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Allegato 1 – DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE  
 
 
 

AL COMUNE DI CONEGLIANO  
Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, 
Sport e Cultura 

 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – 

INTERVENTI VARIE VIE COMUNALI ANNUALITÀ 2019.  
CUP  H27H19000190004 - CIG 7874069F48  

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato il _______________ a ________________________________________  Prov. ____________ 

residente a _____________________________________________________  Prov ____________ 

in qualità di: 1        titolare                    legale rappresentante                      procuratore   

dell’impresa ______________________________________________________________________ 

con sede legale in  __________________________________________________  Prov. _________ 

via ________________________________________________  n. _________ CAP ____________ 

Codice Fiscale / N. iscrizione Registro Imprese ________________  C.C.I.A.A. di ______________ 

(eventuale) N. iscrizione Albo delle cooperative_______________________ 

 
ai fini dell’ammissione alla gara per l’appalto dei lavori in oggetto indicati e consapevole delle 
conseguenze per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000,  
 

DICHIARA 

a) di partecipare in qualità di: 2  
 

  IMPRESA SINGOLA nella forma di: 

  imprenditore individuale anche artigiano 

  società anche cooperativa   

  consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, per conto delle seguenti imprese 
consorziate:  ___________________________________________________________________   

  consorzio tra imprese artigiane, per conto delle seguenti imprese consorziate:  ____________ 

  consorzio stabile per conto delle seguenti imprese consorziate: ________________________ 

  IMPRESA CAPOGRUPPO MANDATARIA/CONSORZIATA di: 

  IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA di: 

   raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale 

   consorzio ordinario di tipo orizzontale 

 

                                                           
1
 Barrare la  tipologia che interessa. 

2
 Barrare la  tipologia che interessa e, nel caso di consorzio, specificare  denominazione/ragione sociale, sede legale, 
codice fiscale/numero di iscrizione al Registro Imprese delle imprese consorziate. 
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 già costituito con atto ______________________________ stipulato in data ______________  

tra le seguenti imprese  __________________________________________________________ 

e allegato alla presente dichiarazione; 3  

 
   da costituire tra le seguenti imprese 4  ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  IMPRESA CONSORZIATA di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 

50/2016 

b) (solo in caso di raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario da costituire): 

• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari e a conferire mandato collettivo speciale 
irrevocabile con rappresentanza all’impresa __________________________________________ 
componente il raggruppamento e qualificata capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e delle mandanti;  

• di partecipare al raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario per le seguenti quote e per 
l’esecuzione delle seguenti parti dei lavori:  

Denominazione impresa Quota percentuale di 
partecipazione al raggruppamento 

Parte dei lavori che intende 
eseguire 

   

   

   

c) che i soggetti in carica e cessati dalla carica ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 sono 
i seguenti: 

Soggetti in carica 

Cognome e nome   Luogo e data  di 
nascita 

Comune di 
residenza 

Codice fiscale Carica o Qualifica 
nell'impresa 

     

     

     

Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito 

Cognome e nome   Luogo e data  di 
nascita 

Comune di 
residenza 

Codice fiscale Carica o Qualifica 
nell'impresa 

     

     

     

d) che non sussistono per l’impresa ed i soggetti sopra indicati i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

                                                           
3
 Specificare la tipologia e gli estremi dell’atto/contratto, che deve essere allegato, come indicato nella lettera di invito 
alla gara; specificare altresì, per ciascuna impresa, denominazione, sede legale, codice fiscale/numero di iscrizione al 
Registro Imprese. L’atto/contratto deve contenere la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento e la 
parte/categoria dei lavori che ciascuna impresa intende eseguire. 

4
 Specificare  denominazione/ragione sociale, sede legale, codice fiscale/numero di iscrizione al Registro delle Imprese. 
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e) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, 
compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sui luoghi di esecuzione dei lavori, di aver 
preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le 
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e 
delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e 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; di avere, altresì, effettuato una verifica della 
disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di 
attrezzature adeguate all’entità e alla categoria dei lavori in appalto; 

f) di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le 
disposizioni e le clausole contenute nella lettera di invito e nei documenti costituenti il progetto posto 
a base di gara; 

g) di accettare, in particolare, che il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in 90 (novanta) giorni 
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori che potrà avvenire 
anche in via d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e che i lavori dovranno essere realizzati tra la metà del mese di giugno e la metà 
del mese di settembre 2019, con la massima celerità e con il minor aggravio possibile per la mobilità 
specie per i lavori sulla S.S. Pontebbana -  Viale Italia, per i quali è richiesto anche lavoro notturno e 
l’uso di strumentazioni ed attrezzature adeguate a garantire il transito a senso unico alternato con 
movieri; 

h) di avere: 5               la proprietà          oppure            la disponibilità 

di un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi localizzato ad una distanza massima di 
60 km dalla Città di Conegliano, al fine di far pervenire in cantiere il conglomerato bituminoso a 
temperature idonee alla stesa a regola d’arte; 

i) di aver preso conoscenza e di accettare le disposizioni e gli obblighi contenuti nel Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021 e, in quanto applicabile, nel 
relativo Protocollo di legalità, reperibili sul sito internet comunale www.comune.conegliano.tv.it alla 
voce “Amministrazione trasparente - Disposizioni generali”, nonchè, per quanto compatibili con il 
ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti 
adottato ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013, reperibile sul medesimo 
sito internet alla voce “Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali”;  

j) di accettare, in particolare, i contenuti della Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi 
di cui all’allegato I del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 
06.06.2012, costituente parte del contratto, e pertanto dichiara: 

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali 
minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora 
in poi “standard”) definiti da: 
- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, 

International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 
e 182; 

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; 
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); 
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); 
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”; 
- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”; 
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, 

riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al 
lavoro, inclusa quella relativa al salario, all’orario di lavoro e alla sicurezza sociale 
(Previdenza e assistenza). 

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa 
materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato. 

                                                           
5
 Barrare la  tipologia che interessa. 
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Convenzioni fondamentali dell’ILO 

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione 
ILO sull’età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 
182): 
- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e 

contro l’esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed 
educazione; 

- L’età minima di assunzione all’impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 
15 anni (temporaneamente 14 in alcuni Paesi); 

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa 
comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità; 

- Nei casi di pratica di lavori minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. 
Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di 
perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell’obbligo. 

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO 
sull’abolizione del lavoro forzato n. 105): 
- E’ proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non 

offerto dalla persona spontaneamente; 
- ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i 

propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di 
cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso. 

Discriminazione (Convenzione ILO sull’uguaglianza di retribuzione n. 100 e 
Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111) 
- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla 

base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, 
dell’opinione politica, dell’origine sociale, dell’età, della disabilità, dello stato di salute, 
dell’orientamento sessuale e dell’appartenenza sindacale. 

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà 
sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convezione ILO sul diritto di 
organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98). 
- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di 

costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla 
negoziazione collettiva. 

k) di essere reperibile, ai fini dell’invio di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura di gara, 
anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, oltre che sulla piattaforma MEPA di 
Consip SpA, altresì al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:   

_______________________________________________________________________________ 

segnalando, altresì, i seguenti indirizzi/recapiti:  

- domicilio eletto/recapito postale se diverso dalla sede legale: ______________________________ 

- indirizzo di posta elettronica: ________________________________________________________ 

- numero di telefax: ___________________ numero di telefono: _____________________________ 

l) di essere informato che il trattamento dei dati personali raccolti sarà effettuato, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nel rispetto della 
normativa in materia di contratti pubblici e delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e 
nel regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). 

 

______________________ 

Luogo, data e firma digitale                                                                                                               

                           Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 


