AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI
DITTE SPECIALIZZATE INTERESSATE A PARTECIPARE A PROCEDURE DI
AFFIDO PER CONTRATTI DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE E PIATTAFORME
ELEVATRICI, CON DURATA TRIENNALE (ANNI 2021-2022-2023 CON TERMINE
NELL’ANNO 2024) MEDIANTE PROCEDURE INDETTE AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
Premesso che il Servizio Lavori Pubblici e Servizi tecnici del Comune di Trissino provvede alla
manutenzione degli impianti elevatori, montascale e piattaforme elevatrici installati presso gli
edifici di proprietà del Comune di Trissino, nonchè ad adeguare gli impianti medesimi alle vigenti
normative, ponendo particolare attenzione ai parametri di funzionalità e sicurezza;
Considerato che si tratta di interventi che devono essere affidati a imprese specializzate del
settore;
Richiamato l'articolo 30, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 che testualmente
recita: “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai
sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi
di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle
concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel
presente codice. [...]”;
Precisato che l’affidamento del servizio oggetto d’appalto sarebbe esperibile secondo le procedure
semplificate di cui all’art. 36 del D.lgs. 50/2016 comma 2 lettera a), ma che tali procedure
postulano comunque il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del
principio di rotazione e che devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese;
Ritenuto per i motivi sopra descritti opportuno creare un elenco di operatori economici qualificati
per procedere all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
elevatori, montascale e piattaforme installati presso gli edifici di proprietà comunale con durata
triennale relativa agli anni 2021-2022-2023 con termine nell’anno 2024;
Atteso che le imprese che verranno individuate e alle quali verrà richiesta l’offerta per il servizio
in argomento dovranno necessariamente possedere i requisiti di carattere generale, di idoneità
tecnico professionale ed economico finanziaria desumibili dagli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i. per partecipare alle procedure di affidamento degli appalti pubblici;
L’Amministrazione Comunale di Trissino intende creare un elenco di operatori qualificati per
procedere all’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
elevatori, montascale e piattaforme installati presso gli edifici di proprietà comunale, con durata
triennale relativa agli anni 2021-2022-2023 e con termine nell’anno 2024.
In particolare, con il presente avviso intende individuare, in osservanza dei principi di trasparenza
e libera concorrenza, soggetti idonei e qualificati ai quali affidare i lavori in argomento.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla creazione di un elenco di operatori
economici per favorire la partecipazione e la consultazione di soggetti potenzialmente
interessati, in modo non vincolante per l’Ente.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale,
paraconcorsuale e non sono previste attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le

manifestazioni di interesse presentate hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte per l’iniziativa. L’Amministrazione si riserva a
suo insindacabile giudizio di non procedere alla successiva indizione della procedura di gara per
l’affidamento della gestione.
La Stazione Appaltante si avvarrà del Sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere all’indirizzo internet
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/piattaforma-sintel.
Per poter presentare manifestazione di interesse l’operatore è tenuto a eseguire preventivamente la
registrazione a SINTEL, accedendo al portale dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti
all’indirizzo internet sopra riportato, nell’apposita sezione “Registrazione”.
Le modalità di registrazione, le condizioni di accesso e di utilizzo della piattaforma sono
disciplinate nei documenti “Modalità tecniche di utilizzo piattaforma SINTEL” e “Manuale
Generale SINTEL – Fornitore, scaricabili dal suddetto sito internet.
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla
piattaforma, far riferimento alle “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”.
Per informazioni ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help
Desk al numero verde 800.116.738

BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI
L’appalto di “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI
ELEVATORI, MONTASCALE E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI PRESSO GLI
EDIFICI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI TRISSINO” concerne il servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elevatori, montascale e piattaforme
elevatrici che riguarderanno gli edifici di proprietà del comune di Trissino presenti sul territorio
comunale.
Gli impianti attualmente in funzione si trovano presso il Municipio, le scuole medie, le scuole
elementari, la biblioteca comunale e il Palasport.
I succitati interventi sono rivolti al mantenimento funzionale degli impianti elevatori e rispondono
alle esigenze ed alle richieste che provengono dagli utenti degli immobili stessi e sono
comprensivi di servizio di reperibilità e pronto intervento.
Le prestazioni richieste all'impresa si differenziano in quattro tipologie di intervento: pronto
intervento, manutenzione straordinaria, manutenzione ordinaria programmata e
manutenzione ordinaria periodica, che, pertanto, comportano lavorazioni e tempi di intervento
diversi.
Nel caso del pronto intervento la chiamata volta alla rimozione dei pericoli di pubblica incolumità
e ad ovviare ad anomalie tecniche e alla fermata degli impianti segue un percorso privilegiato. Il
tecnico di zona esegue in tempi brevissimi il sopralluogo, definisce gli interventi necessari, e
l’impresa esegue l’intervento necessario.
Nei casi di manutenzione straordinaria o ordinaria, il tecnico inserisce gli interventi valutati e
classificati in una lista di lavorazioni che l’impresa dovrà eseguire in tempi rapidi.
Pertanto il presente appalto prevede l’obbligo, da parte della ditta che realizzerà i lavori nell'arco
temporale per il triennio 2021-2022-2023 e con termine nell’anno 2024, di avere sulla zona di
competenza la disponibilità di maestranze e di mezzi necessari per l'esecuzione giornaliera delle
attività di pronto intervento o quelle di manutenzione, ordinate di volta in volta.
L’importo massimo previsto a base di gara per l’intero triennio è previsto indicativamente in euro
9.836,07 oltre IVA al 22%.
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI INSERIMENTO
Sono ammessi a richiedere l’inserimento negli appositi elenchi i soggetti che sono iscritti, se
italiani, alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto, nonché operatori con sede in altri stati
membri dell’Unione europea alle condizioni ammesse dal codice dei contratti.
Per partecipare, le imprese devono essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e
speciale per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
Secondo quanto disposto dall’art. 48 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è fatto divieto ai
concorrenti di fare istanza in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti.
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., sono tenuti ad
indicare, in sede di istanza, per quali consorziati il consorzio si presenta.
Ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. m) D.lgs 50/2016, saranno poi escluse dalle successive fasi di
gara le imprese concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione
di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisisti,
richiesti per la gestione del servizio di cui trattasi, che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di
gara/affidamento.
MODALITA’ DI
ALL’ELENCO

PRESENTAZIONE

DELLA

DOMANDA

DI

ISCRIZIONE

La richiesta è espressa mediante la compilazione dell’allegato “ISTANZA DI INSERIMENTO
NELL’ELENCO OPERATORI ED IL MODULO A”, attestante il possesso dei requisiti di
ammissione (requisiti di ordine generale e di ordine speciale)”, sottoscritta digitalmente dal Legale
Rappresentante unitamente a copia fotostatica – non autenticata – del documento di identità del
sottoscrittore, e dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 83, del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i..
Le domande, complete delle indicazioni specifiche in merito alla tipologia di appalto per cui si
intende partecipare, dovranno pervenire mediante pec al Comune di Trissino al seguente
indirizzo: trissino.vi@cert.ip-veneto.net entro le ore 20.00 di Venerdì 15 Ottobre 2021,
presentando l’allegata “ISTANZA con il Modulo A”, debitamente compilata e firmata
digitalmente.
MODALITA’ DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Trattandosi di una creazione di un elenco di operatori economici, propedeutica al successivo
espletamento delle procedure di affido, il RUP individuerà gli operatori come di seguito indicato.
Qualora per le istanze di inserimento nell’elenco operatori economici relative ai succitati lavori
dovesse pervenire nei termini prescritti un numero di operatori economici superiore al numero
minimo comunque indicato dal Legislatore all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016
(anche per importi inferiori alla soglia di euro 40.000,00), il Responsabile del Procedimento
inviterà tutti i soggetti che avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse per ciascuna
procedura di gara.
Qualora le istanze di inserimento nell’elenco operatori economici per ogni singola procedura di
gara dovessero risultare inferiore al numero minimo indicato dal Legislatore all’art. 36 comma 2
lettera b) del D.lgs. 50/2016, viene fatta salva la facoltà del Responsabile del Procedimento di
integrare, in via ordinaria ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri
operatori ritenuti idonei ad eseguire il singolo appalto.

FASE SUCCESSIVA
Affidamento diretto previa consultazione di più preventivi: agli operatori da invitare si provvederà
all’invio delle richieste di preventivo con i relativi allegati, assegnando loro un termine per
presentare offerta non inferiore a 7 giorni naturali e consecutivi. Per le modalità e i termini di
presentazione delle offerte nonché per il provvedimento di aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni
contenute nella lettera di invito.
Si precisa fin da ora che la Stazione Appaltante si avvarrà del Sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere
all’indirizzo
internet
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/eprocurement/piattaforma-sintel.

FORO COMPETENTE
Per ogni controversia inerente alla fase della manifestazione d’interesse sarà competente in via
esclusiva il Tribunale Amministrativo di Venezia. Le parti escludono il ricorso al giudizio
arbitrale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In base agli artt. 13 e 14 del regolamento UE (GDPR) n. 2016/679, i dati richiesti sono raccolti per
le finalità inerenti il presente procedimento. Il conferimento dei dati richiesti ha natura
obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza. Essi verranno conservati per il periodo necessario per
l’espletamento delle pratiche relative al presente procedimento. L’interessato può in qualsiasi
momento prendere visione dei dati raccolti, chiederne la rettifica o revocare il consenso ove previsto,
presentare reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). Il Titolare del Trattamento è il Comune
di Trissino, con sede in Piazza XXV Aprile n. 9, 36070 Trissino (VI), Telefono +39 0445.499312, email urp@comune.trissino.vi.it, PEC trissino.vi@cert.ip-veneto.net. Il “responsabile della protezione
dei dati” previsto dall’art. 37 del GDPR è individuato nella persona dell’avv. Anna Perut, del foro di
Pordenone, reperibile ai seguenti contatti: dpo@regolateam.it –PEC anna.perut@avvocatipordenone.it.
Per esercitare i diritti di cui all’art. 12 del suddetto regolamento e/o per eventuali chiarimenti in
materia di tutela dei dati personali, è possibile rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati
all’indirizzo di posta elettronica sopracitati.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato:
sul sito web del Comune di Trissino: www.comune.trissino.vi.it
Il Responsabile Servizi Tecnici – LL.PP.
dott. Giorgio Gugole
Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs. 82/2005

Allegati:
-

ISTANZA con Modulo A

Al Comune di Trissino
Piazza XXV Aprile, 9
36070 Trissino (VI)
MODULO ISTANZA
OGGETTO:
AVVISO ESPLORATIVO PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI DITTE
SPECIALIZZATE INTERESSATE A PARTECIPARE A PROCEDURE DI AFFIDO PER CONTRATTI DI
SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI ELEVATORI,
MONTASCALE E PIATTAFORME ELEVATRICI, CON DURATA TRIENNALE (ANNI 2021-2022-2023 CON
TERMINE NELL’ANNO 2024) MEDIANTE PROCEDURE INDETTE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2
LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO. Servizi riconducibili come tipologia alla seguente
categoria:_____

Il sottoscritto _______________________________________________________________
nato il _______________ a _________________________________ Prov. _____________
in qualità di ________________________________________________________________
dell’impresa _______________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________ Prov._______________
via _______________________________________ n. ________ CAP_________________
Cod. Fiscale n° : ______________________________ Partita IVA _______________________________
Telefono n: _______________________________ Fax _____________________________
Indirizzo e-mail: _____________________________________________________________

Indirizzo di posta elettronica certificata: __________________________________________
In relazione all’avviso pubblicato dal Comune di Trissino in data 08.10.2021;
CHIEDE
di essere iscritto nell’elenco degli operatori economici di cui all’oggetto e riconducibili come
tipologia alla seguente categoria: ___________
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, previsto
dall’art. 76 del D.P.R. di cui sopra, sotto la propria responsabilità
DICHIARA e ATTESTA

A) che i dati relativi all’operatore economico sono:
denominazione___________________________________________________________
sede legale in via/piazza __________________________________________n. _______
città ________________________________ C.A.P. ________________ Prov._______ ,
sede operativa (se diversa) in via/piazza ______________________________ n. ______
città ________________________________ C.A.P. __________________ Prov._______,
indirizzo presso il quale si elegge domicilio, ai fini della

ricezione delle comunicazioni
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che saranno inviate dalla Stazione appaltante, via/piazza __________________________
n. _____ C.A.P. ______ Città ________________________________ Prov: ___________
Codice fiscale:____________________ P.IVA: ________________________________
Telefono ___________________________ Fax _________________________________
e-Mail e Posta Elettronica Certificata (PEC) presso i quali la Stazione appaltante viene
espressamente autorizzata ad inviare le comunicazioni
E-Mail ______________________________ PEC _______________________________

B) che l’operatore economico è iscritto e risulta in esercizio nel Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio di _________________________________________
numero di iscrizione e c.f. ________________________ data di iscrizione __________
specifico settore di attività __________________________________________________
(solo per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative):
- che l’operatore economico è altresì iscritto all’Albo Nazionale delle Cooperative con i
seguenti estremi: __________________________________________________________
________________________________________________________________________
(solo per i Consorzi di cui all’art.48 del D.Lgs. n. 50/2016.):
- che la tipologia del Consorzio è la seguente:
________________________________________________________________________
- che i nominativi di TUTTI i consorziati sono i seguenti:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(solo per Imprese riunite o che intendono riunirsi in Raggruppamento temporaneo o
partecipanti a consorzi ordinari o intendano consorziarsi):
- che il nominativo del soggetto mandatario o di quello al quale, in caso di aggiudicazione,
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza con funzioni di capogruppo è:
________________________________________________________________________
- che il nominativo del/i mandante/i è/sono:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
- che la tipologia di R.T.I è:
 verticale
 orizzontale
 misto
(barrare la casella corrispondente alla situazione dell’operatore economico)
- che le corrispondenti quote o percentuali dei singoli soggetti all’interno del
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raggruppamento sono:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(barrare la casella solo per Raggruppamenti costituendi) che, in caso di
aggiudicazione, le Imprese in questione si impegnano a conformarsi alla disciplina
prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;

C) che l’operatore economico:
- non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
dell’art. 14 del D.Lgs 81/2008;
- non è soggetto alla sanzione amministrativa dell’interdizione dall’esercizio dell’attività o
del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, di cui all’art. 9 – comma 2 – lettere
a) e c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché non si trova in qualsiasi altra situazione
che determinerebbe l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
- non si trova in alcuna delle cause ostative al rilascio del DURC, di cui all’art. 9 del D.M.
24 ottobre 2007;
- dichiara di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS
Sede di ………..…………… N. Matricola Azienda ……..……………………………………….
Sede di ………….………… N. Matricola Azienda ……………………..……………………….
Sede di …………….……… N. Pos. Contr. individuale titolare/soci imprese artigiane..……
Sede di ………………….… N. Pos. Contr. individuale titolare/soci imprese artigiane......…
INAIL
Sede di ………..……..……

N. Matricola Azienda ……..…………………………………….

Sede di ……………………

N. Matricola Azienda ……………………..…………………….

CASSA EDILE
Sede di ………..….………

Codice Impresa ……..…………..……………………………….

Sede di ………….…………

Codice Impresa ………………………………………………….

Sede di ………..….………

Codice Impresa……..…………………………………………….

Sede di …………..….……

Codice Impresa……………………..…………………………….

e di essere in regola con i relativi versamenti alla data della presente dichiarazione;
C.C.N.L. APPLICATO:
❑ EDILE INDUSTRIA
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❑ EDILE P.M.I.
❑ EDILE COOPERAZIONE
❑ EDILE ARTIGIANATO
❑ ALTRO NON EDILE (specificare)
…………………………………………………….…………………..
- la dimensione aziendale (numero complessivo di dipendenti) ______________________
- che la sede dell’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse è U.T. di
__________________cod. Uff.____via/P.za________________________n.___cap._____

D.1) che attualmente in carica (titolare, soci, amministratori muniti di potere di
rappresentanza, socio unico persona fisica, nonché, in caso di società o consorzi con meno di
quattro soci, socio di maggioranza, ovvero tutti i soci se trattasi di maggioranza paritetica,
ovvero socio maggioritario se trattasi di maggioranza relativa), sono:

Cognome e
Nome

nato/a a

il

Residenza:
Via, n°, Città, Provincia

Soci, titolari di
quote e azioni,
cariche

Avvertenza: dovranno essere indicati i dati:
- del titolare in caso di imprese individuali;
- di tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- per tutti gli altri tipi di Società e per i Consorzi: i dati di tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza, o dei soggetti muniti dei poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico persona fisica,nonché, in caso di società o
consorzi con meno di quattro soci, del socio di maggioranza.

D.2) che i direttori tecnici attualmente in carica sono:
Cognome e Nome
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nato/a a

il

Residenza: Via, n°, città, prov.

D.3) (da compilare se del caso per tutti i tipi di impresa): - che gli institori e/o i procuratori
attualmente autorizzati, con indicazione degli estremi della procura in corso di validità sono:

Cognome e
Nome

nato/a a

il

Residenza:
Estremi
Via, n°, Città, Provincia procura

D.4) (da compilare se del caso): - che i soggetti (legali rappresentanti, institori e/o direttori
tecnici) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di
formazione elenco per i quali ricorrano le condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
sono:

Cognome e
Nome

nato/a a

il

Residenza:

Carica

Via, n°, Città, Provincia

ricoperta

- che gli atti o le misure che l’operatore economico ha adottato a dimostrazione della
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata sono:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Il modulo da utilizzare per l’autocertificazione da parte del titolare dell’impresa, che lo
compilerà anche a nome di tutti i soggetti indicati ai punti D.1, D.2, D.3 è il Modulo A);

E) In riferimento agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i. (barrare la
casella corrispondente alla situazione che interessa il concorrente):
 che l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili e di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui
alla legge n. 68/99 e s.m.i., in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35
dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
oppure
 che l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n.
68 e s.m.i., in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti e
ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
oppure
 che l’operatore economico è escluso dall’obbligo di assunzione obbligatoria di cui alla
legge n. 68/99 e s.m.i., in quanto (indicare precisamente la casistica applicabile, con
riferimenti normativi, atti regolamentari o circolari):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

F) che l’operatore economico assume e rispetta gli obblighi derivanti dall’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), ed è a conoscenza che la
violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, comma 9-bis della citata legge costituisce causa di
risoluzione del contratto e che tutte le relative transazioni finanziarie relative agli
affidamenti dovranno riportare i relativi codici CIG;

G) che ha preso visione del “Codice di comportamento dei dipendenti del comune di
Trissino”, pubblicato sul sito internet istituzionale nella Sezione “Amministrazione
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trasparente” e si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, ai
sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 avente a oggetto:
“Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, le norme
comportamentali contenute nei sopracitati codici, a pena di risoluzione del contratto in
caso di violazione degli obblighi ivi previsti.
H) che, ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli operatori economici per il servizio
oggetto d’appalto, DICHIARA e INDICA quanto segue:
- di essere in possesso della necessaria capacità economica-finanziaria consistente in:
fatturato netto minimo negli ultimi tre anni compreso nel settore di attività oggetto della
presente procedura non inferiore all'importo presunto globale dell'appalto (al netto di IVA);
copertura assicurativa contro i rischi professionali e responsabilità civile;
- di essere in possesso della necessaria capacità tecnico-professionale consistente in:
disponibilità di organico medio e personale dipendente in numero adeguato a coprire il
servizio nei tempi e modi previsti dal capitolato d’appalto,
aver svolto nell'ultimo triennio finanziario servizi analoghi per un importo fatturato
complessivo (IVA esclusa) non inferiore all'importo presunto globale dell'appalto (al netto
di IVA), per soggetti pubblici e/o privati, come di seguito elencato:

OGGETTO DEL SERVIZIO

COMMITTENTE

DURATA

IMPORTO (al netto d'IVA)

- di avere la disponibilità di attrezzatura tecnica adeguata alla richiesta per l’esecuzione
dell’appalto oggetto di gara;

I) di accettare le condizioni contenute nell’avviso del Comune di Trissino pubblicato in
data 00.05.2021.

Firma del Titolare / Legale Rappresentante
Data ___________________

____________________________________________

Precisazioni
-..... il dichiarante deve obbligatoriamente, in presenza di alternative, apporre un segno sull'ipotesi che interessa oppure depennare
l’ipotesi che non interessa;
- .... ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore;
- .... il presente modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura (in originale o copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale);
- .... l’operatore economico, se del caso, può presentare dichiarazioni integrative su foglio a parte.
- .... nel caso di operatori economici costituiti da soggetti riuniti o consorziati o da soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi, il presente modulo
deve essere prodotto debitamente sottoscritto da ciascun operatore economico che costituisce il soggetto costituendo.
-
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Modulo A)
(da compilarsi a cura di tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 e art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La

sottoscritto/a ____________________________________________________________

nato/a in ____________________________________________________________________
il ____/____/_______ residente in _____________________________________ cap. _______
Via

____________________________________________________________ n° ________

Codice Fiscale________________________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________
della Impresa (Ragione Sociale o Denominazione Sociale) ____________________________
____________________________________________________________________________
con sede a _______________________________________________________ cap. _______
in

Via _________________________________________________________ n. ________

Codice Fiscale e Partita IVA _____________________________________________________
a

conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445, sulla

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria
personale responsabilità:
DICHIARA
• che non è pendente né nei propri confronti, né nei confronti dei soggetti di cui agli artt. D1, D2,
D3 indicati nel “Modulo istanza”, alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011);
• che non è pendente né nei propri confronti, né nei confronti dei soggetti di cui agli artt. D1, D2,
D3 indicati nel “Modulo istanza”, alcun procedimento per l’applicazione di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011);
• che non è stata pronunciata né nei propri confronti, né nei confronti dei soggetti di cui agli artt.
D1, D2, D3 indicati nel “Modulo istanza”, alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
• che non è stata pronunciata né nei propri confronti, né nei confronti dei soggetti di cui agli artt.
D1, D2, D3 indicati nel “Modulo istanza”, alcuna sentenza passata in giudicato, per uno o più reati
di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
• che, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, non ricorre né nei propri confronti, né nei confronti
dei soggetti di cui agli artt. D1, D2, D3 indicati nel “Modulo istanza”, alcun motivo di esclusione
dalla partecipazione alla procedura in oggetto.
Data __________________
_________________________________
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)
Si allega copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del firmatario.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000.
Informativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196:
“Il trattamento dei dati personali avviene per l’espletamento degli adempimenti previsti dalle leggi vigenti e comunque nella piena tutela
dei diritti ed in particolare della riservatezza del dichiarante.

