
Avviso Pubblico 
 
COMUNE DI CORNAREDO 
(Città Metropolitana di Milano) 
 
AVVISO PUBBLICO PER CONTO DEI CITTADINI FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN ALBO 
DI INSTALLATORI QUALIFICATI DI IMPIANTI ANTIFURTO DA REALIZZARE A SALVAGUARDIA 
DEGLI EDIFICI PRIVATI 
 
Nell’ambito delle attività di miglioramento della sicurezza dei cittadini e delle attività 
economiche presenti nel proprio territorio l’Amministrazione Comunale intende procedere, per 
conto dei cittadini, alla formazione di un Albo di installatori qualificati di impianti antifurto da 
realizzare a salvaguardia degli edifici privati; 
 
- l'Albo sarà aperto all'iscrizione dei soggetti qualificati con aggiornamento biennale; 
- i soggetti interessati potranno presentare la relativa domanda per l'inserimento entro il 
termine del 31 marzo di ogni biennio e l'Albo verrà aggiornato entro il 15 aprile successivo; 
- il primo Albo sarà redatto entro il 31.03.2018, avrà decorrenza immediata e le domande 
potranno essere presentate entro il 12.02.2018; 
- l'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna 
graduatoria di merito delle figure professionali o delle ditte che chiedono di essere inserite 
nell’Albo; 
- l’Albo verrà reso pubblico e messo a conoscenza della cittadinanza mediante la pubblicazione 
dell’Albo stesso sul sito istituzionale del Comune di Cornaredo. Verranno altresì pubblicate sul 
sito istituzionale le istanze di partecipazione presentate. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Gli interessati dovranno presentare istanza secondo il modello allegato al presente avviso entro 
il termine del 31 marzo di ogni biennio. 
Il primo Albo sarà redatto entro il 31.03.2018 e avrà decorrenza immediata e le domande 
potranno essere presentate entro il 12.02.2018 . 
Scaduti i termini sarà comunque possibile presentare domanda di iscrizione nell’Albo, che sarà 
valutata al fine dell’aggiornamento biennale dell’Albo stesso. 
 
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata all’Ufficio protocollo del Comune di 
Cornaredo sito in Piazza Libertà 24 (Cornaredo) – MI. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio 
del mittente. 
 
Il plico dovrà contenere l’ “Istanza di partecipazione” redatta secondo il modello allegato al 
presente avviso. 
 
SOGGETTI AMMESSI A RICHIEDERE L’ISCRIZIONE E REQUISITI 
Possono chiedere l’inserimento nell’Albo tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) essere iscritto/a alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per un 
oggetto sociale coerente con l'oggetto dell'Albo e abilitata, ai sensi dell’art. 1  c. 2 lett. 
A e B del D.M. 22/1/08 n. 37;  

 
b) non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l‘esclusione dalle procedure per 

l‘affidamento dei pubblici contratti previste dall'art. 80, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50; 

 
c) rispettare tassativamente il contratto collettivo di lavoro nazionale, le norme sulla 

sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti 
dei lavoratori dipendenti o soci; 

 
d) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di 

contributi  previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti  

 
Non possono essere inseriti o mantenuti nell’elenco coloro che abbiano perso i requisiti sopra 
indicati o che abbiano reso dichiarazioni mendaci. 
 
MODIFICA DATI 
L’aggiornamento dei propri dati personali può essere fatta in ogni momento dal singolo 
soggetto inserito nell’elenco attraverso comunicazione formale al Comune di Cornaredo. 



 
GESTIONE ELENCO, CRITERI DI SELEZIONE 
L’Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna 
graduatoria di merito delle figure professionali o delle ditte che chiedono di essere inserite 
nell’Albo 
 
AVVERTENZE 
Il requisito di preventiva pubblicità si ritiene del tutto assolto, senza necessità di ricorrere ad 
ulteriori avvisi pubblici, con la pubblicazione del presente avviso, all’albo pretorio istituzionale e 
sul sito internet del Comune www.comune.cornaredo.mi.it 
 
Il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell'elenco avverrà nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia di privacy. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comando di Polizia Locale del Comune di 
Cornaredo. 
 
Responsabile del Procedimento Istruttorio: Il Comandante della Polizia Locale Paolo Maestronoi 
 
Riferimenti: tel. 02.9362002 
 
Indirizzo e-mail: polizialocale@comune.cornaredo.mi.it 
 
Responsabile del Procedimento: Il Comandante della Polizia Locale Paolo Maestroni 
 
 
 
 
Allegato: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - Autocertificazione 
 
 
 
 
Cornaredo, 14.12.2017



 
 

SPETT. 
COMUNE di CORNAREDO 
P.zza Libertà n.24 
20010 CORNAREDO 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - AUTOCERTIFICAZIONE 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DI INSTALLATORI QUALIFICATI DI 

IMPIANTI ANTIFURTO DA REALIZZARE A SALVAGUARDIA DEGLI EDIFICI PRIVATI 
 
In riferimento all'avviso pubblico per la formazione di un Albo di installatori qualificati di 
impianti antifurto da realizzare a salvaguardia degli edifici privati di cui in oggetto 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________,  
nato/a a _____________________________ (___) il ___________________, 
residente a __________________________ (___) 
in Via _________________________________ n. _______,  
in qualità di ____________________________________  
e  legale rappresentante della società _____________________________________________, 
con sede in ________________________________________________________________, 
codice fiscale _____________________ e P. IVA __________________, di seguito “Impresa” 
 

oppure 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data 
________________ dal Notaio Dott. ________________________, repertorio n. _________, 
e legale rappresentante della società _____________________________________________, 
con sede in _________________________________________________________________, 
codice fiscale _____________________ e P. IVA __________________, di seguito “Impresa” 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di 
atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e 
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici  per i quali la stessa è rilasciata; inoltre, 
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la 
stipula del contratto questo s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1353 e ss. Cod. civ. 
 

DICHIARA 
 

1. di essere iscritto/a alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
della Provincia di ___________________ al n. ______________ per un oggetto 
sociale coerente con l'oggetto dell'Albo e abilitata, ai sensi dell’art. 1  c. 2 lett. A e B 
del D.M. 22/1/08 n. 37;  

 
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l‘esclusione dalle 

procedure per l‘affidamento dei pubblici contratti previste dall'art. 80, del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50; 

 
3. di rispettare tassativamente il contratto collettivo di lavoro nazionale, le norme sulla 

sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché tutti gli adempimenti di legge nei 
confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

 
4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia 

di contributi  previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
in cui sono stabiliti  

 

 

 

 

 



SEDE E RECAPITI OPERATIVI DELL’INSTALLATORE: ________________________________, 

E-MAIL ________________________________ RECAPITO TELEFONICO:_________________ 

EVENTUALE SITO INTERNET: ____________________________________________________ 

EVENTUALI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI DI MARCA: ____________________________ 

_________________________________________________ __________________________ 

_________________________________________________ __________________________ 

 

 
CHIEDE 
di essere inserito nell’Albo di installatori qualificati di impianti antifurto da realizzare a 
salvaguardia degli edifici privati e, a tal fine comunica qui di seguito il proprio Curriculum 
vitae, o curriculum aziendale, relativo alle prestazioni svolte: 
___________________________________ ___________________________________ 
___________________________________ ___________________________________ 
___________________________________ ___________________________________ 
___________________________________ ___________________________________ 
___________________________________ ___________________________________ 
___________________________________ ___________________________________ 
___________________________________ ___________________________________ 
___________________________________ ___________________________________ 
___________________________________ ___________________________________ 
___________________________________ ___________________________________ 
___________________________________ ___________________________________ 
___________________________________ ___________________________________ 
___________________________________ ___________________________________ 
___________________________________ ___________________________________ 
___________________________________ ___________________________________ 
 
DICHIARA 
di accordare il consenso affinché i propri dati, contenuti nel presente modello, possano 
essere trattati. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, 
esclusivamente ai fini e nell'ambito del presente procedimento. Accorda inoltre il 
consenso alla pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Cornaredo della presente 
istanza. 
 

 

Data: _________________ 

IL DICHIARANTE 

 

_________________________________________ 

 
 
 
 
NB: la presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente alla copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 
D.P.R. n. 445/2000 


