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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE 
ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI  
“POLESINE FREE WiFi – NUOVA RETE WiFi”. 

CUP H79D14000220009 

 
Premesso che 
Il Consorzio di Sviluppo per il Polesine, di seguito CONSVIPO, che svolge funzioni di Stazione 
Appaltante in nome e per conto dei Comuni di: Adria, Ariano Polesine, Arquà Polesine, Badia 
Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Calto, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Ceneselli, 
Ceregnano, Corbola, Costa di Rovigo, Ficarolo, Gaiba, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, 
Giacciano con Barucchella, Lendinara, Loreo, Melara, Papozze, Porto Tolle, Salara, S.Bellino, 
S.Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del 
Ghebbo, Villanova Marchesana e in nome e per conto dell’Unione dei Comuni dell’Eridano 
costituita dai Comuni di: Bosaro, Crespino, Guarda Veneta e Polesella, in virtù di apposita 
convenzione con gli stessi stipulata, intende affidare i lavori di ―realizzazione di una nuova rete 
pubblica di accesso ad internet gratuito in tecnologia WiFi in 38 comuni soci, progetto denominato 
―Polesine Free WiFi – Nuova Rete WiFi‖‖ con la procedura negoziata dell’articolo 122, comma 7 
del D. Lgs. 163/2006. 
Con il presente avviso, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di 
gara d’appalto e di procedura negoziata e che non sono previste graduatorie, attribuzioni di 
punteggi o altre classificazioni di merito, ma semplicemente una indagine di mercato conoscitiva 
finalizzata alla individuazione di operatori economici idonei da invitare alla procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando di gara, artt. 57 e 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
per l’affidamento dei lavori sopra indicati; 
A tal fine, in esecuzione della Decretazione n. 81 del 22/10/2014 prot. 3567 predisposta dal 
Direttore del CONSVIPO, esso acquisisce dagli operatori economici la manifestazione d’interesse 
alla procedura. 

Importi dell’appalto 

Quota per lavori di realizzazione impianti (soggetta a ribasso) €. 315.000,00 
Quota per oneri di sicurezza (non soggetta a ribasso) €. 15.000,00 
Quota per servizi di connettività €. 125.000,00 

Importo Totale €. 455.000,00 

Descrizione dei lavori e luogo di esecuzione 

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova rete WiFi pubblica unitaria nel territorio di 38 
comuni della provincia di Rovigo. E’ prevista la realizzazione di 215 nuovi punti di accesso gratuito 
ad internet in tecnologia WiFi nei locali aperti al pubblico e nei luoghi pubblici di interesse sociale, 
storico-culturale, turistica ed economico-commerciale dei comuni aderenti. Sarà garantita 
l'adeguata connessione ad internet con rete realizzata ex novo ove non disponibile la copertura di 
reti esistenti,  
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Finanziamento 

L’opera è interamente finanziata, per importo di progetto di €. 720.000,00, con contributo 
Regionale concesso al CONSVIPO con Decreto del Direttore della Sezione Sistemi Informativi n. 
112 dell’11 agosto 2014 a valere sull'iniziativa della Regione del Veneto "Veneto Free WiFi" 
Programma Operativo Regionale (P.O.R.) parte FESR, Regione del Veneto, Programmazione 
2007-2013 Obiettivo ―Competitività regionale e occupazione‖, Asse prioritario 4, Linea di intervento 
4.1: Interventi di sviluppo e offerta di servizi e applicazioni per le PMI e gli Enti locali, Azione 4.1.2 
denominata ―Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora raggiunte dalla banda 
larga e creazione di punti di accesso pubblici‖; 

Termine d’esecuzione dei lavori 

Giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
In sede d’offerta le imprese invitate devono accettare la consegna dei lavori nelle more della 
stipulazione del contratto per ragioni di urgenza, impegnandosi a iniziarli all’atto della consegna. 

Criterio d’aggiudicazione 

La gara verrà aggiudicata con il criterio con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., con le modalità prescritte all’art. 83 
dello stesso Codice (D.Lgs. n. 163/2006) sulla base dei criteri che saranno indicati nella lettera di 
invito alla gara. Ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, non si procederà a 
valutazione dell’anomalia dell’offerta; in ogni caso, è facoltà della stazione appaltante valutare la 
congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Categorie e classifiche dei lavori  

Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono: 
 

Cat. Class. Importo Natura 
Qualificazione 
obbligatoria 

OS 19 IIª € 455.000,00 
Prevalente/subappal

tabile max 20% 
no 

 

Gli operatori economici interessati devono possedere i seguenti requisiti: 

 attestazione SOA in corso di validità per la categoria prevalente OS19 – Classifica II°; 
I lavori della categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima del 20%. 

 Iscrizione al Registro Operatori Comunicazione (ROC) 

 I lavori della categoria scorporabile, possono essere eseguiti dall’appaltatore anche se privo 
della relativa qualificazione purchè possegga i requisiti speciali riferibili alla categoria 
prevalente, commisurati all’importo globale della gara, oppure subappaltabili ad imprese in 
possesso della relativa qualificazione (Art. 109, comma 1 del D.P.R. 207/2006). 

Soggetti che possono manifestare interesse 

I Soggetti indicati nell’articolo 34, comma 1 del d.lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti generali e 
di idoneità professionale di cui all’articolo 38 del medesimo decreto. 
Alle riunioni temporanee di concorrenti si applica l’articolo 37 del d.lgs. 163/2006. 
In caso di consorzi del citato articolo 34, comma 1, lettere b) e c) - fermo restando, sia per il 
consorzio sia per le consorziate esecutrici, l’obbligo di possedere i requisiti di ordine generale - i 
requisiti di capacità tecnica devono essere posseduti e comprovati dal consorzio. 
È possibile soddisfare il possesso dei requisiti di cui sopra avvalendosi di altro soggetto secondo 
l’articolo 49 del d.lgs. 163/2006, producendo in sede di gara la documentazione in esso prevista. 
Gli operatori economici che abbiano già manifestato in precedenza al Comune il proprio interesse 
a partecipare alla procedura in oggetto devono in ogni caso reiterare la propria manifestazione 
nelle forme ed entro il termine previsti nel presente avviso; in caso contrario, essi non verranno 
tenuti in conto nell’individuazione dei soggetti da invitare. 
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Termine di presentazione 

Le imprese possono manifestare il proprio interesse presentando domanda in carta semplice 
accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; nel 
caso di raggruppamento temporaneo, ciascun componente deve compilare la manifestazione di 
interesse. 
La manifestazione, redatta secondo il modello allegato al presente avviso, deve giungere entro le 
ore 12,00 del 30/10/2014 e va indirizzata in busta chiusa a: 

CONSVIPO 
Viale delle Industrie, 53/B - 45100 ROVIGO 

Essa può pervenire con qualsiasi mezzo, restando a carico del mittente il rischio di disguido o 
ritardo nella consegna. Sulla busta devono essere indicate la denominazione del mittente e la 
dicitura «Manifestazione di interesse per l’intervento denominato ―Polesine Free WiFi‖‖. 
Le buste pervenute oltre il termine non saranno considerate. 

Individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata 

L’invito sarà spedito ad almeno 5 (cinque) operatori economici purché vi siano interessati 
ammissibili in tal numero. 
Se le manifestazioni di interesse saranno in numero superiore, l’Amministrazione potrà a proprio 
insindacabile giudizio, in alternativa: 

 individuare i cinque operatori da invitare con sorteggio pubblico che si svolgerà alle ore 9,00 del 
giorno 31/10/2014 presso la Sede di CONSVIPO – viale delle Industrie, 53/B – ROVIGO. Il 
sorteggio sarà fatto dal Responsabile del Procedimento di gara alla presenza di due testimoni, 
mediante le seguenti modalità: ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da 
un numero progressivo (da 1 a n. **) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo 
dell’Ente. Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri di protocollo associati ai 
numeri progressivi, senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti. Seguirà l’estrazione di 
cinque numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno ammesse alla 
proceduta negoziata, le altre saranno escluse. Al termine della seduta verranno resi noti solo i 
nomi delle ditte escluse, mentre i nomi delle quindici ditte ammesse verranno mantenuti 
riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte. Delle suddette operazioni verrà steso 
apposito verbale, che sarà pubblicato sull’Albo Pretorio dei Comuni interessati dall’intervento. 
Non saranno trasmesse singole comunicazioni ai partecipanti non sorteggiati. 

 invitare tutti gli operatori che hanno manifestato interesse. 

Il CONSVIPO non è vincolato a espletare la procedura e si riserva in ogni caso di specificare o 
aggiungere ulteriori condizioni o requisiti di partecipazione; essa, in caso di manifestazioni di 
interesse in numero inferiore a cinque, si riserva pure d’invitare solo gli operatori presentatisi. 
La manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti di carattere 
generale e speciale richiesti, che dovrà essere dimostrato — e sarà oggetto di verifica — nella 
procedura negoziata. 
Presentando la manifestazione d’interesse, l’operatore economico s’impegna formalmente — se 
sorteggiato — a partecipare alla procedura di gara. 
Si ribadisce che le richieste d’invito alla procedura pervenute al CONSVIPO prima della 
pubblicazione del presente avviso e al di fuori di esso non sono rilevanti. 

Responsabile del procedimento di gara e richieste informazioni 

Ing. Alberto Moscardi, (tel. 0425/412576, fax 0426/419410, e_mail: consvipo@consvipo.it.) 
Eventuali quesiti sulla presente procedura dovranno essere trasmessi esclusivamente a mezzo 
PEC all’indirizzo consvipo@pec.consvipo.it entro e non oltre il 28/10/2014. Le relative risposte 
saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet del CONSVIPO di seguito indicato in forma 
anonima. 
Analogamente le comunicazioni sulla procedura saranno fatte con pubblicazione sul sito Internet 
istituzionale (profilo di committente) www.consvipo.it sezione ―Gare e Appalti‖; è pertanto onere 
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degli interessati consultarlo periodicamente. 

Pubblicazione dell’avviso 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio telematico e sui siti Internet dei Comuni di cui in 
premessa, nonché sul sito Internet del CONSVIPO sezione ―Gare e Appalti‖.  

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della 
procedura, anche coll’impiego di mezzo informatici. Titolare del trattamento dati è il CONSVIPO. 
 
Rovigo, 23 ottobre 2014 
 
 

 Il Responsabile Procedimento 
 Ing. Alberto Moscardi 
 
 
Allegato: 
Modulo richiesta invito 
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Allegato –Modulo per la manifestazione d’interesse 

 

Avvertenze per la compilazione 

1) Si raccomanda di compilare la dichiarazione direttamente sul presente facsimile 
evitando di riscriverlo o comunque di modificarne impaginazione e organizzazione. Se gli 
spazi previsti sono insufficienti, possono essere allegati uno o più fogli integrativi cui fare 
rimando. 

2) La dichiarazione va redatta in carta semplice. 

3) In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio o g.e.i.e. non ancora 
costituiti ogni impresa deve produrre la propria dichiarazione. 

4) Prestare particolare attenzione ai punti con dichiarazioni alternative (evidenziati con 
fondo grigio), nei quali è necessario barrare la casella opportuna e ai punti che devono 
essere compilati solo da certi tipi di concorrente (p.es. un raggruppamento temporaneo di 
imprese). 

5) In caso di compilazione a mano, si raccomanda di adoperare una calligrafia chiara e 
leggibile. 

6) Il modulo deve essere accompagnato da una fotocopia semplice di un documento 
d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

7) Per la dichiarazione del punto 3) si suggerisce — onde evitare di omettere la 
dichiarazione di eventuali condanne subite, specie di quelle per cui è stato concesso il 
beneficio della non menzione — di acquisire dal Casellario Giudiziale, anziché il consueto 
certificato, una visura ai sensi del d.p.r. 313/2002. Il certificato infatti, se rilasciato a 
soggetti privati, non riporta tutte le condanne subite. 

8) Nella dichiarazione del numero 5) del modello si intendono ―gravi‖ le violazioni ostative 
al rilascio del D.u.r.c. secondo quanto stabilito dall’articolo 8, comma 3 del d.m. Lavoro e 
Previdenza sociale del 24 ottobre 2007. 

9) Nella dichiarazione del numero 7) si intendono ―gravi‖ le violazioni che comportano un 
omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello indicato nell’art. 
48-bis, commi da 1 a 2-bis del d.p.r. 602/1973 (attualmente € 10.000,00 salve successive 
variazioni disposte con decreto ministeriale). Costituiscono violazioni ―definitivamente 
accertate‖ quelle dell’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed 
esigibili. 

10) Nella dichiarazione del numero 14) la causa di esclusione opera se l’omessa denuncia 
dei reati indicati emerge dagli indizi posti a base della richiesta di rinvio a giudizio 
presentata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data dell’avviso; essa va 
comunicata, insieme alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, dal 
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che 
la pubblica sul sito dell’Osservatorio. 
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Spett.le 
CONSVIPO 
Viale delle Industrie n. 53/B 
45100  -  ROVIGO 

Oggetto: manifestazione d’interesse all’affidamento dei lavori denominati: ――POLESINE FREE 
WiFi – NUOVA RETE WiFi‖.  -  CUP H79D14000220009. 

Il sottoscritto  .................................................................................................................................... , 
 
nato il  ...............................................................................................................................................  
 
a  .......................................................................................................  (provincia di  ....................... ), 
 
residente/domiciliato in .....................................................................................................................  
 
via  .............................................................................................................................  n.  ................ , 
 
in qualità di  .......................................................................................................................................  
 
dell’impresa/studio  ...........................................................................................................................  
 
con sede in  .......................................................................................  (provincia di  ........................ ) 
 
c.a.p.  ......................  via  ............................................................................................  n.  .................  
 
codice fiscale  ...................................................................................................................................  
 
partita Iva  ....................................................... , codice attività  ........................................................ , 

telefono  ....................................................................., telefax  ........................................................ , 

posta elettronica  .............................................................................................................................. , 

m a n i f e s t a  

il proprio interesse alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto come (barrare 
la casella che interessa): 
□ a) impresa singola; 

□ b) capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese; 

□ c) mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese; 

□ d) capogruppo di un consorzio ordinario; 

□ e) mandante di un consorzio ordinario; 

nel caso delle lettere b) e d) 

Dichiara che le imprese mandanti del r.t.i. / del consorzio ordinario di imprese (cancellare ciò che 
non interessa) sono le seguenti: 
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denominazione o ragione sociale sede legale 

  

  

  

  

nel caso delle lettere c) ed e) 

Dichiara che l’impresa mandataria-capogruppo del r.t.i. / del consorzio ordinario di imprese 
(cancellare ciò che non interessa) è la: 

denominazione o ragione sociale sede legale 

  

e che le altre imprese mandanti sono le seguenti: 

denominazione o ragione sociale sede legale 

  

  

  

  

Inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

d i c h i a r a  

1) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per 
la dichiarazione di tali situazioni; 

2) che nei confronti propri e degli altri soggetti di cui all’articolo 38, comma 1, lettera b) del d.lgs. 
163/2006 (per imprese individuali: titolare e direttori tecnici; per s.n.c.: soci e direttori tecnici; 
per s.a.s.: soci accomandatari e direttori tecnici; per altri tipi di società: amministratori con poteri 
di rappresentanza e direttori tecnici, socio unico o socio di maggioranza di società con meno di 
quattro soci) non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’articolo 6 del d.lgs. 159/2011, o di una delle cause ostative di cui all’articolo 67 del d.lgs. 
159/2011; 

3) che  (N.B. barrare la casella che interessa) 
□  non sono state emesse, nei confronti propri e dei summenzionati soggetti di cui al precedente 
punto 2), anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, 
sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, 
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 per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18 e di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

□ nei confronti di alcuno dei soggetti di cui al precedente punto 2), anche cessati dalla carica 
nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, sono state pronunziate le seguenti 
condanne (vanno dichiarate — anche se si è beneficiato della non menzione — tutte le 
sentenze di condanna passate in giudicato, quelle d’applicazione della pena su richiesta 
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delle parti e i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili. Il precedente non rileva se il 
reato è stato depenalizzato o dichiarato estinto dopo la condanna, 
 
se quest’ultima è stata revocata o se è intervenuta la riabilitazione): 

nome e cognome 
n. e data del 

provvedimento 
autorità 

giudiziaria 
norme 
violate 

specie ed entità 
della pena 

     

     

     

     

e che sono stati presi i seguenti provvedimenti di completa ed effettiva dissociazione (N.B.: il 
dichiarante ha l'onere di allegare la documentazione comprovante l’effettiva dissociazione):   
 .........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................ ; 

4) di non aver violato il divieto d’intestazione fiduciaria dell’articolo 17 della l. 55/1990; 

5) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di 
contribuzione sociale e previdenziale secondo la legislazione dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

6) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di 
sicurezza e d’ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

8) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori 
precedentemente affidati dal CONSVIPO o che comunque non ha commesso errore grave 
nell'esercizio della propria attività professionale; 

9) di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle 
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, la 
cui iscrizione risulti al casellario Informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del d.lgs. 163/2006; 

10) che l’impresa non è soggetta all’interdizione dall’esercizio dell’attività o al divieto di contrarre 
con la pubblica Amministrazione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. 231/2001 né ad 
altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre colla pubblica Amministrazione, né infine ai 
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del d.lgs. 81/2008; 

11) che non risultano a carico dell’impresa iscrizioni presso il Casellario Informatico istituito presso 
l’Osservatorio per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione SOA; 

12) (Per i concorrenti — imprese commerciali o sociali — iscritti alla Camera di Commercio 
I.A.A. ) 

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di  ......................................  

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

per la seguente attività  .....................................................................................................................  

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



5 

 

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

e che i dati dell’iscrizione sono: (per le imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati 
d’iscrizione nell’albo o elenco ufficiale dello Stato d’appartenenza) 

numero d’iscrizione .......................................................................................................................... ; 

data d’iscrizione ............................................................................................................................... ; 

durata della ditta/data di termine ...................................................................................................... ; 

forma giuridica ................................................................................................................................. ; 

titolari ovvero soci e/o amministratori muniti di rappresentanza e attualmente in carica, soci unici o 
soci di maggioranza (in caso di società di capitali con meno di quattro soci), eventuali direttori 
tecnici : 

nome e cognome nato a il residenza carica/qualifica 

     

     

     

titolari ovvero soci e/o amministratori muniti di rappresentanza, direttori tecnici, soci unici o soci di 
maggioranza (in caso di società di capitali con meno di quattro soci), cessati dalla carica 
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso: 

nome e cognome nato a il residenza carica/qualifica 

     

     

     

     

13) che l’impresa (N.B.: barrare le caselle che interessano) 

□ 13.a) non si trova, con alcun’altra impresa, in situazione di collegamento ex art. 2359 c.c. né in 
altra relazione — anche di fatto — per la quale la propria offerta non sarà formulata in piena 
autonomia; 

□ 13.b) si trova in situazione di collegamento, come controllante, con le seguenti imprese: 

ragione sociale sede entità della partecipazione 

   

   

   

□ 13.c) si trova in situazione di collegamento, come controllata, con le seguenti imprese: 

ragione sociale sede entità della partecipazione 
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ragione sociale sede entità della partecipazione 

   

   

 

□ 13.d) si trova, con le seguenti imprese: 

ragione sociale sede entità della partecipazione 

   

   

   

nella seguente relazione (descrivere):  ............................................................................................  

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

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

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

e che (se è stata scelta l’eventualità n. 13.b e/o n.13.c e/o n.13.d) ( N.B.: barrare la casella 
che interessa) 

□ non sa se una o più delle suddette imprese parteciperanno alla procedura in oggetto e formulerà 
autonomamente l'offerta; 

□ sa che una o più delle suddette imprese parteciperanno alla procedura in oggetto, ma  che  
formulerà autonomamente l’offerta; 

14) che nei confronti propri e/o degli altri soggetti indicati al precedente n. 2) (N.B. barrare le 
caselle che interessano) 

□ non sono stati commessi i reati di cui agli articoli 317 e/o 629 c.p. aggravati dall’articolo 7 del d.l. 
152/1991; 

□ sono stati commessi i reati di cui agli articoli 317 e/o 629 c.p. aggravati dall’articolo 7 del d.l. 
152/1991 e che per tale motivo è stata presentata denuncia/querela alla Procura della Repubblica 
di  ......................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
in data  ............................................................................................................................................. ; 

15) che non sono stati disposti, provvedimenti di cui all'art. 44 del d.lgs. 286/1998 in materia 
d’immigrazione per gravi comportamenti e atti discriminatori; 

16) che il concorrente mantiene le seguenti posizioni assicurative, contributive e previdenziali: 

Inps 

matricola azienda o 
posizione contributiva 

1) 

sede competente 

1) 

2) 2) 

3) 3) 

4) 4) 

5) 5) 

6) 6) 

Inail 

codice ditta 
1) posizione assicurati-

va territoriale 

1) 

2) 2) 
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3) 3) 

4) 4) 

5) 5) 

6) 6) 

Cassa Edile 

 
Codice impresa 

1) 

 
Codice cassa 

1) 

2) 2) 

3) 3) 

4) 4) 

5) 5) 

6) 6) 

e di applicare ai propri dipendenti il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro:  ......................  

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

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

17) (N.B. barrare le caselle che interessano per entrambe le dichiarazioni) relativamente agli 
obblighi di cui alla l. 68/1999, 

□ di non esservi soggetto, avendo alle proprie dipendenze meno di 15 lavoratori; 

(ovvero) 

□ di esservi soggetto, avendo alle proprie dipendenze 

□ da 15 a 35 lavoratori; 

□ da 36 a 50 lavoratori; 

□ più di 50 lavoratori; 

che — dopo il 18 gennaio 2000 — (dichiarazione obbligatoria solo per le imprese che 
occupano da 15 a 35 lavoratori) 

□ ha fatto assunzioni 

□ non ha fatto assunzioni 

e che è in regola con l’assolvimento degli obblighi medesimi; 

18)  circa i requisiti di ordine tecnico, (barrare le caselle che interessano) 

per le lavorazioni della 
categoria OG2 

per le lavorazioni della 
categoria OG11 (*) 

□ di essere in possesso di attestazione SOA in 
corso di validità (allegata) 

□ di eseguire in proprio le lavorazioni in quanto in 
possesso dei requisiti speciali riferibili alla categoria 
prevalente, commisurati all’importo globale della gara 

 □ di affidare in subappalto le lavorazioni ad Impresa in 
possesso della relativa qualificazione;  

 

19) (nel caso di cooperative, loro consorzi, cooperative sociali od Onlus – N.B.: 
barrare la casella che interessa) 
□ che la cooperativa/il consorzio è iscritto all’Albo nazionale degli enti cooperativi col n.  ................ ; 
 
□ che la cooperativa sociale è iscritta all’Albo regionale delle cooperative sociali tenuto dalla 

Regione  ...........................................................................................................................................  

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

col numero  ...................................................................................................................................... ; 



8 

 

20) (nel caso di r.t.i. o consorzio ordinario non ancora costituiti) che, in caso di 

aggiudicazione, il mandato speciale con rappresentanza e la funzione di capogruppo saranno 

conferiti a  .........................................................................................................................................  

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

con sede in  ..................................................................................................................................... , 

e d’impegnarsi a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di lavori pubblici per i 
raggruppamenti temporanei d’imprese e i consorzi; 

21) di impegnarsi, qualora sorteggiata, a partecipare alla gara producendo la propria offerta; 

22) di accettare espressamente l’utilizzo del telefax, oltre a quello della posta ordinaria e della 
posta elettronica certificata, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura, ai seguenti 
recapiti: 

domicilio eletto:  ................................................................................................................................  

indirizzo di posta elettronica certificata:  ............................................................................................  

numero di telefax:  ............................................................................................................................  

23) di essere informato e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

  In fede 
 
 
…………………………………………………… ……………………………… 
 (luogo e data) (timbro e firma) 
  leggibile e per esteso)  
 
 
 

N.B. – Allegare copia di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 

 

 


