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MODELLO MA) di autodichiarazione e
domanda

OGGETTO:  PROGETTO  “ADOTTA  UNA  ROTATORIA”   -  ESTERNALIZZAZIONE
DELLA  GESTIONE  MANUTENZIONE  DEL  VERDE  SULLE  ROTAORIE  SITUATE
LUNGO LA RETE VIARIA PROVINCIALE – – Modello di autodichiarazione e do-
manda 

Istruzioni per la compilazione

1. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.

2. Completare,  a  pena  d’esclusione,  con  i  dati  richiesti  e  se  lo  spazio  non  è  sufficiente  per
l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione.

3. Leggere  attentamente  le  istruzioni,  riportate  nel  testo  della  lettera  e/o  contenute  negli  spazi
“Avvertenza”.

4.  Ove  prevista  l’opzione,  occorrerà,  a  pena  d’esclusione,  barrare  l’ipotesi  ricorrente,

apponendo il simbolo X nella casella di pertinenza  

N.B. Il presente modello è predisposto con il solo scopo di agevolare i partecipanti nella
predisposizione degli atti necessari. Si ricorda pertanto che ai fini dell’ammissione
alla selezione, in caso di incongruenze,  farà fede quanto previsto nell’avviso e nel
capitolato/disciplinare tecnico integrativo,  si  consiglia  pertanto un’attenta lettura
degli stessi.

Il/La  sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………….…………

Nato/a il……………………………………..a……………………………………………C.F..………………………………………..

Residente  in……………………………………………………………………………………………..Prov……………….
…………………

Via………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stato……………………………………………………………………………………………………………………………………

In qualità di titolare/legale rappresentante/ amministratore munito di 
poteri………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………-………………………………………………………………………………………………………..della 
Ditta/Associazione/Ente /Società…………………………………………………………………………………….
………………………..

della Provincia di…………………………………………………………….al n.ro……………………………………..

Codice fiscale…………………………………………………………………………………………………………………
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Partita I.V.A……………………………………………………………………………………………………………………

Telefono…………………………………………………….Fax…………………………………………..…………………

Indirizzo  e-mail………………………………………………………………………………………………………………

P.E.C….…………………………………..…...

consapevole del fatto che,  in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri confronti  ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia
di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

C H I E D E 

di partecipare alla selezione relativa all'avviso in oggetto per la valorizzazione e manutenzione delle seguenti ro-
tatorie :

rotatoria n.ro:-------------------------------------------------------------------------------------

rotatoria n.ro:-------------------------------------------------------------------------------------

rotatoria n.ro:-------------------------------------------------------------------------------------

rotatoria n.ro:-------------------------------------------------------------------------------------

rotatoria n.ro:-------------------------------------------------------------------------------------

rotatoria n.ro:-------------------------------------------------------------------------------------

rotatoria n.ro:-------------------------------------------------------------------------------------

rotatoria n.ro:-------------------------------------------------------------------------------------

rotatoria n.ro:-------------------------------------------------------------------------------------

e propone  per ciascuna rotatoria come sopra indicata:

□ Progetto di arredo urbano

□ Progetto di manutenzione

A tal fine allega alla presente istanza una proposta di progetto contenente:

• Una relazione illustrativa del tipo di sistemazione prevista per l’area verde, con specificate le modalità di rea-
lizzazione e le tempistiche. 

• Elaborati grafici eventualmente necessari a descrivere l’intervento e schemi degli eventuali impianti previsti 
(essenze arbustive e relative caratteristiche tecniche – impianto irriguo ed elettrico di servizio) con indicazio-
ne di tutte le aree verdi collegate alla sponsorizzazione.

• Elaborati grafici e documentazione tecnica relativa all'eventuale installazione di manufatto al centro della ro-
tatoria, corredata da idonea dichiarazione tecnica attestante che la struttura, compresi gli ancoraggi al terre-
no, è realizzata nel rispetto delle vigenti norme tecniche, in modo tale da garantirne la stabilità. 
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• Relazione dettagliata sulle modalità di manutenzione dell’impianto proposto, specificandone i tempi, le moda-
lità e i mezzi impiegati. 

• Dichiarazione di presa visione dei luoghi e stima dei costi necessari per realizzare il progetto previsto.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del d.p.r. 28 Dicembre 2000 n.445 (T.U. delle disposizioni
legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa)  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt.46 e 47 del citato D.P.R.,

dichiara che l' indirizzo sopraindicato è il domicilio eletto per le comunicazioni  e  autorizza espressamente
l’Amministrazione all’invio di ogni comunicazione relativa alla presente procedura, ed avente valore legale, ai
predetti recapiti, compresa la posta elettronica ed il numero di fax sopra indicati;

ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445:

DICHIARA 

a)  di avere preso conoscenza delle condizioni locali e 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 l’esecuzione dello stesso realizzabile;

b)  di  aver  effettuato una verifica  della  disponibilità  del  personale,  di  attrezzature e  mezzi  necessari  per
eseguire la il servizio  alle condizioni stabilite dal Disciplinare delle condizioni;  

c)  di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le  disposizioni  contenute, nel  Disciplinare delle
condizioni e  nel regolamento per la disciplina dei contratti  e di accettarne tutte le condizioni;

d) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza/duvri per
garantire  l’esecuzione  servizio   nel  pieno  rispetto  delle  norme  di  sicurezza  e  igiene  del  lavoro  come  da
normativa vigente, nonché degli oneri  assicurativi  e  previdenziali  previsti  dalle leggi,  dai  contratti  e dagli
accordi locali vigenti nel luogo in cui verrà eseguita il servizio.

e)  di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero
della residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente
costituite,  se  appartengono  a  Stati  che  concedono  il  trattamento  di  reciprocità  nei  riguardi  dei  cittadini
italiani;

f) l’assenza  di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6
del D.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo D.lgs. 159/2011;

g) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 C.P., aggravati ai sensi dell’art.7
del D.L.13.05.1991 n.152 convertito con modificazioni dalla Legge 12.07.1991 n.203, o, essendo stato vittima
dei medesimi reati citati, di non aver omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i
casi previsti dall’art.4 primo comma della L.24.11.1981 n.689; 

h)  l’inesistenza  di  sentenze  di  condanna  passate  in  giudicato  o   decreti  penali  di  condanna  divenuti
irrevocabili,  ovvero  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi  dell’art.444  del  codice  di
procedura  penale,  per  reati  gravi  in  danno  allo  stato  o  della  comunità,  che  incidano  sulla  moralità
professionale, nonché per reati di partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
come definiti dagli atti comunitari ( Direttiva Ce 2004/18).  

                  
i)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro precisando:

i bis) di aver le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

INAIL..…………………………….
INPS………………………………..
ALTRO……………………………..

che il settore di appartenenza del contratto collettivo che è tenuta ad applicare è il seguente:
  

ALTRI SETTORI*………………………………………………………………………………………………..
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*occorre specificare il settore di riferimento da individuarsi all’indirizzo: 
http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Area-download.aspx/Cronologia versioni 
comunicazioni obbligatorie/ Versione del 30 Ottobre 2007/Allegati al Decreto CO/ Allegati DMCO/Allegato 
D/Allegato D Classificazioni v.1.1.xls/

DIMENSIONE AZIENDALE…………………………………………………..
 

j) -(dichiarazione da compilare nel caso in cui presso lo Studio/Società lavori personale
dipendente-

                   □di essere  in regola, in quanto soggetto/i, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei  
                      disabili, ai sensi della legge 68/99:

                    oppure in alternativa:

        □di non essere  tenuto/i al rispetto delle predette norme:

                                 □ avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;

                                 □  avendo alle dipendenze un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35 e non avendo effettuato  
                                  nuove assunzioni successivamente al 18 gennaio 2000;

 k)  di non aver commesso violazioni  gravi,  definitivamente accertate,  alle  norme in materia di  contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

 l) di  non  aver  commesso  violazioni  gravi, definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana;

 m)  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
Provincia di Modena né di aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale
accertato con qualsiasi mezzo dalla medesima stazione appaltante;

n)  che nei propri confronti, ai sensi dell’art.38 comma 1-ter del D.Lgs.n.163/2006, non risulta l’iscrizione
nel  casellario  informatico  di  cui  all’art.7,  comma 10,  del  D.Lgs.  163/2006,  per avere  presentato   falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l’affidamento di contratti e subappalti ;

o)  □ che intende subaffidare a terzi i servizi di manutenzione del verde a ditte in possesso di
adeguata capacità tecnica e specificamente a : 1

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

p) omissis; 

q)   di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta,  concordato preventivo  salvo il caso di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e di non  avere in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

r)   □ di impegnarsi  a presentare,  in sede di aggiudicazione dell’incarico o, al più tardi, al momento della 
             firma del contratto:

 ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs.n.163/2006,  una garanzia  fideiussoria,  pari  al  10
per  cento  (un  decimo)  dell’importo  contrattuale  prestata  mediante  fideiussione  bancaria  o
polizza  assicurativa,  emessa  da  istituto  autorizzato   o  rilasciata  da  intermediari  finanziari
inscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs.n.385/1993 che svolgono in via esclusiva
attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati  dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e
secondo gli schemi di cui al DM 12 marzo 2004, n. 123 essa è presentata in originale alla Stazione
appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. Essa deve prevedere espressamente

1  Specificare il nome della ditta che intende svolgere il servizio, la quale dovrà in seguito compilare uno specifico modello di autodichiarazione per i
requisiti di carattere generale e speciale. 
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la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia  alla
eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del Cod.Civ., nonché l’operatività della garanzia medesima
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; la garanzia fideiussoria sarà
progressivamente  svincolata  con  le  modalità  previste  all’art.  113  comma  3,  del  D.Lgs.
n.163/2006.

s)    □ di impegnarsi  a presentare,  in sede di aggiudicazione dell’incarico o, al più tardi, al momento della
firma del contratto:
 polizza di responsabilità civile terzi di importo e tipologia adeguata  per i rischi derivanti dallo

svolgimento delle attività riferite al presente affidamento  stipulata mediante polizza autonoma o
appendice  alla  polizza  generica  purchè  con  riferimento  alla   presente  selezione  rilasciata  da
istituti bancari o di assicurativi o agenzie all’uopo autorizzate ad operare nel ramo cauzioni.

t)  di prendere atto di quanto disposto  dal  D.Lgs. n. 196/2003   (tutela della privacy).

Per i raggruppamenti non ancora costituiti (*):
_ di voler costituire, in caso di affidamento associazione temporanea di cui all’art. 37 del D. Lgs 163/2006 e

di impegnarsi, pertanto, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina prevista e di individuare
come mandatario il professionista:

___________________________________________________________________

   
Luogo e data…………………………………….. IL/LA/I  DICHIARANTE/I

                                                                                        
                                                                                  ___________________________              

                                                                                                      (timbro e firma)

                                                                                       

N.B.
La dichiarazione dovrà essere corredata da un documento di identità personale del/i sottoscrittore/i  in corso di validità in
fotocopia non autenticata.

(*) Il presente Modello di autocertificazione dovrà essere compilato da parte di ciascun soggetto partecipante al
raggruppamento temporaneo.
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