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ALLEGATO A 

SALT p.a. – Tronco Autocisa 

DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE 

 
 
PN19/18 – Accordo quadro per il servizio di presidio e pattugliamento antincendio delle gallerie ricadenti 
nell’ambito dell’applicazione del D.Lgs. 264/06. Gestione coordinata e programmata, con finalità di 
protezione e di prevenzione, delle attività di assistenza volte a limitare eventuali situazioni di pericolo in 
galleria nei confronti del rischio incendio. Le gallerie oggetto del servizio sono di seguito indicate: 
sul tratto Berceto – Pontremoli: 
- galleria Corchia; 
- galleria Valico; 
- galleria Cucchero; 
- galleria Puntamonte. 
 
 
 

 

Il sottoscritto    nato  a     il 

 
   in qualità di (carica sociale)   

 
della  società 

 
   sede legale    

 
sede operativa    

 
n.  telefono 

 
  n. fax     indirizzo 

 
PEC     

 
Codice  Fiscale     

 
Partita IVA    

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di: 

 
 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 
 

□ Società, specificare tipo   ; 
 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro  (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 
 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 
 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 
 

□ tipo orizzontale         □ tipo verticale               □ tipo misto 
 
 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 
 

□ costituito 
 

□ non costituito; 
 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f); 
 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 
 

□ dotata di  un  organo  comune con potere  di  rappresentanza  ma  priva  di  soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria; 

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 
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a tal fine 
 

DICHIARA ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000: 
 
 

a) di essere in possesso di Capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale di cui all'articolo 

83 del Codice e precisamente;  

1) fatturato medio annuo riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2015, 2016, 

2017 non inferiore ad euro 400.000,00 IVA esclusa; da comprovarsi a mezzo presentazione di 

copie conformi, anche per estratto, del conto profitti e perdite, depositato e vidimato presso la 

cancelleria del Tribunale territorialmente competente, ovvero a mezzo presentazione di 

dichiarazioni, di medesimo contenuto, sottoscritte dal dichiarante ai sensi dell’art.46 del DPR 

n.445/2000;  

2) fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto ovvero “Servizio 

per squadre antincendio” riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2015, 2016, 

2017 non inferiore ad euro 300.000,00 IVA esclusa (da comprovarsi qualora richiesto dalla 

Società appaltante tramite copia dei contratti eseguiti, corredati da relative fatture quietanzate, 

con indicazione del periodo di esecuzione, del Committente, dell’oggetto e dell’importo); 

3) con riferimento all’art. 83 comma 1 lettera c) le seguenti informazioni: 

a) di aver svolto negli ultimi tre anni almeno due contratti di servizi per squadre antincendio 

con un importo minimo complessivo di euro 150.000,00 cad.; la dimostrazione potrà 

essere fornita a mezzo di Attestazioni di regolare esecuzione e/o fatture quietanziate dal 

committente; 

b) di essere in possesso delle seguenti certificazioni rilasciate da un Organismo accreditato 

da un unico Ente di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA per le seguenti 

certificazioni: 

• ISO 9001; 

• UNI EN 14001; 

• BS OHSAS 18001; 

• SA 8000 (Etica); 

c) che la persona, che verrà indicata quale Responsabile del servizio, dovrà avere 

un’esperienza almeno quinquennale da funzionario del corpo dei Vigili del Fuoco; 

b) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, all’art. 44 del D.Lgs. 

n. 286/1998 e all’ art. 41 D.Lgs. n. 198/2006; 

c) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione 

appaltante, Codice Etico di Comportamento predisposto in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e 

successive modifiche ed integrazioni disponibile sul sito internet http://www.autofiori.it ; 

d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 

Regolamento UE 2016/679, che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento e alla stipulazione e gestione 

dell’eventuale contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge, per il quale 

la dichiarazione viene resa; 

e) (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità 

plurisoggettiva), che la percentuale dei servizi che verrà reso da ciascun componente: 
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Denominazione impresa 

Quota dei servizi che sarà 

eseguita dal singolo 

componente 

  

  

  

  

  

  

 

 
 
 
 

 

  , lì    

(luogo, data) 

 
 
 
Firma 

 

 

(timbro e firma leggibile) 
 
 
 
 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione 

di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti 

di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 
 
 
 

firma                                                     per l’Impresa                                                                           

(timbro e firma leggibile) 
 

 

firma                                                     per l’Impresa                                                                           

(timbro e firma leggibile) 
 

 

firma                                                     per l’Impresa                                                                           

(timbro e firma leggibile) 

 

N.B.   Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso 

di validità del/i soggetto/i firmatario/i. 

 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante/procuratore 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata 

copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i 

poteri  di rappresentanza. 

 


