Allegato 6
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SPECIFICA
(ai sensi del D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000 s.m.i.)

DA COMPILARE A
COMPUTER OPPURE IN
STAMPATELLO CHIARO E
LEGGIBILE

Al Comune di Pinerolo
SERVIZIO AMBIENTE
SETTORE LL.PP.
Piazza Vittorio Veneto n° 1
10064 PINEROLO
PEC protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE PER 12 MESI CON
OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI - Codice CIG 8162808242
Il sottoscritto _______________________________________, titolare - legale rappresentante procuratore (in tal caso allegare procura generale/speciale n. rep. ________ del _______________)
(barrare la voce che interessa) dell’operatore economico ________________________________
_________________________________________________________________________,
con
sede legale in ____________________________________________________, e sede
amministrativa
in
________________________________________________________________________________
indirizzo e-mail________________________ indirizzo PEC _______________________________
con tel. n° ____________________ e con fax n° _____________________, con codice fiscale n°
_____________________________ e con partita IVA n° _________________________________
e con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INAIL sede di ________________________ CAP ___________________ via/corso _____
______________n. ______ codice matricola INAIL ______________________________________
n. matricola INPS (con dipendenti) __________________________(barrare la voce che
interessa)
n. matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale)______________________________
sede di ________________________________ CAP ____________________
Via/Corso
___________________________________________
(in caso di mancata iscrizione INPS indicarne la ragione ed indicare il diverso fondo di iscrizione)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
N. Dipendenti (barrare la voce che interessa) da 1 a 5;
da 6 a15;
da 16 a 50;
da 51 a
100;
oltre.
Contratto collettivo nazionale applicato ________________________________________________
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con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta, consapevole del fatto che, in
caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000 s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti
pubblici,
partecipante:
come singolo
come mandatario o come mandante in raggruppamento temporaneo
nella percentuale del _________

orizzontale

verticale,

in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera ______ (completare a cura del concorrente) del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i.:
1) di possedere i requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, commi 1 e 3, del D.Lgs.
50/2016 s.m.i., e pertanto se trattasi di impresa, in sostituzione definitiva del certificato della
C.C.I.A.A. (o di documento equivalente, se l’impresa non è di nazionalità italiana) dichiara:
a) registro imprese di ____________________________________;
b) Repertorio Economico Amministrativo n° __________________;
c) data di costituzione ____________________________________;
d) codice di attività ______________________________________;
e) capitale sociale _______________________________________;
f) volume d’affari_______________________________________;
g) componenti in carica del Consiglio di Amministrazione n° _______________;
h) che la natura giuridica è la seguente _____________________________;
i) che l’oggetto sociale è il seguente:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________;
j) che la carica di legale rappresentante (con rispettivo luogo, data di nascita, residenza e c.f.) è
ricoperta da ___________________________________________________________________
oppure
che, trattandosi di ditta individuale, il titolare (con rispettivo luogo, data di nascita, residenza e
c.f.) è:
__________________________________________________________________________;
k) che, trattandosi di s.n.c., i soci (con rispettivo luogo, data di nascita, residenza e c.f.)
sono_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
oppure
che, trattandosi di s.a.s., i soci accomandatari (con rispettivo luogo, data di nascita, residenza e
c.f.) sono_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
oppure
che, trattandosi di altro tipo di società:
i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza (con rispettivo luogo, data di nascita, residenza e c.f.) sono __________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (con rispettivo luogo,
data di nascita, residenza e c.f.) sono: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(eventuale) che il socio unico persona fisica (con rispettivo luogo, data di nascita, residenza
e c.f.) è: _____________________________________________________________________;
(eventuale, nel caso di società con meno di quattro soci ) che il socio di maggioranza (con
rispettivo luogo, data di nascita, residenza e c.f.) è: ____________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
nel caso in cui nella società vi siano due soci in possesso del 50% della partecipazione
azionaria devono essere riportati i dati di entrambi;
e che:
- nessuno dei soggetti sopra riportati si trova in uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80,
comma 1, del D.Lgs.50/2016 s.m.i.;
2) (eventuale: compilare solo se si è verificata la circostanza):
che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso della procedura in oggetto (barrare
la voce che interessa), sono cessati dalla carica i seguenti soggetti (con rispettivo luogo, data di
nascita, residenza e c.f.): ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
e che (barrare la voce che interessa):
nessuno di detti soggetti si trova in uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
che il/i suddetto/i soggetto/i______________________________________________si trova in
uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ma il concorrente
si è dissociato completamente ed effettivamente dalla condotta penalmente sanzionata;
3) di non trovarsi in alcuna della cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
4) (barrare la voce che interessa):
che l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 68/1999 s.m.i.;
che l’operatore economico non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999 s.m.i.;
5) di essere in regola con quanto stabilito da Consip con l'allegato 18 AL CAPITOLATO D’ONERI
“Servizi” PER L’ABILITAZIONE DEI PRESTATORI DI “Servizi agli Impianti - manutenzione e
riparazione” ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (Versione 3.0 – Maggio 2019) – ed iscritto per la Categoria “Servizi agli
Impianti -manutenzione e riparazione” con abilitazione per la sottocategoria 4: Impianti elettrici e
speciali (telefonici e affini, sicurezza e controllo accessi) - Codice CPV: 50232100-1 “Servizi di
manutenzione di impianti di illuminazione stradale”.
6) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi della
vigente normativa in materia e con quanto disposto dai CAM servizi IP al paragrafo 4.2.1 “Diritti
umani e condizioni di lavoro”.
7) di aver conseguito un fatturato specifico annuo per servizi analoghi (per servizi analoghi si
intendono esclusivamente quelli di manutenzione e/o gestione di impianti di illuminazione
pubblica), per l’ esercizio 2017 di €._______________________ e per l’esercizio 2018 di
€._______________________), superiore al canone base dell'appalto (€.45.600,00) I.V.A. esclusa.
(Per le imprese costituite da meno di due anni o che abbiano iniziato l’attività da meno di due anni,
tale requisito è riferito al periodo di attività).
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8) di aver svolto nel biennio (2017-2018) almeno un servizio analogo (per servizio analogo si
intende esclusivamente la manutenzione e/o gestione di impianti di illuminazione pubblica) a favore
dell’Ente Pubblico: ______________________, di importo pari a: €._________________, pertanto
superiore ad €.25.000,00. (Per le imprese costituite da meno di due anni o che abbiano iniziato
l’attività da meno di due anni, tale requisito è riferito agli anni di attività).
9) di avere a disposizione maestranze in possesso di Attestato di frequenza, rilasciato da Organismo
autorizzato, in materia di sicurezza per l’utilizzo dei DPI di terza categoria per la prevenzione delle
cadute nel lavoro in quota e dell'abilitazione all'uso delle piattaforme aeree PLE (Piattaforme
Lavoro Elevabili).
10) di avere a disposizione maestranze con formazione, esperienza e competenze professionali
specifiche per le attività oggetto dell'appalto, con particolare riferimento alla manutenzione di
impianti elettrici, all’uso dei DPI e all'impiego in sicurezza degli strumenti e mezzi d’opera
utilizzati per il servizio in oggetto;
11) di avere a disposizione, a titolo di proprietà, noleggio, leasing della dotazione minima di
attrezzature e mezzi operativi previsti dal bando di gara, efficienti e dotati di personale per la loro
guida (almeno 1 piattaforma aerea o cestelli a norma, con braccio di altezza fino a 25 m).
12) di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., al trattamento dei dati personali per motivi
esclusivamente legati alla presente procedura di affidamento;
13) di aver preso visione ed accettare integralmente i contenuti del D.P.R. 62/2013 “Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” e dell’art. 1 del Codice di comportamento del Comune di
Pinerolo (consultabile alla sezione Amministrazione Trasparente del sito del comune di Pinerolo),
adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 359/2013, e di impegnarsi, come anche per
suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, pena la risoluzione o la decadenza
del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici;
14) di prendere atto che, la stazione appaltante potrà richiedere, in sede di gara o successivamente,
tutta la documentazione necessaria a verificare la veridicità dei contenuti della presente
dichiarazione e che qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
prestate, sarà escluso dalla procedura in oggetto, o, se risultato aggiudicatario, decadrà
l’aggiudicazione medesima o, qualora la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni prestate
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dal Comune di
Pinerolo, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno ed ogni ulteriore
azione a tutela degli interessi del comune presso le competenti sedi giudiziali, non esclusa quella
penale;
15)

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della Legge 7 agosto 1990,
n. 241 la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti -ai sensi della Legge 7 agosto 1990,
n. 241–la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ad esclusione delle informazioni
fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo
motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. In tal caso il
concorrente deve allegare specifica dichiarazione nella quale indichi quali parti di quali
documenti egli ritenga riservati e, dettagliatamente, per quali ragioni. Ogni valutazione in
merito spetterà, comunque, alla Stazione Appaltante;

16) di impegnarsi ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
contenute nell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relative ai pagamenti di forniture e servizi
effettuati a favore del Comune di Pinerolo; e a tal fine
DICHIARA ALTRESÌ
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17) che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale “dedicato” alle commesse
pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dei contratti
conclusi con il Comune di Pinerolo sono i seguenti:
conto corrente bancario codice IBAN: ______________________________________________
presso la Banca ___________________________________________________________________
Agenzia di _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
oppure
conto corrente postale codice IBAN:________________________________________________
presso le Poste Italiane SpA;
che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:
Cognome e nome __________________________________________________________
nato/a ________________________________il__________________________________
codice fiscale______________________________________________________________
Cognome e nome __________________________________________________________
nato/a ________________________________il__________________________________
codice fiscale______________________________________________________________
Cognome e nome __________________________________________________________
nato/a ________________________________il__________________________________
codice fiscale______________________________________________________________
(si precisa che nel caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad
operare su tali conti, vige l’obbligo di comunicarli tutti);
che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati
di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione al Comune di Pinerolo, entro 7 giorni;
Al fine di consentire la verifica delle dichiarazioni rese dichiara che:
l’Agenzia delle Entrate presso la quale provvede ad assolvere gli obblighi di pagamento delle
imposte e delle tasse ha sede in ______________________________________________________
cap.__________ via_____________________n° ___;
il Tribunale – sezione Fallimentare – competente per territorio ha sede in __________________
____________________________________________________________, cap._______________,
via_________________________________________________n° _____;
(se ricorre il caso) l’ufficio presso cui verificare la dichiarazione relativa all’ottemperanza alla
legge che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, competente per territorio è _________________
___________________________________, con sede in __________________________________,
cap.______________, via __________________________________________________ n°______.

Note aggiuntive facoltative del dichiarante:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Luogo_____________________________ Data __________________
Firma
__________________________

Si allega alla presente, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 s.m.i., copia fotostatica
non autentica del documento di identità del sottoscrittore.
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