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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

 1/16 

 

Timbro dell’impresa 

  

 

OGGETTO: PROGETTO DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DEL CAPANNONE 

SEZIONE C7 PRESSO L’IMPIANTO VALLIFLOR S.R.L. IN VIA LIONCELLO N. 3 A 

SAN BONIFACIO (VR) – CAPANNONE C7. 

  

 

I. INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI  

Il/la sottoscritto/a 

Cognome  

Nome  

Nato/a a  

Prov.  

Il (GG/MM/AAAA)  

Codice Fiscale  

Documento n. (da allegare in 
fotocopia) 

 

Nella qualità di (carica)   

Autorizzato a rappresentare 
legalmente il seguente soggetto 

(Ragione Sociale) 
 

In virtù di (Atto di conferimento dei 
poteri di firma) 

 

Ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 
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Timbro dell’impresa 

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 
e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, e della normativa vigente in 
materia, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

La Ditta partecipa all’affidamento dei lavori insieme ad altri? 
 

Sì
 

No
 

In caso 
affermativo: 

Specificare il ruolo della Ditta nel 
raggruppamento (mandante, mandataria, 

capogruppo, consorziata, consorzio, 
capofila, responsabile di compiti 

specifici): 

 

Indicare le altre Ditte che compartecipano:  

Se pertinente, indicare il nome del 
raggruppamento partecipante: 

 

Solo per la mandante: la Ditta conferma che, 
in caso di affidamento dei lavori, conferirà 

mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all'impresa designata come 
mandataria la quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e delle mandanti? 

 
Sì

 
No

 

 

II. INFORMAZIONI SULLA DITTA 

II_A. DATI ANAGRAFICI 

  Ragione o Denominazione Sociale  

Sede  

Indirizzo e-Mail  
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II_A. DATI ANAGRAFICI 

Codice Fiscale  

Partita I.V.A.  

INAIL Codice  

Sede  

P.A.T.  

INPS 

 

Matricola 
Aziendale 

 

Sede Competente  

Gestione Separata  

Cassa Edile Sede  

Codice  

Matricola  

Codice Attività  

La Ditta è una microimpresa, un’impresa piccola o 
media1? 

No
 

Sì  - Microimpresa
 

 
1 MicroImprese: imprese che occupano meno di dieci (10) persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo 

non superiori a due (2) milioni di Euro. 

Piccole Imprese: imprese che occupano meno di cinquanta (50) persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo 

non superiori a dieci (10) milioni di Euro. 

Medie Imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle Microimprese né a quelle delle Piccole Imprese, che occupano 

meno di duecentocinquanta (250) persone e il cui fatturato annuo non supera i cinquanta (50) milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio 

non supera i quarantatré (43) milioni di Euro. 
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II_A. DATI ANAGRAFICI 

Sì  - Piccola Impresa
 

Sì  - Media Impresa
 

Numero di Dipendenti  

C.C.N.L Applicati  

Albi  

Certificazioni di Qualità  

Certificazioni di Gestione Ambientale:  

Agenzia delle 
Entrate 

competente in 
ordine alle 

posizioni fiscali 
dell'impresa 

Indirizzo (Via, Nr. Civico, 
CAP, Città, Prov., Stato) 

 

Fax – Tel – e-Mail  

Servizio per il 
collocamento 
obbligatorio e 

inserimento 
lavorativo per i 

disabili in ordine 
alle posizioni del 

concorrente 
connesse alla 

L.68/99 

Indirizzo (Via, Nr. Civico, 
CAP, Città, Prov., stato) 

 

Ufficio  

Fax – Tel – e-Mail  

Foro competente 
in materia di 
fallimento, di 

liquidazione, di 
amministrazione 

controllata, di 
concordato 

preventivo o 
qualsiasi altra 

Tribunale Civile di (Località) – 
Sezione fallimentare 

 

Indirizzo (Via, Nr. Civico, 
CAP, Città, Prov, stato) 

 

Fax – Tel – e-Mail  
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II_A. DATI ANAGRAFICI 

situazione 
equivalente: 

Iscrizione registro 
delle imprese 

della Camera di 
Commercio: 

Località  

Numero (n. posizione)  

Del (gg/mm/aaaa)  

 

II_B. INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELLA DITTA 

B.1 Soggetti di cui all’Art. 80 comma 3 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:  

• Per “Impresa Individuale”: titolare e 
direttori tecnici; 

• Per “Società in Nome Collettivo”: soci e 
direttori tecnici; 

• Per “Società in Accomandita Semplice”: 
soci accomandatari e direttori tecnici;  

• Per altro tipo di società o consorzio: 
membri del consiglio di amministrazione 
(cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza (es. Presidente, 
Amministratore Unico, amministratori o 
consiglieri delegati con poteri di 
rappresentanza), soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o 
di controllo (es. membri del collegio 
sindacale, procuratori, revisore 
contabile, membri dell’Organismo di 
Vigilanza), direttori tecnici, socio unico 
persona fisica, soci di maggioranza (in 
caso di società con meno di quattro 
soci). 

Elencare i soggetti e relative qualifiche: 
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II_B. INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELLA DITTA 

B.2 Soggetti cessati da cariche societarie (Art. 
80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.), nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando relativo al presente 
affidamento, titolari della capacità di 
impegnare giuridicamente l’impresa verso 
terzi. 

Elencare i soggetti e relative qualifiche e 
data di cessazione: 

 

II_C. SUBAPPALTO 

La Ditta intende subappaltare parte del contratto 
a terzi?   

Sì
 

No
 

In caso affermativo: Quota  

Parti della prestazione 
che si intende 
subappaltare 

 

Elencare i 
subappaltatori preposti 

 

 

II_D. CONSORZIO 

La Ditta fa parte di un consorzio? 
 

Sì
 

No
 

In caso affermativo: Riferimento del 
consorzio 

 

Il consorzio partecipa al 
presente affidamento?  

Sì
 

No
 

In caso affermativo, la Ditta dichiara di non 
essere stata indicata, dal consorzio stesso, 
come preaffidataria esecutore della 
prestazione oggetto del presente 
affidamento. 
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III. MOTIVI DI ESCLUSIONE   

III_A. MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

La Ditta ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte o contributi 

previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia 
nello Stato membro della società Valliflor srl, se 

diverso dal paese di stabilimento? 2 

 
Sì

 
No

 

In caso 
negativo: 

Paese o Stato membro interessato Imposte: 

 

Contributi Previdenziali: 

 

Di quale importo si tratta?   

La Ditta ha ottemperato ai suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in 
modo vincolante a pagare le imposte 

o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi maturati 

o multe3? 

 
Sì

 
No

 

Fornire informazioni dettagliate: 

 

Se la documentazione pertinente relativa al 
pagamento di imposte o contributi previdenziali è 

disponibile elettronicamente, indicare 

Indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione. 

 

 

III_B. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI 

La Ditta ha violato, per quanto di sua conoscenza, 
obblighi applicabili in materia di diritto 

ambientale, sociale e del lavoro? 

 
Sì

 
No

 

 
2 Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'Art. 48 

bis commi 1 e 2 bis del D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o 

atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative 

al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), di cui all'Art. 8 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. 

3 Non costituisce motivo di esclusione il pagamento o l’impegno formalizzato prima della scadenza del termine per la presentazione 

della domanda di partecipazione. 
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III_B. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI 

In caso 
affermativo: 

La Ditta ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua 

affidabilità nonostante l’esistenza 
del presente motivo di 

esclusione? 

 
Sì

 
No

 

Descrivere le misure adottate: 

 

La Ditta ha cessato le sue attività o si trova in 
stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il caso di concordato 
con continuità aziendale, o nei riguardi della Ditta            
è in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni? 

 
Sì

 
No

 

In caso 
affermativo: 

Indicare in quale delle suddette 
situazioni: 

 fallimento 

 liquidazione coatta 

 concordato preventivo  

 sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di una delle suddette 
situazioni 

 ha cessato le sue attività 

Fornire informazioni dettagliate:  

La Ditta si è resa colpevole di gravi illeciti 
professionali?4  

Sì
 

No
 

In caso 
affermativo: 

Fornire informazioni dettagliate:  

La Ditta ha adottato misure di 
autodisciplina?  

Sì
 

No
 

 

 
4 Tra questi rientrano: le 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 confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una 

condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del 

corretto svolgimento della procedura di selezione. 
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III_B. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI 

Eventuali misure adottate: 

 

La Ditta ha sottoscritto accordi con altre Ditte 
intese a falsare la concorrenza?  

Sì
 

No
 

In caso 
affermativo: 

Fornire informazioni dettagliate:  

La Ditta ha adottato misure di 
autodisciplina?  

Sì
 

No
 

 

Eventuali misure adottate: 

 

La Ditta è a conoscenza di qualsiasi conflitto di 
interessi legato alla sua partecipazione 

all’affidamento dei lavori? 

 
Sì

 
No

 

In caso 
affermativo: 

Fornire informazioni 
dettagliate: 

 

La Ditta o un’impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza ai soggetti interessati dai lavori o ha 

altrimenti partecipato alla preparazione 
dell’affidamento dei lavori? 

 
Sì

 
No

 

In caso 
affermativo: 

Fornire informazioni 
dettagliate: 

 

 

III_C. MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE 

La Ditta conferma l’assenza dei motivi di esclusione di seguito 
elencati?  

Sì
 

No
 

• L’assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle 
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché 
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III_C. MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE 

agli obblighi di cui all'Art. 30 comma 3 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.. 

• Di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui 
all'Art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 e 
ss.mm.ii., o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'Art. 14 del D.Lgs. n. 
81/2008 e ss.mm.ii.. 

• 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. 

• Di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di 
cui all'Art. 17 della Legge n. 55/1990 e ss.mm.ii.. 
L'esclusione ha durata di un anno decorrente 
dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa. 

• Che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli Artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi 
dell'Art. 7 del D.L. n. 152/1991 e ss.mm.ii., convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 203/1991 e ss.mm.ii., non 
risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo 
che ricorrano i casi previsti dall'Art. 4 comma 1 della Legge 
n. 689/1981 e ss.mm.ii.. 

Relativamente alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 
e ss.mm.ii., la Ditta dichiara di trovarsi in una 

delle seguenti situazioni:  

 È in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili ai sensi della Legge n. 
68/1999 e ss.mm.ii., nonché ha 
ottemperato agli obblighi prescritti 
dalle norme stesse. 

 

  Non è tenuta al rispetto delle norme 
che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili (Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.) 
avendo alle dipendenze un numero di 
lavoratori inferiore a n. 15. 

 

 Avendo alle dipendenze un numero di 
lavoratori compreso tra n. 15 e n. 35 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
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III_C. MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE 

e, non avendo proceduto – 
successivamente al 18.01.2000 – ad 
assunzioni che abbiano incrementato 
l'organico, non è attualmente 
obbligata a presentare il prospetto 
informativo di cui all'Art. 9 della Legge 
n. 68/1999 e ss.mm.ii.. 

Relativamente alle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile o in qualsiasi 

relazione anche si fatto, la Ditta dichiara di 
trovarsi in una delle seguenti situazioni: 

  Non si trova in alcuna situazione di 
controllo di cui all’Art. 2359 del Codice 
Civile con alcun soggetto e ha 
formulato l’offerta autonomamente. 

 

 Di non essere a conoscenza della 
partecipazione al presente 
affidamento dei seguenti soggetti: che 
si trovano rispetto alla Ditta 
dichiarante in una delle situazioni di 
controllo di cui all’Art. 2359 del Codice 
Civile ed attesta di avere formulato 
l’offerta autonomamente. 

 

  Di essere a conoscenza della 
partecipazione al presente 
affidamento dei seguenti soggetti: con 
i quali la Ditta dichiarante si trova in 
una situazione di controllo di cui 
all’Art. 2359 del Codice Civile ed 
attesta a tal proposito di aver 
formulato autonomamente l’offerta, 
come desumibile dalla dichiarazione 
allegata, comprovante che la 
situazione di controllo non ha influito 
sulla formulazione dell’offerta. 
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IV. CRITERI DI SELEZIONE   

IV_A. IDONEITÀ PROFESSIONALE 

La Ditta dichiara la sussistenza dei requisiti di cui 
all’Art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. 

Indicare gli estremi di iscrizione: 

   

 

IV_B. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

La Ditta dichiara di aver conseguito nell’ultimo triennio un fatturato 
generale (IVA esclusa) non inferiore a quanto richiesto nel presente 

affidamento lavori? 

 

 
Sì

 
No

 

Ripartito come segue: Esercizio Anno: 

 

Importo: 

 

 

 

La Ditta dichiara di aver conseguito nell’ultimo triennio un fatturato 
specifico (IVA esclusa) non inferiore a quanto richiesto nel presente 

affidamento lavori? 

 
Sì

 
No

 

Ripartito come segue: Esercizio Anno 

 

Importo  

 

 

Se le informazioni relative al fatturato (generale o 
specifico) non sono disponibili per tutto il periodo 

richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio 
delle attività della Ditta 

 

La Ditta attesta la capacità finanziaria 
dell’impresa per l’esecuzione dei lavori e allega 

idonee dichiarazioni bancarie. 

Indicare i dati degli istituti di credito 
dichiaranti: 
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IV_C. CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

La Ditta dichiara di aver effettuato nell’ultimo triennio, (2019-2020-2021), la completa 
realizzazione di almeno un (1) intervento similare con l’indicazione dell’importo, delle date e dei 
destinatari, pubblici o privati. 

Date: 

 

Descrizione: 

 

Importi: 

 

Destinatari5: 

 

 

 

 

 

 

V. DICHIARAZIONI ADDIZIONALI 

V_A. REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALI AI FINI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO  

Se applicabile, la Ditta dichiara altresì: 

• Di avere a disposizione i mezzi e le attrezzature previsti per l'esecuzione della fornitura e che 
questi sono conformi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza in particolare al D.Lgs. n. 
81/2008 e ss.mm.ii.. 

• 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. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. 

• 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. 

• Di aver designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

• Di aver provveduto (se previsto) alla nomina del medico competente aziendale con l'incarico 
di effettuare la sorveglianza sanitaria. 

• Che i lavoratori assunti (se sottoposti a sorveglianza sanitaria) sono stati giudicati idonei dal 
medico competente; oppure, se lavoratore autonomo, di avere l'idoneità sanitaria per 
l'esecuzione della prestazione. 

 
5 Indicare i destinatari pubblici o privati. 
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V_A. REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALI AI FINI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO  

• Di aver provveduto alla informazione e formazione dei propri lavoratori; oppure, se lavoratore 
autonomo, di avere la formazione necessaria in materia di sicurezza per l'esecuzione della 
prestazione. 

• Di aver messo a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale che si sono 
resi necessari, in seguito alla suddetta valutazione; oppure, se lavoratore autonomo, di 
disporre dei dispositivi di protezione individuale per l'esecuzione della prestazione. 

 

V_B. ALTRE DICHIARAZIONI 

• Di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni 
richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione. 

• Di non aver occultato tali informazioni. 

• Di esser consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni rese, ovvero della documentazione presentata dalla Ditta, questa verrà esclusa 
dall’affidamento, o, se dichiarata affidataria, decadrà dall'affidamento medesimo, che verrà 
annullato e/o revocato e che il contratto verrà risolto di diritto da parte della società Valliflor 
srl ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile. 

• Di non avere tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale della società 
Valliflor srl che affida i lavori, non aver tentato di ottenere informazioni confidenziali che 
possono conferirgli vantaggi indebiti nell’affidamento dei lavori, non avere fornito per 
negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un’influenza notevole sulle decisioni 
riguardanti l’esclusione, la selezione o l’affidamento. 

• Di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave 
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle 
condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell'opera e, di conseguenza, 
di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, ed i prezzi nel 
loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, considerando che gli stessi 
rimarranno fissi ed invariabili. 

• Di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per la sicurezza dei 
lavoratori e che gli stessi non sono soggetti al ribasso offerto. 

• Il sottoscritto, legale rappresentante dell'impresa, si impegna a mantenere valida ed invariata 
l'offerta presentata in questa sede per il periodo indicato nel disciplinare. 

• Di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 
e nei relativi accordi integrativi, applicabili all'oggetto dei lavori, in vigore per il tempo e nella 
località in cui si esegue il contratto. 

• Ove previsto, di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette - ivi comprese quelle 
inerenti l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori - anche da 
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V_B. ALTRE DICHIARAZIONI 

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti. 

• Di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto dei lavori, 
che possono influire sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali e di aver 
preso conoscenza di tutte le circostanze generali e speciali, relative all'esecuzione del 
contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta economica. 

• Che il valore economico dell'offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al 
costo relativo alla sicurezza e che quindi i prezzi offerti garantiscono la redditività 
complessiva del servizio/ fornitura/ lavoro a livello aziendale; (eventualmente, in caso di 
impresa non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l'impresa si uniformerà 
alla disciplina di cui all'Art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii. ed All'art. 57 del 
D.L. n. 331/1993 e ss.mm.ii. e comunicherà all'amministrazione in caso di aggiudicazione, la 
nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge. 

• Di non trovarsi in una situazione di incapacità contrattuale ai sensi dell'Art. 31 del D.Lgs. n. 
507/1999 e ss.mm.ii.. 

• Che la Ditta che rappresenta non versa nelle situazioni, causa di esclusione, di cui all’Art. 41 
del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex Art. 6 
della Legge n. 246/2005 e ss.mm.ii.) e di cui all’Art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico 
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero) e ss.mm.ii.. 

• Di obbligarsi a comunicare tempestivamente alla società Valliflor srl, ogni modificazione 
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e 
amministrativi, e relativi anche alle imprese in raggruppamento. 

 

VI. ALLEGATI 

ALLEGATI 

La Ditta allega6, oltre al documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità: 

☐ Schema di contratto controfirmato in ogni pagina (obbligatorio) 

☐ Procura speciale. 

☐ Certificazione UNI CEI ISO 9000. 

☐ Certificazione UNI EN 14001. 

 
6 Spuntare i documenti allegati. 
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Timbro dell’impresa 

ALLEGATI 

☐ Mezzi di prova 

☐ Atto di costituzione R.T.I./G.E.I.E./Consorzio. 

 

 

 

 

Ai sensi degli Artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., il sottoscritto dichiara che le copie di 
documenti allegati al presente procedimento, ivi incluse successive richieste di integrazione, e 
riprodotti mediante procedimento di copia fotostatica (es.: scansione), sono conformi agli originali 
in suo possesso. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati verranno trattati con le modalità previste 
dalla vigente normativa sulla privacy e con le finalità specificate nel regolamento. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte 
le norme e le disposizioni contenute in tutti i documenti relativi alla presente offerta e nei relativi 
allegati. 

SI ALLEGA DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITÀ. 

LUOGO E DATA FIRMA 

 

 

 


