DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CURA DELL’AGGIUDICATARIO SU RICHIESTA
DELLA STAZIONE APPALTANTE.
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti nonché all’assenza di cause ostative previste ex art. 38 D.Lgs. 163/2006, necessaria per
addivenire all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, la Stazione appaltante richiederà all’aggiudicatario i seguenti documenti:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, riguardante i dati aggiornati dell’impresa, come da fac simile che
verrà allegato alla richiesta, compilato in ogni sua parte, ai fini della richiesta da parte della Stazione appaltante, presso gli Uffici
competenti, dei documenti necessari per gli adempimenti di legge;
copia conforme all’originale, ai sensi degli artt. 19 del D.P.R. 445/2000, resa dal rappresentante, del certificato di iscrizione al
registro Imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, di data non anteriore a sei mesi e comunque
aggiornato, come da fac simile allegato n. 2, riportante:
• che non risulta iscritta nel registro delle imprese alcuna procedura concorsuale in corso e alcuna dichiarazione di procedura
concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia.
Si evidenzia che la richiesta di copia conforme del certificato è effettuata dalla scrivente Società poiché quest’ultima è gestore di
pubblici servizi e, come precisato nella faq n. 4 pubblicata sul sito del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione (www.funzionepubbica.gov.it – sezione Home – l’azione del Ministro – Attuazione delle disposizioni in materia di
certificati e dichiarazioni sostitutive – FAQ (domande frequenti), ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti per la
partecipazione alle procedure di gara può essere prodotta copia conforme del certificato dal diretto interessato, se quest’ultimo vi
acconsente.
2.1 Nel caso in cui i direttori tecnici non sono iscritti nel certificato CCIAA, in quanto non più obbligatorio, ad integrazione della
dichiarazione di cui al punto 2) codesta Impresa dovrà predisporre una ulteriore dichiarazione attestante il/i nominativo/i del
Direttore Tecnico ed i rispettivi dati anagrafici (data e luogo di nascita/residenza/codice fiscale) con l’indicazione della data di
nomina
dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, riguardante i dati relativi ai soggetti richiamati all’art. 85
del D.Lgs. 159/2011 così come modificato dal D.Lgs 218/2012, come da fac simile allegato n. 4, compilato in ogni sua parte, ai fini
della richiesta da parte della Società appaltante, presso le Prefetture di competenza (art. 87 e 90 del D.Lgs. 159/2011 così come
modificato dal D.Lgs 218/2012 e s.m.i.), del rilascio della documentazione antimafia;
dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, riguardante i dati dell’impresa, come da fac simile che verrà
allegato, ai fini della richiesta telematica, da parte della Società appaltante, del documento unico di regolarità contributiva
(D.U.R.C.) dell’impresa appaltatrice tramite lo sportello unico previdenziale; in caso di modifiche relative ai dati trasmessi prima
della stipula del contratto, l’impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Società;
dichiarazione composizione societaria, ex art. 1 D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187, ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 445/2000, (solo se
S.p.a. – S.a.s. – S.r.l. – S. coop. a r.l. – Soc. cons.li per az. – Soc. cons.li ar.l.) con dichiarazione circa l’eventuale esistenza di
diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, comunicazioni
ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano
esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto;
nota scritta con nominativo, qualifica, eventuale procura (scrittura privata autenticata o atto pubblico) e relative generalità (nome,
cognome, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale) della persona designata alla firma del contratto;

nonché, ai fini della stipula del contratto, la seguente ulteriore documentazione:
7.
cauzione definitiva sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, ai sensi
dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali. La fidejussione dovrà prevedere
espressamente la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della Spa Autostrada del Brennero, la clausola di
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 cod. civ.;
l’efficacia della medesima dovrà essere prevista fino ad espressa liberazione da parte della Spa Autostrada del Brennero;
8.
(eventuale) atto di costituzione dell’associazione Temporanea d’Imprese. Nel predetto atto, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006,
dovranno essere specificate le percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento di ciascuna delle
imprese riunite;
9.
L’Impresa si obbliga all’osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 81 del 2008 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e a fornire le informazioni specifiche di cui all'articolo 26, comma 2, lettera b) del citato
D.Lgs. n. 81 del 2008, necessarie all'eliminazione dei rischi da interferenze relativamente alle attività oggetto del contratto. Ove
necessario, la Società, al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n.
81 del 2008, elabora un Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali contenente le misure da adottare per eliminare
le interferenze. Il documento deve essere sottoscritto prima dell’inizio dei lavori, per conto dell’Impresa, dalla persona in posizione
di garanzia per l’adempimento specifico (datore di lavoro o persona da lui delegata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 81 del
2008;
e prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto:
10. copia autentica delle polizze assicurative di cui agli artt. 125 e 126 del D.P.R. 207/10 (art. 129, commi 1 e 2 del D.Lgs 163/2006),
qualora richieste dalle norme di gara e per gli importi indicati negli elaborati progettuali.

