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Stazione Appaltante – Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin 

Lavori di manutenzione straordinaria del ponte di “Valpellana” (CIG Z19238258D). 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

  
Spettabile Unité des  
Communes Valdôtaines Mont-Cervin 
 

Istanza di partecipazione alla procedura in oggetto. 

 

Dichiarazione di assenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

Dichiarazione di possesso dei requisiti tecnico-professionali, come richiesto dall’art. 32, c. 
2 del D. Lgs. 50/2016 e .s.m.i. e di cui all’art. 26, c.1 Lett. a del D.Lgs. 81/2008) 

 
 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________, 

nato a _______________________________________________, il ______________________________, 

codice fiscale __________________________________________________________________________, 

residente in via _______________________________________________________________, n.________, 

CAP______________, città ______________________________________________________, in qualità di  
 

 legale rappresentante  

 procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura) 
 

della ditta ______________________________________________________________________, con sede 

in _______________________________ (____) , via ________________________________________, n. 

___________, CAP ______________________, P.IVA _________________________________________, 

Codice fiscale __________________________________________,  

 
CHIEDE 

di essere invitato alla procedura relativa ai lavori di Manutenzione straordinaria del ponte di 
“Valpellana” (CIG Z19238258D) 
e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per 

l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445),    

DICHIARA  

a. ai sensi dell’art. 80 comma 1, del D.Lgs. 50/2016, come oggi vigente, di non aver subito condanne 

con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno o più dei seguenti reati: 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416bis ovvero al fine di agevolare l’attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall’art. 74 del DPR. 09.10.1990, n°309, dall’art. 291-quater del DPR. 23.01.1973, n°43 e dall’art. 
260 del D.Lgs. 03.04.2006, n°152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione 

criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio [Art. 80 comma 
1, lettera a]; 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 

322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 
civile [Art. 80 comma 1, lettera b]; 

 false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 26222 del codice civile [Art. 80 comma 1, lettera 
b-bis] 
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 frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c] ; 
 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche [Art. 80 comma 1, 
lettera d] ; 

 delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del D.Lgs. 22.06.2007, n°109 e 

successive modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e]; 

 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 
04.03.2014, n°24 [Art. 80 comma 1, lettera f]; 

 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g]; 

 

b. ai sensi dell’art. 80 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come oggi vigente, che a proprio carico non 
sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n°159 

o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo 

quanto previsto dagli artt. 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del predetto D.Lgs. 159/2011, con 
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

 

c. ai sensi dell’art. 80 comma 3, del D.Lgs. 50/2016, come oggi vigente, che le sentenze o i decreti di 

cui all’art. 80 comma 2 del Codice non sono stati emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
  

d. ai sensi dell’art. 80 comma 4, del D.Lgs. 50/2016, come oggi vigente, di non aver commesso 

violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o 

i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
 

e. ai sensi dell’art. 80 comma 5, del D.Lgs. 50/2016, come oggi vigente: 

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del codice [Art. 80 comma 5, 

lettera a)]; 
 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del Codice 
[Art. 80 comma 5, lettera b)]; 

 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno 

dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di 
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o 
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero 

aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione [Art. 
80 comma 5, lettera c)]; 

 che con il proprio incarico non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera d)]; 
 di non essere coinvolto in casi di distorsione della concorrenza [Art. 80 comma 5, lettera e)] 

 di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 
D.Lgs. 08.06.2001, n°231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 09.04.2008, 

n°81 [Art. 80 comma 5, lettera f)]; 
 di non aver presentato dichiarazioni non veritiere [Art. 80 comma 5, lettera f bis)]; 

 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalti [Art. 80 comma 5, lettera f ter)]; 

 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione [Art. 80 comma 5, lettera g)]; 
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 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della L.19.03.1990, n°55 

[Art. 80 comma 5, lettera h)]; 
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'articolo 17 

della L.12.03.1999, n°68 [Art. 80 comma 5, lettera i)]; 
 la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera l), (mancata 

denuncia per aver subito i reati di cui alla suddetta norma); 
 di non trovarsi nelle situazioni di controllo di cui all’art. 80 comma 5, lettera m) del Codice. 

 

f. ai sensi dell’Art. 80 comma 7 del Codice, (crociare OBBLIGATORIAMENTE il caso che ricorre):  

 di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle 
ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi 
ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di 

reato, o all’art. 80 comma 5 del Codice e di allegare all’interno della documentazione 
amministrativa le prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno 

causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 

O P P U R E 

 di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra; 
  

g. di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 80 comma 9 del Codice dei contratti vigente, 

(sentenza definitiva che implichi l’esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto); 

h. dichiara e attesta di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e 

seguenti della legge 383/2001, ovvero, essendosi avvalso di tali piani, che il periodo di emersione si è già 
concluso;  

i. dichiara e attesta di essersi recato sul posto ove devono eseguirsi le prestazioni e di avervi 

svolto un accurato sopralluogo dichiarando eseguibile l’intervento di cui all’offerta presentata; 

j. Di avere a disposizione i mezzi e le attrezzature previsti per l'esecuzione dei lavori e che questi 
sono conformi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza in particolare al D. Lgs. 81/2008; 

k. Di aver provveduto alla valutazione dei rischi relativamente alla propria attività e di aver redatto 

un documento di valutazione ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008; 

l. Di aver attuato, in conseguenza della valutazione dei rischi, tutte le misure di prevenzione e 
protezione e di essersi dotato dei necessari mezzi ed attrezzature antinfortunistiche; 

m. dichiara e attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 

dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere eseguite le prestazioni a contratto; 

n. dichiara e attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura del contratto e di tutte 

le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sia sulla sua esecuzione e di giudicare pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;  

o. dichiara e attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 

maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione, rinunciando fin d’ora 
a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

p. comunica il numero di telefono cellulare e l’e-mail per contatti e quant’altro fosse necessario:  

Cellulare numero  __________________________________________________________,  

Indirizzo e-mail  __________________________________________________________, 

Indirizzo pec   __________________________________________________________, 

 
in riferimento al possesso dei requisiti di carattere tecnico - professionale, come richiesto 

dall’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. a) del 
D.Lgs. 81/2016 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro 

DICHIARA 

 di essere iscritto nel registro della CCIAA (o registri professionali equivalenti in altri Paesi membri 

dell'Unione Europea od equiparati) per attività corrispondenti ai lavori oggetto dell’appalto; 
 di disporre di adeguata copertura assicurativa per la propria attività professionale. 
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in riferimento al possesso dei requisiti professionali richiesti dall’art. 83 c.1 (in applicazione 
dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010, ancora in vigore 

DICHIARA 

 di essere in possesso di attestazione SOA OG3 strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 
linee tramviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere 

complementari 

OPPURE 

 di aver svolto direttamente nel quinquennio antecedente la presente procedura, lavori analoghi a 
quelli oggetto della presente procedura per un importo almeno pari a € 18.375,65 =, come di 

seguito dettagliato: 

Oggetto dei lavori Committente Importo 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’indagine di 

mercato; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto 

richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 
percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 

possesso del requisito di cui alla lettera a); 
 

- di avere la disponibilità di adeguata attrezzatura tecnica. 

 

 

Luogo _____________________, Data ___________________________ 

 

In fede ______________________________________ 

 

 

 

 


