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ALLEGATO 2 (Dichiarazioni allegate al DGUE) 

Procedura aperta per conclusione di accordo quadro riservato a Cooperative Sociali di tipo B 
 

"MANUTENZIONE ORDINARIA, SPAZZAMENTO, SGOMBERO NEVE AI PIANI VIABILI STRADALI 

COMUNALI" - ANNI 2023/2024 - CIG 9708015B67 

 

DICHIARAZIONI ALLEGATE ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________ 

NATO IL _________________ A __________________________________________ 

IN QUALITÀ DI ____________________________________________ 

DELL'IMPRESA _______________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN _________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

CON SEDE OPERATIVA IN ______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Registro delle Imprese, Ufficio di ______________________, nr. _________________ 

P.I.: _______________________________________C.F.:______________________ 

 

A corredo dell’istanza di ammissione all'appalto dei lavori in oggetto specificati, presentata mediante 
Documento Unico di Gara Europeo, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. nr. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

D I C H I A R A: 

 

Di voler partecipare alla conclusione di accordo quadro in convenzione ai sensi dell’art. 5 

della L. 381/1991 per i seguenti servizi: 

Manutenzione ordinaria, spazzamento, sgombero neve ai piani viabili stradali comunali: 

 sistemazione dei piani viabili stradali veicolari e pedonali in conglomerato bituminoso mediante 
ripristino buche, fresature, riconfigurazione geometrica, realizzazione fondazioni stradali, stesa 
conglomerati bituminosi a caldo e successiva rullatura; 

 sistemazione dei piani viabili stradali veicolari e pedonali in massicciata ordinaria mediante 
ricarica e rullatura, stabilizzazione in situ a calce e/o cemento; 

 diserbo delle cigliature stradali a mano e con mezzi meccanici;  

 sistemazioni idrauliche stradali mediante pulizia e sistemazione di pozzetti stradali, griglie, 
caditoie, disotturazione tombinature, ripristino e ricostruzione di tombinature;  

 sistemazione di ringhiere e staccionate stradali; 

 ripristino o riparazione di cordonate, muretti e altri manufatti stradali in calcestruzzo o pietra; 

 pulizia e ripristino di paramassi bordo strada. 

 spazzamento manuale/meccanizzato dei piani viabili comunali, caricamento e trasporto a 
conferimento del materiale di risulta; 

 sgombero neve manuale ai piani viabili comunali;  

 inghiaiatura e salatura manuale o meccanizzata dei piani viabili comunali;  

 raccolta dei rifiuti ai cestini stradali comunali con trasporto ad ecocentro comprensoriale degli 



 

 

stessi; 

 taglio piante ed arbusti in pertinenza stradale urbana veicolare o pedonale; 

 manutenzione ordinaria alla segnaletica stradale verticale; 

 assistenza al servizio di piantumazione stagionale e al servizio di giardinaggio entrambi in 
pertinenza stradale; 

 irrigazione manuale alle piantumazioni stagionali in pertinenza stradale;  

 pulizia delle sponde del Lago di Santa Caterina, del Lago di Misurina e del Lago d’Antorno in 
pertinenza stradale veicolare e pedonale; 

 contabilizzazione tecnico/economica di tempi e metodi dei servizi di cui alla presente 
convenzione;  

 

A tale fine, rilascia le seguenti dichiarazioni: 

 
a) che il Tribunale competente per l'effettuazione delle verifiche ha sede in: ____________________ - Via 
_________________ nr. _____ - Fax nr. _______________; 

b) che la Cancelleria fallimentare competente per l'effettuazione delle verifiche ha sede in: 
____________________ - Via _________________ nr. _____ - Fax nr. _______________; 

c) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

 INPS : sede di _________, matricola nr. ______ 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

 INAIL: sede di _________, matricola nr. ______ 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

 Cassa Edile di ________, matricola nr. _______ 
(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte) 

d) di applicare il C.C.N.L. __________________________________ (riportare il settore pertinente) e di avere 
alle proprie dipendenze un numero di lavoratori pari a _____ unità; 

e)  che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio è ____________________ - Via ________________ 
nr. _____ - Fax nr. _________________; 

f) di aver preso visione della documentazione di gara e in particolare degli oneri previsti dal bando di gara; 

g) di avere preso conoscenza e di accettare le clausole dell’avviso pubblico; 

h) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere 
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

i) di accettare la eventuale consegna dei servizi sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del 
contratto e di essere in grado di iniziare immediatamente l'esecuzione degli stessi; 

j) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi 
accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori 
e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette – ivi comprese quelle inerenti l’obbligo di iscrizione 
alla Cassa Edile industriale della provincia in cui si svolgono i lavori oppure ad una delle Casse artigiane 
regionali competenti a livello regionale in rapporto ai contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi territoriali 
vigenti nel Veneto, anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

k) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, 
nonché di essere in possesso dei requisisti di idoneità tecnico-professionale in relazione alle prestazioni 
oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2) del D.Lgs. nr. 81/2008 e s.m.i.; 

l)  di autorizzare l'Amministrazione alle comunicazioni per tramite del seguente indirizzo e-mail pec: 
_____________________________. 
 
________________ lì _________ 
 

FIRMA del titolare / legale rappresentante / institore / procuratore 
                                                                Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità 

                                                            del firmatario (art. 38, c. 3, D.P.R. n. 445/2000) 

 

 _______________________________ 

N.B.: La firma del sottoscrittore dovrà essere: 

1) autenticata nei modi di legge; 



 

 

                  oppure 

2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido 

documento di identità del sottoscrittore. 

 

Trattamento dei dati personali  
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di 
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia 
di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli 
articoli e 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, nr. 184. 


