
Al Commissario Straordinario 
per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso 
commissario.gransasso@pec.mit.gov.it 

 

AFFIDAMENTO DI APPALTO MISTO SERVIZI E LAVORI PER L’ACCESSIBILITÀ DEI POZZETTI DI ISPEZIONE PRESENTI IN 
CARREGGIATA E RILIEVO GEORIFERITO DEL SISTEMA DI TRASPORTO DELLE ACQUE DI FALDA, DESTINATE AL 
CONSUMO IDROPOTABILE, ALL’INTERNO DEL TRAFORO DEL TRAFORO DEL GRAN SASSO DELL’AUTOSTRADA A24 
ROMA – TERAMO. 

 
 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………. 

nato il ……………………… a ………………………………………………………….. (..……) 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………….. 

dell’impresa ……………………………………………………………………………………………………. 

con sede in ……………………………… (………) c.a.p. ……………….  

Via …………………………………………………………… n. ………... 

codice fiscale …………………………………………. Partita Iva …………………………………………… 

Tel. ..........................................., e-mail ........................................................................ 

PEC  ................................................................................................ 

CHIEDE 

DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTO MISTO SERVIZI E 
LAVORI INDICATO IN OGGETTO 

Dichiarando che intende partecipare come: 

 - concorrente singolo;  - Consorzio  

 - Capogruppo di un A.T.I.  - Cooperativa 

 - Mandante di un A.T.I.  - Altro (specificare) 
_______________________________ 

    -  Con la seguente impresa ausiliaria ______________________________________________ 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 
del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
 
1) ai sensi dell’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’inesistenza delle cause 

di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici; 

2) l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
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legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 
4, del medesimo decreto; 

3) non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165; 

4) nei confronti propri e dei seguenti soggetti (barrare la casella che interessa): 
 titolare; 
 legale rappresentante; 
 socio di s.n.c.; 
 socio accomandatario di s.a.s.; 
 amministratore munito di poteri di rappresentanza; 
 membro consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza o direzione o 

vigilanza; 
 soggetto munito di poteri di rappresentanza, direzione o controllo;  
 socio unico; 
 socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in questo caso se persona 

giuridica, tutti i suoi amministratori muniti di potere di rappresentanza e i Direttori Tecnici); 
 institore munito di poteri di rappresentanza; 
 procuratore munito di poteri di rappresentanza; 
 direttore tecnico; 
 cessato dalla carica di _______________________________________ 

di non essere stato condannato 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per 
uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio; 

b)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  
d) 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;  
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione;  

5) (servizi) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ……………………………... 
per la seguente attività attinente al servizio da effettuare ……………………………………………………… e che è 
attiva; 

6) dichiara per la capacità tecnico ed economica dei servizi di: 
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 avere realizzato un fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi pari ad almeno il 
doppio (€. 350.000,00) dell’importo previsto per i servizi;  

 aver svolto servizi analoghi nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente affidamento 
(2017-2018-2019), consistenti in servizi di video ispezione con misurazione di portata (per ente 
pubblico o privato), per un importo almeno pari, complessivamente, ad €. 145.000,00; 

 aver svolto almeno un servizio analogo nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente 
affidamento (2017-2018-2019) consistente in un servizio di restituzione di dati in BIM; 

 avere nell’organico le seguenti figure professionali: 
- n.1 Bim Specialist; 

 essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale e di personale specializzato per 
le operazioni in ambienti confinati e sospetti di inquinamento ai sensi D.P.R. n. 177 del 14 
settembre 2011; 

 essere in possesso di un sistema di controllo di qualità, secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2015. 

7)  (lavori) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di 
……………………………...per la seguente attività attinente al servizio da effettuare 
……………………………………………………… e che è attiva; 

8) (Lavori capacità tecnico economico) di essere in possesso, di attestazione SOA per la cat. OG1 classifica 
I, in alternativa di possedere contestualmente i seguenti requisiti:  

 aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente 
avviso, lavori analoghi a quelli oggetto del presente appalto per un importo pari almeno ad €. 
96.000,00;  

 aver sostenuto un costo complessivo, per il personale dipendente, non inferiore al quindici per 
cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
dell’avviso;  

 avere adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori di cui sopra.  
9) dichiara, alternativamente: 

� l’avvenuta iscrizione nel Portale in uso alla struttura commissariale portale 
www.crabruzzo.pro-q.it,  in specie nella sezione Albo Fornitori; 

� di aver presentato domanda per ottenere l’abilitazione all’iscrizione nella piattaforma 
www.crabruzzo.pro-q.it,  in specie nella sezione Albo Fornitori; 

10)  (qualora intenda utilizzare lo strumento dell'avvalimento art. 89 D.lgs. 50/2016)  

a. che l'operatore economico di cui intende avvalersi è ………………………………………… per il requisito di 
____________________; 

b. che l’impresa non partecipa quale ausiliaria di altro partecipante alla medesima indagine di mercato; 

11) dichiarazione di aver preso completa conoscenza dell’avviso e degli allegati allo stesso e di accettarne 
integralmente il contenuto senza eccezioni né riserve; 

12) di essere informato e accettare che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti, anche 
informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto di quanto previsto dal 
regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 30 giugno 2003 , n. 196 e s.m.i..  

  
  In fede 

 (luogo e data) …………………………………………………………………….. 
  (firmata digitalmente) 
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