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Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Affidamento del “Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti
elevatori: ascensori, montacarichi e montascale degli immobili comunali e impianti
sportivi”. Richiesta preventivi a mezzo portale MEPA.
CIG (Codice Identificativo Gara) n. 80911471BB.
Importo a base di gara: € 113.700,00 di cui 1.700,00 oneri di sicurezza (IVA esclusa).

In esecuzione della determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici 2019/57/0899
del 12/11/2019, (reperibile sul sito http://www.padovanet.it/informazione/provvedimenti-
dirigenti) codesta Impresa è invitata a presentare il suo miglior preventivo per l’affidamento
del servizio in oggetto, producendo dichiarazioni secondo i modelli allegati, che fanno parte
integrante e sostanziale della presente richiesta.
Il concorrente dovrà dichiarare (si veda l’allegato n. 1), tra l’altro, di aver esaminato tutti gli
elaborati progettuali (già messi a disposizione con l’avviso di indagine di mercato relativo alla
procedura e ora visibili al seguente indirizzo:http://www.padovanet.it/sindaco-e-
amministrazione/avvisi-di-indagine-di-mercato-scaduti

In alternativa alla dichiarazione di cui sopra è facoltà del concorrente utilizzare il DGUE
(Documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 D.Lgs. 50/16 e approvato con
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5/1/16 (in Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea 6 gennaio 2016, n. L3/16), nella versione rieditata dal Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, con Circolare 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata in GURI – Serie
generale n. 174 del 27/07/2016, recante le “Linee guida per la compilazione del modello di
formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di
esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”, per adeguare tale
documento alle specificità della normativa nazionale. Naturalmente tale documento
(disponibile come file editabile tra gli allegati), potrà sostituire la dichiarazione suddetta solo
nelle parti corrispondenti contenute nel citato DGUE (in altre parole, qualora l’operatore
economico decidesse di utilizzare il DGUE in luogo della documentazione sopra specificata,
dovrà, comunque, integrare detto DGUE, producendo la documentazione o le dichiarazioni
che non sono contemplate nel DGUE ma che sono richieste dalla presente nota)
Con particolare riferimento alla parte IV (criteri di selezione) del suddetto DGUE, l’operatore
economico potrà limitarsi a compilare la sezione α INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I
CRITERI DI SELEZIONE.
II DGUE dovra’ essere sottoscritto digitalmente.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 81 D.Lgs. 50/2016 e della deliberazione
attuativa n. 111/2012 (aggiornata con Delibera A.N.A.C. n. 157 del 17.02.2016) dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso
disponibile dall’Autorità.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi
al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato -
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG
della presente procedura. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta
telematica della documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per
l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in
ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il
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“PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti
stessi da parte delle stazioni appaltanti.
Si rinvia alla lettura della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 (aggiornata con Delibera A.N.A.C. n. 157 del
17.02.2016).
Considerato che il sistema AVCPASS è una procedura istituita e resa disponibile
dall’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione che ha sostituito l’Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici), per eventuali dubbi o problemi concernenti gli adempimenti richiesti per
gli operatori economici concorrenti alla gara, inerenti il citato sistema AVCPASS, si invita a
contattare direttamente l’A.N.A.C. al Contact Center indicato nel portale dell’Autorità
www.autoritalavoripubblici.it, in quanto questa Stazione Appaltante non è in grado di fornire
chiarimenti in merito alle funzionalità del citato sistema.

L’operatore economico dovrà prestare garanzia provvisoria dell’importo di € 2.274,00,
pari al 2% dell’importo del servizio a base di gara, ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/16.

Si precisa quanto segue:

- ai sensi dell’art. 1 del D.M. (Ministero dello Sviluppo Economico) 19.01.2018, n. 31, i
contratti fideiussori (atto di fideiussione se garante Banca o Intermediario finanziario; polizza
fideiussoria se garante Impresa di assicurazione) devono essere conformi allo schema tipo
approvato con detto decreto ed allo stesso allegato (SCHEMA TIPO 1.1 e SCHEMA TIPO
1.1.1, nel caso la garanzia provvisoria sia costituita da più garanti):
- ai fini di semplificazione della procedura di gara, i concorrenti sono abilitati a presentare
le sole SCHEDE TECNICHE 1.1. e  1.1.1 (nel caso la garanzia provvisoria sia costituita da
più garanti) contenute nell’allegato B (art. 1, c. 5 D.M. 31/2018);

- si ricorda che, ai fini del perfezionamento della garanzia, è necessaria e sufficiente la
sottoscrizione del garante (Cons. St., sez. V, 20.9.2001, n. 4967);
- come stabilito dal Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 4.10.2005, n. 8, in caso
di raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora costituiti, è indispensabile che la garanzia
sia intestata a nome di ciascuna delle imprese componenti il costituendo raggruppamento
temporaneo o il costituendo Consorzio (allo scopo di evitare errori, si chiarisce che è
necessario che nell’intestazione della garanzia fideiussoria siano singolarmente menzionate
le denominazioni di tutte le imprese che formeranno il raggruppamento o il consorzio). Non
saranno, pertanto, sufficienti le firme e/o timbri delle imprese apposte nella garanzia
fideiussoria (per altro irrilevanti ai fini del giuridico perfezionamento della garanzia) ove le
denominazioni delle imprese non fossero menzionate nell'intestazione della garanzia. In
caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti, dovrà osservarsi
quanto prescritto dall'art.103, c. 10, D.Lgs. 50/16 richiamato in via analogica (per cui sarà
sufficiente l’intestazione della polizza fideiussoria a nome della sola impresa designata come
mandataria che agisce in nome e per conto proprio e delle mandanti), fermo restando che in
caso di consorzi ordinari o GEIE, le garanzie fideiussorie dovranno essere intestate al
consorzio già costituito o al GEIE;
- nella casella “Data presentazione offerta”, di cui alla citate SCHEDE TECNICHE 1.1. e
1.1.1, dovrà essere riportata la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
stabilita per la gara in oggetto, in quanto per “data di presentazione dell’offerta” di cui all’art.
93, comma 5, D.Lgs. 50/16, deve intendersi la “data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte” stabilito per la specifica gara (Cons. St., sez. V, 14.5.2001, n.
2645 - Cons. St., sez. VI, 11.12.2001, n. 6211).

Ai sensi dell’art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria potrà essere
presentata in misura ridotta del 50%, in caso di microimprese, piccole e medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.
Ai sensi dell’art. 93, c. 8, D.Lgs. 50/16, l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per
l’esecuzione del contratto, non è dovuto in caso di microimprese, piccole e medie imprese e
di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese.
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Per le ulteriori eventuali riduzioni dell’importo della garanzia, si rinvia al citato art. 93, comma
7, D.Lgs. 50/2016. In tal caso dovrà essere prodotta (anche in semplice fotocopia) la
certificazione in corso di validità.
Come stabilito dalla giurisprudenza amministrativa, il possesso dei certificati che legittimano
la riduzione della garanzia può anche essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Si precisa che tra i documenti idonei a dimostrare il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale, risulta la stessa attestazione SOA, qualora in tali documenti sia attestato
il possesso della certificazione di qualità aziendale, in corso di validità. Nessun valore sarà
riconosciuto alla semplice presenza del logo di un ente certificatore sulla busta o sulla carta
intestata utilizzata dall’impresa.
La riduzione del 50% legata al possesso della certificazione del sistema di qualità di cui
all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) in caso di partecipazione di soggetti in forma associata, secondo quanto stabilito dalla
determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n. 44/2000 del 27.09.2000;
b)  in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,
solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate (in tal
senso BandoTipo ANAC n. 1 in materia di servizi e forniture).
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di
possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2,
lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate (in tal senso Bando Tipo
ANAC n. 1 in materia di servizi e forniture).

Qualora ricorrano le predette condizioni che consentono di fruire del beneficio della riduzione
della garanzia, è consentito arrotondare per difetto, eliminando i soli decimali, l’importo
ridotto della cauzione provvisoria.

E’ facoltà del concorrente, in alternativa alla garanzia fideiussoria rilasciata da banche,
assicurazioni o intermediari finanziari di cui all’art. 93 D.lgs. 50/16, costituire una cauzione
del medesimo importo ai sensi del comma 2 del citato art. 93 D.lgs. 50/16 (e, quindi, fermo
restando il limite di legge all’utilizzo del contante), presso la Tesoreria Comunale - Cassa di
Risparmio del Veneto, Corso Garibaldi, 22/26, Padova, sul conto infruttifero di Tesoreria
indicando:
Causale CADC "cauzione provvisoria per partecipazione gare d'appalto";
Codice IBAN IT37 A030 6912 1171 0000 0046 009;
Codice BIC BCITITMM (da utilizzare per bonifici provenienti dall'estero).
In tal caso dovrà essere prodotta la documentazione che comprovi l'avvenuto versamento e
dovrà essere altresì prodotto l’impegno di un fideiussore (scelto nell’ambito di quelli indicati
all’art. 93, c. 3, D.lgs. 50/16) a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione
del contratto di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/16, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, a
norma e nei limiti di quanto disposto dall’art. 93, c. 8, D.lgs. 50/16.

Si precisa che la cauzione provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione
del contratto e della serietà dell’offerta, per cui si procederà all’escussione della
cauzione provvisoria anche nel caso in cui la verifica sulla veridicità dei requisiti
dichiarati avesse esito negativo (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10
dicembre 2014 n. 34).

L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione
dell’offerta;

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata entro 120 giorni dall’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione e tutte le spese contrattuali saranno a carico dell’aggiudicatario;

CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DEL MIGLIOR OFFERENTE: prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'Elenco Prezzi Unitari; il
prezzo offerto deve essere comunque inferiore a quello posto a base di gara al netto degli
oneri per la sicurezza.
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Si precisa che
a) il responsabile del procedimento è l’ing. Giorgio Pizzeghello, Funzionario Tecnico con
P.O. del Settore Lavori Pubblici;
b) gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti già indicati nell’avviso di
indagine di mercato;
c) la percentuale del servizio subappaltabile è pari al 40%;
d) il Capitolato d’oneri approvato con il progetto stabilisce la possibilità di ricorrere ad una
proroga contrattuale di 3 mesi dopo la scadenza del contratto alle condizioni di cui agli artt. 9
e 10 del capitolato stesso;
e) con deliberazione di G.C. 672/2019 del 29/10/2019 l'’Amministrazione Comunale di
Padova ha recepito il Protocollo di Legalità, sottoscritto il 17 settembre 2019 tra le Prefetture
del Veneto, la Regione del Veneto, l’Unione regionale delle Province del Veneto e l’ANCI
Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il cui contenuto viene qui
integralmente richiamato. Ogni altro eventuale richiamo negli elaborati progettuali, approvati
con delibera di G.C. 716/2019, al contenuto del precedente protocollo di legalità del 9/9/2015
deve intendersi di fatto riferito a quello sottoscritto il 17/7/19 sopra richiamato.
f) per ulteriori informazioni di tipo tecnico contattare l’ing. Giorgio Pizzeghello tel.
0498204344;

Il Funzionario con P.O.
ing. Giorgio Pizzeghello

firmato digitalmente
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modello

ALLEGATO N. 1

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori: ascensori,
montacarichi e montascale degli immobili comunali e impianti sportivi.
Importo a base di offerta € 113.700,00 di cui € 1.700,00 oneri di sicurezza.
CIG: 80911471BB.
Dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R.445/2000.

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………..

nato il…………..………………..a…………………………………………………………….

in qualità di……………………………………………………………………………………..

dell’impresa……………………………………………………………………………….……

con sede legale in………..……………………………………………..…………………….

con sede operativa in ………………………………………………………………………..

con codice fiscale n…………………………………………………………………..………

con partita IVA n…………………………………………………………...…………………

telefono n……………………………… PEC ……………………………………………….

n. di iscrizione all’INPS sede di ................................… (matricola) ..............................

n. di iscrizione all’INAIL (codice cliente)……………………………………………… e posizione
assicurativa territoriale ..............…………………………….........................

n. di iscrizione alla/e Cassa/e Edile/i o ad altro ente paritetico, se diverso per categoria, con
specificazione della sede di riferimento ……………………………………………………………..

..............................……………………………………………………………................……………

in caso di mancata iscrizione alla Cassa Edile o altro Ente paritetico indicare i motivi
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

a) di essere abilitato ad impegnare l’impresa;

b) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione già specificati nell’avviso di indagine
di mercato, precisando, inoltre, quanto segue:

− l’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016;

− l’assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53,
comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001 (i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Padova, non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso operatori economici che svolgono un’attività riguardante i
medesimi poteri. Pertanto gli operatori economici che abbiano concluso contratti o conferiti
incarichi in violazione di quanto sopra specificato incorrono nel divieto a contrattare per i
primi tre anni successivi alla conclusione del contratto o al conferimento dell’incarico).

− l’assenza degli ulteriori divieti di partecipazione, previsti dalla vigente normativa.
Si precisa che l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 1, D.lgs. 50/2016 è
riferita al sottoscritto e ai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80 dell’impresa
concorrente precisamente individuati per nominativo e qualifica ricoperta, nel certificato
storico di iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A., nonché negli
attestati SOA.
Si precisa che, come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze nn. 10/12
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e 21/12, in caso di cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le ipotesi di
trasformazione, fusione, scissione, affitto), avvenuta nell’anno antecedente la data della
lettera di invito, nell’ambito dei soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 80, c. 3, D.lgs.
50/2016, sono compresi anche quelli che hanno operato presso l’impresa acquisita (anche
per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell’ultimo anno antecedente la data
della lettera di invito ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo presso
l’impresa acquisita, precisamente individuati per nominativo e qualifica ricoperta, nel
rispettivo certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese presso la competente
C.C.I.A.A., nonché negli attestati SOA.

(attenzione! in ogni caso si fa presente che qualora l’impresa abbia provveduto alla
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente
commessa da un soggetto cessato dalla carica di cui al citato art. 80, c. 3, D.lgs. 50/2016, ha
l’onere di allegare alla presente dichiarazione, la documentazione probatoria a dimostrazione
della dissociazione compiuta);

Inoltre in relazione ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016, dichiara tutti
gli eventuali provvedimenti esecutivi di natura civile, penale o amministrativa irrogati nei
confronti dell’impresa concorrente e/o nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del citato
art. 80 dell’impresa concorrente, in modo da consentire alla stazione ogni prudente
apprezzamento in merito alla sussistenza della causa ostativa prevista dal sopracitato art.
80, c. 5, D. Lgs. 50/2016 (si invita alla lettura della Linea Guida Anac n. 6 sull’organismo):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Relativamente alla situazione penale, si consiglia di consultare, presso il competente Ufficio
del Casellario Giudiziale, una “visura” (art. 33 D.P.R. 14/11/2002, n. 313) in luogo del
certificato del casellario giudiziale, perché in quest’ultimo documento non compaiono tutte le
condanne subite, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art. 689 c.p.p. e art.
24D.P.R. 313/2002);

c) di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di
aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le
capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio stesso
realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali
da consentire il ribasso offerto. Di avere, altresì, effettuato una verifica della disponibilità
della manodopera necessaria per l’esecuzione del servizio nonché della disponibilità di
attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria del servizio in appalto;

d) di accettare, senza riserva o condizione alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
capitolato di progetto e nel Capitolato d’oneri e relativo allegato tecnico in MEPA e negli altri
documenti di progetto;

e) di accettare l’eventuale consegna del servizio in via d’urgenza nelle more della
stipulazione del contratto;

f) di accettare l’eventuale proroga del servizio per il periodo e alle condizioni indicate agli
artt. 9 e 10 del Capitolato d’oneri approvato con il progetto;

g) Per gli effetti dell’art. 93, commi 7 e 8, D.Lgs. 50/16:
□ di rientrare nella definizione di micro, piccole e medie imprese di cui all’art. 3, c. 1, lett. aa)
D.Lgs. 50/16;

o, in alternativa

□ di non rientrare nella definizione di micro, piccole e medie imprese di cui all’art. 3, c. 1, lett.
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aa) D.Lgs. 50/16.

Data

FIRMA

N.B.
a) la dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante o
procuratore dell’impresa;
b) relativamente alle dichiarazioni alternative previste nel presente modello, il dichiarante dovrà
opzionare apponendo un segno sull'ipotesi che interessa;

Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R.
445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto
dichiarato saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti per effetto della dichiarazione mendace (annullamento dell’aggiudicazione,
risoluzione del contratto), denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia all'Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici.

Per quanto riguarda l’informativa sui dati personali in base al Regolamento 2016/679/UE si rinvia alle
precisazioni contenute nell’avviso di indagine di mercato.
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modello
ALLEGATO N. 1 - bis
modello per i consorziati per i quali il Consorzio di cui all’art.45 D.Lgs. 50/16 ha dichiarato di
concorrere

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori: ascensori,
montacarichi e montascale degli immobili comunali e impianti sportivi.
Importo a base di offerta € 113.700,00 di cui € 1.700,00 oneri di sicurezza.
CIG: 80911471BB.
Dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R.445/2000.

Il sottoscritto …………………………………………………………………....................................

nato il ...…………………...….. a………………………………………………................................

in qualità di ............................................…………………………………………………………

dell’operatore economico ......................…………………………………………………….............

con sede in ..........................................………………………………………………………………

con codice fiscale n. ..............................………… con partita IVA n. .............................………

telefono n ……………………………............................................................................................

indirizzo di posta elettronica certificata (pec) …………................…………………………………

indirizzo di posta elettronica ordinaria …………………..................………………………………

n. di iscrizione all’INPS sede di ..................................................... (matricola) ..........................

n. di iscrizione all’INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale)

......................................

in caso di mancata iscrizione agli enti previdenziali e assistenziali sopra precisati indicare i

motivi ……….............................................................................................................................

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di
dichiarazioni mendaci:

1. di essere abilitato ad impegnare l’operatore economico;

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale specificati nell'invito, precisando,
inoltre, che l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 1, D.lgs. 50/2016 è riferita al
sottoscritto e ai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, precisamente individuati per
nominativo e qualifica ricoperta, nel certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese
presso la competente C.C.I.A.A..
Si precisa che, come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze nn. 10/12
e 21/12, in caso di cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le ipotesi di
trasformazione, fusione, scissione, affitto), avvenuta nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando, nell’ambito dei soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 80, c. 3,
D.lgs. 50/2016, sono compresi anche quelli che hanno operato presso l’operatore economico
acquisito (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell’ultimo anno
antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero che sono cessati dalla relativa carica
in detto periodo presso l’operatore economico acquisito, precisamente individuati per
nominativo e qualifica ricoperta, nel rispettivo certificato storico di iscrizione al Registro delle
imprese presso la competente C.C.I.A.A..

(attenzione! in ogni caso si fa presente che qualora l’operatore economico abbia
provveduto alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
eventualmente commessa da un soggetto cessato dalla carica di cui al citato art. 80, c. 3,
D.lgs. 50/16, ha l’onere di allegare alla presente dichiarazione, la documentazione probatoria
a dimostrazione della dissociazione compiuta);
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Inoltre, in relazione ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016, dichiara tutti
gli eventuali provvedimenti esecutivi di natura civile, penale o amministrativa irrogati nei
confronti dell’impresa e/o nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80
dell’impresa, in modo da consentire alla stazione ogni prudente apprezzamento in merito alla
sussistenza di un ipotesi di “grave illecito professionale” ai sensi dell’art. 80, c. 5, D.Lgs.
50/2016 (si invita alla lettura della Linea Guida Anac n. 6 sull’argomento):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Relativamente alla situazione penale (art. 80, c.1, D.lgs. 50/16), si consiglia di consultare
presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002,
n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non
compaiono tutte le condanne subite, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art.689
c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002).

        Data FIRMA

___________ ___________

N.B.
la dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante o procuratore
dell’operatore economico;

Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R.
445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto
dichiarato saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti per effetto della dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso,
denuncia all'A.N.A.C.
Oltre a quanto sopra, sarà applicata anche la sanzione dell’escussione della garanzia
provvisoria (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10 dicembre 2014 n. 34).

Per quanto riguarda l’informativa sui dati personali in base al Regolamento 2016/679/UE si rinvia alle
precisazioni contenute nell’avviso di indagine di mercato.
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modello
ALLEGATO N. 2

Dichiarazione composizione, quote di partecipazione, tipologia raggruppamento temporaneo,
consorzio ordinario o GEIE e impegno alla costituzione del Raggruppamento o del
Consorzio.
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori: ascensori,
montacarichi e montascale degli immobili comunali e impianti sportivi.
Importo a base di offerta € 113.700,00 di cui € 1.700,00 oneri di sicurezza.
CIG: 80911471BB.
Dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R.445/2000.

Il sottoscritto ……………………………………………………………….………….
nato il…………………..a……………………………………………………………..
in qualità di…………………………………………………………….………………
dell’impresa…………………………………………….……………………………...
con sede in …………………………………………….via…………………………
codice fiscale…………………………………….P.IVA……………………………..

Il sottoscritto ……………………………………………………………….………….
nato il…………………..a……………………………………………………………..
in qualità di…………………………………………………………….………………
dell’impresa…………………………………………….……………………………...
con sede in …………………………………………….via…………………………
codice fiscale…………………………………….P.IVA……………………………..

Il sottoscritto ……………………………………………………………….………….
nato il…………………..a……………………………………………………………..
in qualità di…………………………………………………………….………………
dell’impresa…………………………………………….……………………………...
con sede in …………………………………………….via……………………………
codice fiscale…………………………………….P.IVA……………………………..

DICHIARANO

che il raggruppamento temporaneo, il consorzio ordinario o il GEIE hanno la seguente
composizione:

 Impresa mandataria del Raggruppamento temporaneo oppure consorziata o componente il
GEIE__________________________________________________ unica assuntrice dei
servizio;

Oppure:

 Impresa mandataria del Raggruppamento temporaneo __________________________
quota servizio ____%;

 Impresa mandante del Raggruppamento temporaneo, consorziata o componente di GEIE
di tipo “orizzontale” __________________________________________quota servizio ____%;

 Impresa mandante del Raggruppamento temporaneo, consorziata o componente di GEIE
di tipo “orizzontale” __________________________________________quota servizio ____%;

 Impresa mandante del Raggruppamento temporaneo, consorziata o componente di GEIE
di tipo “orizzontale” __________________________________________quota servizio ____%;
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 Impresa mandante del Raggruppamento temporaneo, consorziata o componente di GEIE
di tipo “orizzontale” __________________________________________quota servizio ____%;

DICHIARANO, inoltre

• (in caso di Raggruppamento temporaneo, non ancora costituito):
che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’Impresa
____________________________________________________ qualificata come
mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

• (in caso di consorzio ordinario, non ancora costituito):
che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a costituire un consorzio ordinario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle consorziate.

Data
FIRMA/E

N.B. la dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente:

- in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari, da costituirsi, dal titolare/legale rappresentante o
procuratore di ciascuna impresa che formerà il raggruppamento o il consorzio;

- in caso di raggruppamenti, consorzi o GEIE, già costituiti, dal titolare/legale rappresentante o
procuratore dell’impresa mandataria (se raggruppamenti) oppure, in caso di consorzi o di GEIE, dal
legale rappresentante o procuratore del consorzio o del GEIE.
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modello
ALLEGATO N. 3

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori: ascensori,
montacarichi e montascale degli immobili comunali e impianti sportivi.
Importo a base di offerta € 113.700,00 di cui € 1.700,00 oneri di sicurezza.
CIG: 80911471BB.
Dichiarazione di subappalto

Il sottoscritto …………………………………………………………………………..
nato il ………………..………….. a ………..………………………………………
residente a ……………………….… in via/piazza …………………………………n. …,
nella qualità di …………………………………………….…………………………..
dell'impresa ……………………………………………………………………..

(oppure, in caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari, non ancora
formalmente costituiti
Il sottoscritto …………………………………………………………………………..
nato il ………………..………….. a ………..………………………………………
residente a ……………………….… in via/piazza …………………………………n. …,
nella qualità di …………………………………………….…………………………..
dell'impresa ……………………………………………………………………..

Il sottoscritto …………………………………………………………………………..
nato il ………………..………….. a ………..………………………………………
residente a ……………………….… in via/piazza …………………………………n. …,
nella qualità di …………………………………………….…………………………..
dell'impresa ……………………………………………………………………..

Il sottoscritto …………………………………………………………………………..
nato il ………………..………….. a ………..………………………………………
residente a ……………………….… in via/piazza …………………………………n. …,
nella qualità di …………………………………………….…………………………..
dell'impresa ……………………………………………………………………..

Il sottoscritto …………………………………………………………………………..
nato il ………………..………….. a ………..………………………………………
residente a ……………………….… in via/piazza …………………………………n. …,
nella qualità di …………………………………………….…………………………..
dell'impresa ……………………………………………………………………..

DICHIARA/DICHIARANO

ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016 di voler subappaltare nel limite complessivo di
subappaltabilità stabilito dalla richiamata normativa (40% dell'importo complessivo del
contratto) le seguenti parti del servizio:
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Data FIRMA

_____________________________
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ATTENZIONE si ribadisce che: ai sensi dell'art. 105, c. 2, D.Lgs. 50/2016 il subappalto è
ammesso nel limite massimo del 40% dell’importo complessivo del contratto.

N.B.
La dichiarazione di subappalto dovrà essere sottoscritta digitalmente.
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