Spett.le AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.
Via Berlino, 10 - 38121 TRENTO
Telefono 0461/212611 - Telefax 0461 212849
www.autobrennero.it
dichiarazione del concorrente relativa all’insussistenza di cause generali di esclusione, ai requisiti di
partecipazione ed alla qualificazione, da rilasciarsi a cura del legale rappresentante/procuratore speciale
per la partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio biennale di ordinaria
manutenzione degli impianti SOS ed impianti di telecomunicazione minori presenti lungo l’infrastruttura
autostradale da Brennero a Modena. (CIG 579743745B). Importo a base di gara euro 985.920,00; costi
per la sicurezza euro 23.883,92 (non soggetti a ribasso d’asta). TOTALE COMPLESSIVO euro
1.009.803,92.

Il

sottoscritto

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

nato

il

........................................a

....................................................... (.....) e residente a .................................................... (........), in
via/piazza

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

..............................................,

codice fiscale n.

avente

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

cittadinanza
in

qualità

di.......................................................................................dell’impresa.........................................................
................................................con sede in.................................................................................................
…………………………………………con codice fiscale n. ........................................................con partita
IVA n. ...................................................................................,

DICHIARA
di partecipare alla procedura aperta sopra citata come:

impresa singola
capogruppo/mandante del raggruppamento costituendo/costituito tra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
consorzio
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(solo in caso di ATI/consorzi ordinari)

che la propria quota di partecipazione al

raggruppamento/consorzio corrisponde al …………….%
(solo in caso di ATI non ancora costituita) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa ………………………….……
……………………………………... qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome
e per conto proprio e delle mandanti;
altro (ad esempio aggregazione tra imprese con contratto di rete):
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della medesima (art. 75
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163
del 2006 e precisamente:
a)

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di procedimenti
in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b)

l’inesistenza a proprio carico di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs n. 159 del 2011 (che riprende i contenuti dell’abrogato
articolo 3 della legge n. 1423 del 1956) o di una delle cause ostative previste dagli articoli 67,
comma 1, lettere da a) a g), da 2 a 8, e 76, comma 8, del D.Lgs n. 159 del 2011 (che
riprendono i contenuti dell’abrogato articolo 10 della legge n. 575 del 1965);

c)

l’inesistenza a proprio carico di sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
comunità che incidono sulla moralità professionale; l’inesistenza a proprio carico di condanne,
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con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; a tal fine indica tutte le condanne penali riportate a proprio
carico, ivi comprese quelle per le quali sia stato ottenuto il beneficio della non menzione: 1
………………...……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
d)

l’inesistenza di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria previsto dall’art. 17 della legge
55/90;

e)

l’inesistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a
ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;

f)

di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara o errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante;

g)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di
stabilimento; 2

h)

che nei confronti dell’Impresa, non risultano iscrizioni nel casellario informatico di cui all’articolo
7, comma 10 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara e per l’affidamento dei subappalti;

i)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di
stabilimento; 3

1

Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa,
né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
2

Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo
48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
3 Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge
25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

Timbro dell’Impresa
e firma del dichiarante

Pag. 3 di 9

l)

di essere in regola con il disposto dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 in tema di diritto
al lavoro dei disabili;

m)

che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (ora articolo 14 del D.Lgs n. 81 del 2008);

m-bis) che nei confronti dell’Impresa non risultano iscrizioni nel casellario informatico di cui all'articolo 7,

comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione SOA;
m-ter)che, qualora sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ho denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689;
m-quater) l’inesistenza, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, di una

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o di una qualsiasi relazione, anche
di fatto, tale da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
a tal fine dichiara:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- che:
non vi sono soggetti4 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara e fino alla data odierna, richiamati all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.;
4 Titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
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oppure
i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 5 cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e fino alla data odierna, sono i
seguenti:
………………...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
e che nei loro confronti:
non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
comunità che incidono sulla moralità professionale, né condanne, con sentenze passate in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18; a tal fine indica tutte le condanne penali riportate a carico di ciascuno, ivi comprese
quelle per le quali sia stato ottenuto il beneficio della non menzione:
6
………………………………………………………………………..…………………………………
………...…………………………………………………………………………………………………
……………..…..…………………………………………………………………………………………
…………………..……..…………………………………………………………………………………
………………………………....…………………………………………………………………………
oppure
sussistono le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanne, con sentenze passate
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18:7…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….……….……………………………
…........……………………………………………………………………………………………………
………….........…………………………………………………………………………………………e
si allega la seguente documentazione a dimostrazione della completa ed effettiva
dissociazione
dalla
condotta
penalmente
sanzionata:
………………………………..…………………………………………………………………………..

5 Titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

6 Vedasi nota n. 1.
7
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Timbro dell’Impresa
e firma del dichiarante

Pag. 5 di 9

……………..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
- che il concorrente:
non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383 del 2001, ai sensi del D.L. n.
210/2002, convertito con L. 266/2002;
oppure
si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383 del 2001 ma che il periodo di
emersione si è concluso il ………………………….………., ai sensi del D.L. n. 210/2002, convertito
con L. 266/2002;
- che
non è nominato l’Organo di Vigilanza;
è nominato l’Organo di Vigilanza e i membri del medesimo sono i seguenti:
− ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- di aver preso atto dei contenuti del “Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01” e del
“Codice Etico e di Comportamento” di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito internet
all’indirizzo www.autobrennero.it;
- che l’offerta tiene conto e comporta accettazione di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel
bando di gara, nel Disciplinare di gara e negli elaborati di progetto;
- di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- di avere regolari posizioni previdenziali e assicurative presso l’I.N.P.S. (matricola n. …………………),
l’I.N.A.I.L. (matricola n. …………………….), C.E. della Provincia di ……………………….. C.I. n.
…………………… e di essere in regola con i relativi versamenti, che il C.C.N.L. applicato è
…..……………….. e che il n. …… dei dipendenti è …………………;

- che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale il concorrente è iscritto è il seguente:
………………………….……………………………………………………………………………………………
…………………...........;
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- di non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il
cui permesso sia revocato, annullato o scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il
rinnovo, (tale dichiarazione dovrà essere replicata in caso di successiva assunzione di lavoratori
stranieri);

- (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e successive
modificazioni) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale di ciascun
consorziato):
…..…..…………………………………………………………………………………………………………........
...…..…..……………………………………………………………………………………………………...……..
- di volersi avvalere della facoltà di subappaltare, ai sensi dell’art. 118 e dell’art. 37, comma 11 D.Lgs.
163/2006, le seguenti parti della fornitura:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
- (nel caso di ATI o di consorzi ordinari) che, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, le parti della
fornitura che ciascun associato/consorziato si impegna ad eseguire, corrispondenti alle rispettive quote
di partecipazione e dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi elencati ai
successivi punti del presente documento, fatto salvo quanto previsto in relazione ai requisiti di cui agli
artt. 5.2 e 5.3 del Disciplinare di gara, sono le seguenti:
impresa

quota di
partecipazione

Fornitura/parte di fornitura

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

………………%

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

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

………………%

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

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

………………%

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

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

………………%

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

- di aver realizzato un fatturato specifico negli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013) relativo a servizi
analoghi a quello oggetto della gara, ovvero attività riguardanti la progettazione, ingegnerizzazione,
installazione, controllo e manutenzione di sistemi di telecomunicazione, impianti SOS, impianti
tecnologici, per un valore complessivo non inferiore a € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00);
- di aver regolarmente eseguito n. 3 (tre) contratti, aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori/servizi di
manutenzione su attività riguardanti la progettazione, ingegnerizzazione, installazione, controllo e
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manutenzione di sistemi di telecomunicazione, SOS, eseguiti dall’offerente negli ultimi tre anni
antecedenti la pubblicazione del bando, in presenza di traffico autostradale e/o stradale extraurbano
(art. 2 comma 3 lett. A, B e C del D.Lgs. 285/1992) per un importo complessivo non inferiore a euro
600.000,00 (seicentomila/00) di cui almeno euro 300.000,00 (trecentomila/00) in un unico contratto;
- dichiarazione di avere a disposizione e di utilizzare, durante la fase di esecuzione del contratto,
personale adeguato a svolgere il servizio oggetto dell’appalto, così come descritto nel dettaglio nel
Disciplinare di gara all’art. 9.1;
- dichiarazione di avere a disposizione, al momento della consegna del servizio, almeno una sede
operativa di appoggio così come descritto nel dettaglio nel Disciplinare di gara all’art. 9.2;
- dichiarazione di avere a disposizione, durante la fase di esecuzione del contratto, mezzi così come
descritto nel dettaglio nel Disciplinare di gara all’art. 9.3;
- dichiarazione di avere a disposizione, nella fase di esecuzione del contratto, attrezzature così come
descritto nel dettaglio nel Disciplinare di gara all’art. 9.4;
- dichiarazione di avere a disposizione, nella fase di esecuzione del contratto, un Call Center così come
descritto nel dettaglio nel Disciplinare di gara all’art. 9.5;
- dichiarazione di avere a disposizione, nella fase di esecuzione del contratto, di un sistema informativo
come descritto nel dettaglio nel Disciplinare di gara all’art. 9.6.

E ALLEGA
1) elenco dei documenti inseriti nella “Busta A – Documentazione amministrativa”;
2) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, ovvero pari ad euro
__________________, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, dell’art. 6 del Disciplinare di gara e
secondo le prescrizioni di cui al D.M. 123/04, comprensiva di clausola relativa alla copertura della
medesima rispetto al mancato versamento della sanzione pecuniaria ex art. 39 Legge 114/2014
nonché dell’impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva;
3) n. ___ dichiarazione/i sostitutiva/e, ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n.445/2000, relativa/e al
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006, lettere b), c)
ed m-ter), resa/e da parte dei soggetti indicati all’articolo medesimo;
4) autocertificazione ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n.445/2000 concernente l’iscrizione nel registro
della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, oppure, in caso di concorrenti cittadini
di altro Stato membro non residenti in Italia, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all'allegato XI A del D.Lgs. n. 163/2006, e l’indicazione dei seguenti dati: numero registro di iscrizione
al registro delle imprese o rep. econ. amm.vo e relativa sede; data iscrizione, durata della ditta/data
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termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il
nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice
fiscale) dei soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. b), c) ed m-ter) ed i
nominativi dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011; la propria composizione azionaria o le
singole quote di partecipazione detenute dai propri soci, nel caso di società con un numero di soci
pari o inferiori a quattro; l’assenza di iscrizione nel registro delle imprese in capo alla propria
posizione anagrafica, di alcuna procedura concorsuale in corso, ai sensi della normativa vigente in
materia;
5) dichiarazione di cui all’art. 79 del D.Lgs 163/06 relativa all’elezione del domicilio per le comunicazioni
e all’invio delle stesse a mezzo P.E.C./fax, debitamente compilata e sottoscritta;
6) fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore della presente dichiarazione;
7) attestazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati circa la capacità finanziaria ed
economica del concorrente riferita specificatamente all’oggetto ed all’entità della presente gara;
8) dichiarazione che l’offerta tiene conto e comporta accettazione di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni
precisati nel bando di gara, Disciplinare di gara e nella documentazione di progetto;
9) ricevuta di versamento in originale dell’importo di euro 140,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici. L’impresa invitata dovrà effettuare il pagamento nelle nuove modalità previste
dalla deliberazione dell’Autorità del 05.03.2014, secondo le istruzioni disponibili all’indirizzo
http://www.avcp.it/riscossioni.html;
10) (in caso di ATI costituita) atto notarile di associazione temporanea tra le imprese;
11) autorizzazione ministeriale
telecomunicazione;

di

1°

grado

per

installazione

e

manutenzione

impianti

di

12) certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004 (in originale o fotocopia con
dichiarazione di conformità all’originale resa ex art. 19 D.P.R. 445/2000) rilasciata da soggetti
accreditati SINCERT o analogo organismo operante in un Paese dell’Unione Europea.

luogo e data
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Note:
•
nel caso di consorzi la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore speciale del consorzio e di
ognuna delle consorziate per le quali il consorzio presenta offerta; qualora una o più consorziate siano a loro volta un consorzio*, la
dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore speciale di ognuna delle ulteriori consorziate
indicate da quest’ultimo* quali esecutrici;
•
nell’ipotesi di ATI costituenda/già costituita la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da un legale rappresentante o procuratore
speciale di ciascuna impresa componente il raggruppamento;
•
alla dichiarazione va allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore;
•
in caso di sottoscrizione della dichiarazione da parte del procuratore speciale deve essere allegata copia conforme all’originale della
procura ex art. 19 D.P.R. 445/2000.
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