ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AL SERVIZIO DI
SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO
PER LA STAGIONE INVERNALE 2015-2016
La Direzione Viabilità LL.PP. Gestioni Immobili della Città Metropolitana di Firenze, intende dotarsi di un
supporto per effettuare il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio da effettuare sulle strade di
competenza, specie per quelle montane, al fine di garantire transitabilità ed incolumità degli utenti per migliorare la
fluidità della circolazione stradale e pericoli per formazioni di ghiaccio.
Con l’approssimarsi della stagione invernale, per implementare i servizi già effettuati dal personale interno, è stato
scelto di procedere all’individuazione di soggetti esterni, mediante avviso pubblico per manifestazione d’interesse,
cui affidare il “Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio” per la stagione invernale 2015/2016.
La presente indagine di mercato non è vincolante per la Città Metropolitana di Firenze. Pertanto gli operatori
economici, ove lo ritengano di loro convenienza e senza alcun impegno da parte di questa Amministrazione, sono
invitati a manifestare l’interesse al servizio per quanto di seguito descritto e con le modalità indicate.
OGGETTO DELL’AVVISO
L’oggetto del presente avviso è finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse, da parte di imprese qualificate
del settore, per l’eventuale affidamento del “Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio” per la stagione
invernale 2015/2016.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA EFFETTUARE
Servizio di sgombero neve dalla piattaforma stradale sia presente in formazione di strati continui sia di accumuli
localizzati.
Servizio di trattamento antighiaccio che tende ad eliminare e/o evitare la formazione di ghiaccio dalla piattaforma
stradale con spargimento di sale per disgelo stradale.
IMPORTO DEL SERVIZIO
L’importo del servizio è pari ad € 72.000,00 oltre IVA 22%, suddiviso per gli importi dei singoli distretti come nella
tabella al paragrafo successivo.
REQUISITI RICHIESTI
Possono partecipazione alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. che non si
trovino in una delle condizioni d’esclusione dell’art. 38 del citato decreto, che siano in regola con l’art. 17 della L.
68/1999 ed in possesso dei requisiti di seguito espressi:
• iscrizione al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. competente per le attività oggetto della procedura;
• le società cooperative, i consorzi di cooperative e le cooperative sociali devono essere iscritte all’Albo
Nazionale delle Società Cooperative; le cooperative sociali devono essere iscritte altresì all’Albo Regionale
territorialmente competente;
• le imprese, società cooperative, consorzi e cooperative sociali interessate, dovranno dimostrare di aver
effettuato servizi di sgombero neve e trattamento antighiaccio con spargimento sale per disgelo stradale,
nei cinque anni precedenti, per altri enti pubblici e/o privati operanti nel settore di manutenzione stradale,
per un importo non inferiore a quello previsto per i servizi nei distretti a cui intendono partecipare. Gli
importi di riferimento sono indicati per ogni singolo distretto nella tabella di cui al punto precedente.

STRADE SU CUI EFFETUARE IL SERVIZIO CON MEZZI ED ATTREZZATURA RICHIESTA

Tutto il territorio è stato suddiviso in n° 7 distretti (Empoli, Fucecchio, Vinci-Cerreto, Montespertoli,
Certaldo, Montaione e Gambassi) e per evidenziare la rete di strade di riferimento sono state associate
ad un colore che si ritrova evidenziato nelle due planimetrie (planimetria distretti BASSA e
CASTELFIORENTINO) allegato A e B del presente avviso.
Di seguito so trovano elencati i distretti con le seguenti indicazioni :
• nome e numero del distretto;
• chilometri della strada con suddivisione delle singole strade;
• base di gara;
N°

DESCRIZIONE

DAL AL
km km

km
TOTALI

sp10

VAL D'ELSA

0.000 3.330

3.330

sp11

PISANA PER FUCECCHIO

0.000

9.320

9.320

sp51

DI VAL D'ORME

5.500 11.142

11.142

sp52

SALAIOLA

0.000 7.291

7.291

sp108 DI GRANAIOLO CASTELNUOVO ORLO

0.000 6.701

6.701

sp128 TANGENZIALE OVEST DI EMPOLI

1.000 1.425

1.425

sr429

DI VAL D'ELSA

63.735 70.250

6.515

sr436

FRANCESCA

24.065 26.850

11.535

BASE
DI
GARA

9.000 €

n°01 Spalaneve
n°01 Spargisale

ZONA 1 EMPOLI
(VERDE)

DISTRETTO
C.O. BASSA

48.509

N°

DESCRIZIONE

DAL AL
km BASE DI
km km TOTALI GARA

sp11

PISANA PER FUCECCHIO

4.000 8.800

4.800

sp15

ROMANA LUCCHESE

0.000 10.200

10.200

sp31

TRAVERSA DI CERRETO GUIDI

0.000 8.550

8.550

sp48

LAZZERETTO LAMPORECCHIO PISTOIA 1.500 2.565

2.565

sp60

PESCIATINA

0.000 7.530

7.530

sp61

DI POGGIO ADORNO

0.000 1.402

1.402

1.500 7.240

7.240

13.250 22.000

8.750

sp111 DI MASSARELLA
sr436

FRANCESCA

47.937

9.000 €

n°01 Spalaneve
n°01 Spargisale

ZONA 2 FUCECCHIO
(GIALLA)

DISTRETTO
C.O. BASSA

N°

DESCRIZIONE

DAL AL
km km

km
TOTALI

sp13

MONTALBANO

0.000 14.656

14.656

sp31

TRAVERSA DI CERRETO GUIDI

0.000 8.550

8.550

sp43

DI PIETRAMARINA

0.000 10.593

10.593

sp73

DI MALMANTILE

4.290 6.485

2.195

sp105 DI TOIANO

3.315 4.815

4.815

sp106 TRAVERSA DI LIMITE

7.150 7.580

7.580

sp112 DELLA MOTTA

0.000 5.008

5.008

sp123 LAMPORECCHIO VINCI

0.000 2.255

2.255

BASE
DI
GARA

9.000 €

n°01 Spalaneve
n°01 Spargisale

ZONA 3
VINCI CERRETO
(ROSA)

DISTRETTO
C.O. BASSA

53.102

10.275 33.000

km
TOTALI
22.725

Sp 79 LUCARDESE

0.000

7.109

7.109

Sp 80 DEL VIRGINIO

0,280 11.938

11.658

Sp 81 CIPOLLATICO – SAN PANCRAZIO

0.000 6.211

6.211

Sp 93 CERTALDESE 1^

9.090 10.890

1.800

62.400 66.600

4.200

Sr 429 DI VALDELSA

BASE
DI
GARA

9.000 €

VOLTERRANA

DAL AL
km km

N°

DESCRIZIONE

DAL AL
km km

km
TOTALI

Sp 49 CERTALDO TAVARNELLE

0,000 2.295

2.295

Sp 50 DI SAN DONNINO

0,201

9.235

9.034

Sp 79 LUCARDESE

7.109 15.497

8.388

CERTALDO LUNGAGNANA
Sp 125
MONTESPERTOLI

0,700 13.128

12.428

BASE
DI
GARA

9.000 €

n°01 Spalaneve
n°01 Spargisale

32.145

n°01 Spalaneve
n°01 Spargisale

DISTRETTO
C.O.
CASTELFIO
RENTINO

N°

DESCRIZIONE

DAL AL
km km

km
TOTALI

Sp 26 DELLE COLLINE

0,000 20.089

20.089

Sp 46 DI RIMORTI

0.000 10.305

10.305

Sp 75 TRAVERSA DI MONTAIONE

0.000 3.937

3.937

Sp 76 SAMINIATESE

0,000 8.872

12.428

Sp 113 MAREMMANA LIVORNESE

0.000 7.095

7.095

53.854

BASE
DI
GARA

9.000 €

ZONA 5
CERTALDO
(GIALLO)

DESCRIZIONE

53.703

DISTRETTO
C.O.
CASTELFIO
RENTINO

ZONA 6
MONTAIONE
(VERDE)

N°
Sp 4

n°01 Spalaneve
n°01 Spargisale

ZONA 4
MONTESPERTOLI
(AZZURRO)

DISTRETTO
C.O.
CASTELFIO
RENTINO

N°

n°02 Spalaneve
n°02 Spargisale

ZONA 7
GAMBASSI
(ARANCIO)

Sp 4

DESCRIZIONE
VOLTERRANA

DAL
km
AL km
km
TOTALI
33.000

54.797

21.797

Sp 62 DI CAMPORBIANO

0.000

5.885

5.855

Sp 63 DI SAN GIMIGNANO

0.000

0.664

0.664

Sp 65 ECCE HOMO

0,000

5.457

5.457

Sr 429 DI VALDELSA

46780

49.045

2.265

Sr 429 DI VALDELSA

56.120

60.200

6.080

BASE
DI
GARA

18.000 €

DISTRETTO
C.O.
CASTELFIO
RENTINO

42.118

DOTAZIONE MEZZI, ATTREZZATURE E DEPOSITI
La dotazione minima delle attrezzature non può essere inferiore al numero richiesto indicato nella tabelle
dell’allegato MODELLO “A”, per ogni distretto a cui si intende partecipare.
Se si richiede di partecipare ad un numero di distretti maggiore di uno la dotazione minima richiesta è quella data
dalla somma del numero delle attrezzature richieste dei singoli distretti.
Sono ammessi alla partecipazione alla procedura i soggetti la cui attrezzatura è abbinata ai seguenti tipi di mezzi:
• Autocarro e/o trattore con attrezzatura spargisale;
• Autocarro e/o trattore con attrezzatura sgombraneve;
• Autocarro e/o trattore con attrezzatura sgombraneve e spargisale
Le attrezzature possono essere di proprietà del richiedente (impresa, società, consorzio, ecc.) o noleggiate in
maniera esclusiva e dovrà essere nella disponibilità al momento della firma del contratto.
Si richiede che ogni operatore indichi nella richiesta almeno n°01 deposito o magazzino per deposito sale per
disgelo.
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati a tale procedura dovranno far pervenire, entro le ore 13:00 del
giorno 30 Novembre 2015 la propria candidatura utilizzando il MODELLO “A”, allegato al presente avviso,
corredato da fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore.
Nella richiesta gli operatori devono indicare il Distretto o i Distretti a cui si intende fare richiesta.
L’inosservanza del termine di presentazione comporta la non ammissione della domanda.
La candidatura potrà pervenire alla Città Metropolitana di Firenze, Direzione Viabilità LL.PP. Gestione
Immobile – tramite Pec all’indirizzo cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it o servizio postale, o presentazione
diretta presso l’Archivio Generale Via De’ Ginori n. 10, 50129 FIRENZE dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle
ore 13 e il Lunedì e il Giovedi dalle ore 15:00 alle ore 17:00, ma sempre entro il termine perentorio sopra citato.
Non farà quindi fede l’eventuale timbro postale.
Il presente avviso non vincola l’Amministrazione all’espletamento della procedura di affidamento.
Gli operatori economici interessati possono inviare istanza di partecipazione anche per una quota parte di servizio
assegnato al singolo distretto (es.: solo spalatura con n°1 lama, solo trattamento antighiaccio con n°1 spargitore,
ecc.). Possono essere presentate istanze per singolo distretto oppure per più distretti.
Nella richiesta di partecipazione dovrà essere dichiarato con quale tipo di mezzi si intende eseguire il servizio (es.:
spalatura con autocarro tipo…… modello….. marca…….., trattamento antighiaccio autocarro tipo……
modello….. ecc. e attrezzature).
Nella richiesta di partecipazione dovrà essere dichiarato con quale tipo di attrezzature si intende eseguire il servizio
( es.: n°1 lama tipo……….modello….….., n°1 spargitore tipo………. modello……capacità mc…..…).
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà eventualmente affidato tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 c.1 del D.Lgs. 163/2006, da
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.82. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di
una sola offerta valida, restando comunque ferma la disciplina di cui all’ert. 81 c.3 del D.Lgs. 163/2006. La
procedura sarà gestita in modalità interamente telematica, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della

Toscana
–
Città
Metropolitana
di
Firenze
(START)
reperibile
al
seguente
indirizzo:
https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/, a norma di quanto consentito dagli artt. 77 e 253 c. 12 e succ.
modif. del D.Lgs. 163/2006 nonchè dall’art. 47 della L. R. Toscana 38/2007 e succ. modif.;
Per eventuali informazioni:
- di natura tecniche si invita a contattare il Responsabile della Zona 3 Arch. Giuseppe Biancamano, tel.
055.2760796, fax 055.2760788, email g.biancamano@cittametropolitana.fi.it.
- di natura amministrativa si invita a contattare il Responsabile P.O. Attività Amministrative Lavori Pubblici,
Gestione del Territorio e Protezione Civile Dott. Cosimo Damiano Calò, tel. 055.2760335, email
c.calo@cittametropolitana.fi.it;

Il Responsabile Manutenzione ZONA 3
Arch. Giuseppe Biancamano

MODELLO “A”

CITTA’ METROPOLITANA
DI FIRENZE
DIREZIONE
VIABILITA’
LL.PP.
GESTIONE
IOMMOBILI
Via De’ Ginori n.10
50129 FIRENZE

Oggetto: Manifestazione d’interesse per l’eventuale affidamento del “Servizio di sgombero neve e trattamento
antighiaccio” per la stagione 2015-2016
Il sottoscritto: _______________________________ nato il __________ a __________________ prov. __
residente in _______________________ prov. ____

via ________________________________ n. _____

in qualità di ________________________________

dell’impresa ________________________________

con sede in _______________________ prov. _____

via ________________________________ n. _____

codice fiscale _______________________________

parita IVA _________________________________

telefono ________________ fax ________________

email _____________________________________

CHIEDE
1) di voler partecipare al servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per i seguenti distretti (barrare
la casella corrispondente al distretto o distretti interessato):
n°
1
2
3

4
5
6
7

Nome distretto

Richiesta
(casella/e da barrare)

Distretto C.O. BASSA zona 1 EMPOLI
(VERDE)
Distretto C.O. BASSA zona 2 FUCECCHIO
(GIALLA)
Distretto C.O. BASSA zona 3 VINCICERRETO (ROSA)
INDICARE NUMERO TOTALE
DISTRETTI RICHIESTI ( da 1 a 3)

n°…………

Distretto C.O. CASTELFIORENTINO zona 4
MONTESPERTOLI (AZZURRO)
Distretto C.O. CASTELFIORENTINO zona 5
CERTALDO ( GIALLA)
Distretto C.O. CASTELFIORENTINO zona 6
MONTAIONE (VERDE)
Distretto C.O. CASTELFIORENTINO zona 7
GAMBASSI (ARANCIO)
INDICARE NUMERO TOTALE
DISTRETTI RICHIESTI ( da 4 a 7)

n°…………

A conferma dei distretti sopra barrati si richiede di elencare per esteso i/il numero/i con nome/i del/i
distretto/i interessato/i ed il numero totale dei distretti richiesti: (Es.Per il Distretto di Bassa n° 1 zona 1
EMPOLI (VERDE), n° 2 zona 2 FUCECCHIO (GIALLA), n° 3 zona VINCI-CERRETO (ROSA) mentre
per il Distretto di Castelfiorentino n° 4 zona MONTESPERTOLI (AZZURRO), n° 5 CERTALDO (
GIALLO), n° 6 MONTAIONE (VERDE), n° 7 GAMBASSI (ARANCIO)
….…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………
.
2) di indicare come locale o magazzino per il deposito del sale il seguente sito:
….…………………………………………………………………………………………………ubicato
nel comune di nel comune di ……..……………………………………………………………
Località:………………………………………………………………………………………………Via
…….…………………………………………………………………………………………………di
proprietà …..………………………………………………………………………………….…….
□ area coperta circa mq……………………..….. □ area scoperta circa mq……………………..……
3) di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto come (barrare la
casella di interesse):
□ a) impresa singola;
□ b) capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese;
□ c) mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese;
□ d) capogruppo di un consorzio ordinario;
□ e) mandante di un consorzio ordinario;
nel caso delle lettere b) e d)
Dichiara che le imprese mandanti del r.t.i./consorzio ordinario di imprese sono le seguenti:
Denominazione o ragione sociale

Sede legale

nel caso delle lettere c) ed e)
Dichiara che le l’impresa mandataria-capogruppo del r.t.i./consorzio ordinario di imprese è la seguente:
Denominazione o ragione sociale

Sede legale

e che le altre imprese mandanti sono le seguenti:
Denominazione o ragione sociale

Sede legale

ed a tale scopo, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previsti dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
DICHIARA
di indicare nella seguente tabella i mezzi e l’attrezzatura con cui intende svolgere i servizi richiesti per i distretti
richiesti nella tabella a pag. 1:

ZONA 2
FUCECCHIO
(GIALLA)

ZONA 1
EMPOLI
(VERDE)

DISTRETTO
C.O. BASSA

N°

DESCRIZIONE

sp10

VAL D'ELSA

sp11

PISANA PER FUCECCHIO

sp51

DI VAL D'ORME

sp52

SALAIOLA

DI GRANAIOLO
CASTELNUOVO ORLO
TANGENZIALE OVEST DI
sp128
EMPOLI
sp108

sr429

DI VAL D'ELSA

sr436

FRANCESCA

sp11

PISANA PER FUCECCHIO

sp15

ROMANA LUCCHESE

sp31

TRAVERSA DI CERRETO GUIDI

sp48

LAZZERETTO LAMPORECCHIO
PISTOIA

sp60

PESCIATINA

sp61

DI POGGIO ADORNO

ATTREZZATURA
RICHIESTA PER
DISTRETTI

n°01 Lama
n°01 Sparg.

n°01 Lama
n°01 Sparg.

sp111 DI MASSARELLA

ZONA 3
VINCI CERRETO
(ROSA)

sr436 FRANCESCA
sp13

MONTALBANO

sp31

TRAVERSA DI CERRETO GUIDI

sp43

DI PIETRAMARINA

sp73

DI MALMANTILE

sp105 DI TOIANO
sp106 TRAVERSA DI LIMITE
sp112 DELLA MOTTA
sp123 LAMPORECCHIO VINCI

.

n°01 Lama
n°01 Sparg.

MEZZI OFFERTI
(tipo e modello di:
autocarro,trattore,
ecc).

ATTREZZATURA
OFFERTA
(tipo e
modello di: lama e/o
spargitore)

N°
Sp 4

VOLTERRANA

Sp79

LUCARDESE

ZONA 7
GAMBASSI
(ARANCIONE)

ZONA 6
MONTAION
E
(VERDE)

ZONA 5
CERTAL
DO
(GIALLA)

C.O.
CASTELFIOREN
TINO

ZONA 4
MONTESPERT
OLI
(AZZURRO)

DISTRETTO
DESCRIZIONE

Sp 80 DEL VIRGINIO
Sp 81

CIPOLLATICO – SAN
PANCRAZIO

ATTREZZATURA
RICHIESTA PER
DISTRETTI

MEZZI OFFERTA
(tipo e modello di:
autocarro,trattore,
ecc).

ATTREZZATURA
OFFERTA
(tipo e
modello di: lama e/o
spargitore)

n°01 Lama
n°01 Sparg.

Sp 93 CERTALDESE 1^
SR 429 DI VALDELSA
Sp 49 CERTALDO - TAVARNELLE
Sp 50 DI SAN DONNINO
Sp 79 LUCARDESE
Sp 125

n°01 Lama
n°01 Sparg.

CERTALDO LUNGAGNANA
MONTESPERTOLI

Sp 26 DELLE COLLINE
Sp 46 DI RIMORTI
Sp 75 TRAVERSA DI MONTAIONE

n°01 Lama
n°01 Sparg.

Sp 76 SANMINIATESE
Sp 113 MAREMMANA LIVORNESE
Sp 4

VOLTERRANA

Sp 62 DI CAMPORBIANO
Sp 63 DI SAN GIMIGNANO
Sp 65 DELL’ECCE HOMO

n°02 Lama
n°02 Sparg.

SR 429 DI VALDELSA
SR 429 DI VALDELSA

1) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali
situazioni;
2) che nei confronti propri e degli altri soggetti di cui all’art. 38 c.1 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 (per le imprese
individuali: titolare e direttori tecnici; per s.n.c.: soci e direttori tecnici; per s.a.s.: soci accomandatari e
direttori tecnici; per altri tipi di società: amministratori con poteri di rappresentanza e direttori tecnici, socio
unico o socio di maggioranza di società con meno di quattro soci) non è pendente procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956, o di una delle cause ostative
di cui all’art. 10 della L. 575/1956;
3) che (barrare la casella di interesse):
□ non sono state emesse, nei confronti propri o dei summenzionati soggetti di cui al prec. punto 2), anche
se cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso, sentenze di condanna
passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze 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, o per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 e
di non trovarsi nella condizione di incapacità a contratte con la Pubblica Amministrazione;
□ nei confronti di alcuno dei soggetti di cui al precedente punto 2), anche cessati dalla carica nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso, sono state pronunziate le seguenti condanne (vanno
dichiarate, anche se si è beneficiato della non menzione, tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, quelle

d’applicazione della pena su richiesta delle parti e i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili. Il precedente
non rileva se il reato è stato depenalizzato o dichiarato estinto dopo la condanna, se quest’ultima e stata revocata o
se è intervenuta la riabilitazione):
Nome e cognome

N. e data del
provvedimento

Autorità
giudiziaria

Norme violate

Specie ed entità
della pena

e che sono stati presi i seguenti provvedimenti di completa ed effettiva dissociazione (il dichiarante ha l’onere di
allegare la documentazione comprovante l’effettiva dissociazione): ____________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
4) di non aver violato il divieto d’intestazione fiduciaria dell’art. 17 della L. 55/1990;
5) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di contribuzione
sociale e previdenziale;
6) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di sicurezza e di
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse;
8) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi precedentemente
affidati dalla Provincia di Firenze e che comunque non ha commesso errore grave nell’esercizio della
propria attività professionale;
9) di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, la cui iscrizione risulti
al Casellario Informatico di cui all’art. 7 c.10 del D.Lgs. 163/2006;
10) che l’impresa non è soggetta all’interdizione dall’esercizio dell’attività o al divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9 c.2 lettera c) del D.Lgs. 231/2001 né ad altre sanzioni che
comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, né infine ai provvedimenti interdittivi
di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
11) (per i concorrenti, imprese commerciali o sociali, iscritti alla Camera di Commercio I.A.A.) che
l’impresa è iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di __________________________
per la seguente attività _______________________________________________________________ e
che i dati dell’iscrizione sono:
numero d’iscrizione: __________________________ data d’iscrizione: ________________________
durata della ditta/data di termine: ______________________________________________________
forma giuridica: ____________________________________________________________________
titolari ovvero soci e/o amministratori muniti di rappresentanza e attualmente in carica, soci unici o soci di
maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci), eventuali direttori tecnici:
Nome e cognome

Nato a

Il

Residenza

Carica/qualifica

titolari ovvero soci e/o amministratori muniti di rappresentanza, direttori tecnici, soci unici o soci di
maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci), cessati dalla carica nell’anno antecedente alla
data di pubblicazione dell’avviso:
Nome e cognome

Nato a

Il

Residenza

Carica/qualifica

12) che l’impresa (barrare le caselle di interesse)
□ 12.a) non si trova, con alcun’altra impresa, in situazione di collegamento ex art. 2359 c.c. né in altra relazione,
anche di fatto, per la quale la propria offerta non sarà formulata in piena autonomia;
□ 12.b) si trova in situazione di collegamento, come controllante, con le seguenti imprese:
Ragione sociale

Sede

Entità della partecipazione

□ 12.c) si trova in situazione di collegamento, come controllata, con le seguenti imprese:
Ragione sociale

Sede

Entità della partecipazione

Sede

Entità della partecipazione

□ 12.d) si trova, con le seguenti imprese:
Ragione sociale

nella seguente relazione (descrivere) _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

e che (se è stata scelta l’eventualità n. 12.b e/o n. 12.c e/o n. 12.d)
□ non sa se una o più delle suddette imprese parteciperanno alla procedura in oggetto in forma autonoma;
□ sa che una o più delle suddette imprese parteciperanno alla procedura in oggetto in forma autonoma;
13) che nei confronti propri e/o degli altri soggetti indicati al precedente punto 2) (barrare le caselle di interesse)
□ non sono stati commessi i reati di cui agli art.li 317 e/o 629 c.p. aggravati dall’art. 7 del D.L. 152/1991;
□ sono stati commessi i reati di cui agli art.li 317 e/o 629 c.p. aggravati dall’art. 7 del D.L. 152/1991 e che per
tale motivo è stata presentata denuncia/querela alla Procura della Repubblica di ___________________
in data _______________________;
14) che non sono stati deposti, nei due anni antecedenti la pubblicazione dell’avviso, provvedimenti di cui
all’art. 44 del D.Lgs. 25/7/1998 n. 286 in materia di immigrazione per gravi comportamenti ed atti
discriminatori;
15) che il concorrente mantiene le seguenti posizioni assicurative, contributive e previdenziali:
INPS
Matricola azienda
Sede competente

INAIL
Codice ditta

Sede competente

16) barrare le caselle di interesse per entrambe le dichiarazioni, relativamente agli obblighi di cui alla L.
68/1999;
□ di non esservi soggetto, avendo alle proprie dipendenze meno di 15 lavoratori;
□ di esservi soggetto, avendo alle proprie dipendenze
□ da 15 a 35 lavoratori;
□ da 36 a 50 lavoratori;
□ più di 50 lavoratori;
che, dopo il 18 gennaio 2000 (dichiarazione obbligatoria solo per le imprese che occupano da 15 a 35 lavoratori)
□ ha fatto assunzioni
□ non ha fatto assunzioni
e che è in regola con l’assolvimento degli obblighi medesimi;
17) nel caso di consorzi (barrare la casella di interesse)
□ che il consorzio concorre in proprio
□ che il consorzio concorre per le seguenti imprese consorziate:
Denominazione o ragione sociale

Sede

18) nel caso di cooperative, loro consorzi, cooperative sociali od onlus (barrare la casella di interesse)
□ che la cooperativa/consorzio è iscritta all’Albo nazionale degli enti cooperativi con il n._______________
□ che la cooperativa sociale è iscritta all’Albo regionale delle cooperative sociali tenuto dalla Regione
________________________ con il n. _________________;
19) nel caso di r.t.i. o consorzio ordinario non ancora costituiti, che in caso di aggiudicazione il mandato
speciale con rappresentanza e la funzione di capogruppo saranno conferiti a ______________
_________________________________________________________________________________

con sede in _______________________________________________________________________
e di impegnarsi ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di pubblici servizi per i
raggruppamenti temporanei di imprese ed i consorzi;
20) di aver effettuato, nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione dell’avviso, i seguenti
servizi di sgombero neve e trattamento antighiaccio con spargimento sale per disgelo stradale:
Anno

Ente, descrizione servizio
(es. Comune di ….. servizio di ........ contratto o fatt. n°…..)

Importo servizi effettuati

21) di accettare espressamente l’utilizzo del fax, oltre a quello della posta ordinaria e della posta elettronica
certificata (PEC), per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura, ai seguenti recapiti:
domicilio eletto: ____________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):_____________________________________________
numero di fax:_____________________________________________________________________
22) di essere informato e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
23) di essere informato e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
In fede
________________________________
(luogo e data leggibile per esteso)

_________________________________
(timbro e firma)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e
soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le ditte a rendere
le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo di autocertificazione.
Il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto dal legale rappresentante e ad esso va allegata la copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione
autenticata ai sensi di legge.
Deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a cancellare
(barrandole con una riga sopra) le parti che non interessano.
In caso di riunione di imprese, di cui all’art. 34, comma1 , lett. d), lett. e) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., lo schema
di autocertificazione dovrà essere redatto e sottoscritto da ogni singola impresa. In particolare la mandataria
dovrà compilarlo in ogni sua parte, mentre le mandanti dovranno cancellare la dichiarazione relativa al
subappalto. Nel caso sia già stata conferita la procura essa andrà allegata in originale o in copia autenticata, da
parte della capogruppo alla documentazione necessaria per l'ammissione alla gara.

ALLEGATO A

ALLEGATO A

