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Gara 2015/0048          MODELLO A 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA  E CONNESSA DICHIARAZIONE  
 

Spett.le COMUNE DI CORNAREDO 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA, 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO E NERGETICO, 
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ED  ELETTRICI 
RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 

 

Codice CUP  F86J15000500004 

Codice CIG  6421346659 

 
 
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..…………… 
nato il……………………….. a ………...…………………………………………………………………... 
in qualità di……………………………………….………………………………………………………….. 
dell’impresa……………………………………………….…………………………............................ 
con sede in…………………………...…………………………….……………………………………….. 
telefono n………………… fax ………. EMAIL ……………………PEC ………………………………. 
con codice fiscale n………………..……………………………………….…………………………….. 
con partita IVA n………………..………………………………………………….………………………. 
Camera di Commercio di…………………………………………………………………... n………… 
INPS sede competente.........................................................INPS matricola........... 
Via …………………………….n........….tel…….......…………….Fax……….....................………… 
INAIL sede competente....................................................... Codice Ditta............... 
Via…………………………….n. .......….tel…….......…………….Fax……….....................………… 
C.C.N.L. applicato:……………………………………………………………………………………………. 
Dimensione aziendale: 

 da 0 a 5 lavoratori 
 da 6 a 15 lavoratori 
 da 16 a 50 lavoratori 
 da 51 a 100 lavoratori 
 oltre 100 lavoratori 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME  

 concorrente singolo; 

 mandatario capogruppo di raggruppamento temporaneo, di un consorzio, di imprese aderenti al contratto di rete o di  

un GEIE; 

 operatore economico stabilito in altro Stato membro; 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

D I C H I A R A 
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Di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), 
m), m-bis), m-ter), ed m-quater) del “Codice dei Contratti” e precisamente: 

a) Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

(Ai fini dell’ acquisizione d’Ufficio del certificato FALLIMENTARE: TRIBUNALE 
DI________________  -SEZIONE FALLIMENTARE-  
Indirizzo______________tel__________________fax_________________ 
email_____________); 

b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
 
(Ai fini dell’ acquisizione d’Ufficio del certificato ANTIMAFIA: PREFETTURA 
DI________________ -  Indirizzo_________tel__________fax______________ 
email_____________); 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
nonché non è stata emessa condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art.45 paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18;  

 
inoltre  

      (segnare la casella che interessa) 

  Che non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara. 

  Che esistono i sottoindicati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara, nei cui confronti non sono state applicate le misure di cui al predetto punto c): 

Cognome e Nome Data di nascita Carica Data cessazione 
carica 

    

 
  Che esistono i sottoindicati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, nei cui confronti sono state applicate le misure di cui al predetto punto c) per 
reati depenalizzati ovvero per i quali è intervenuta la riabilitazione ovvero per reati dichiarati estinti dopo la 
condanna ovvero la cui condanna è stata revocata: 
 

Cognome e Nome Data di nascita Carica Data cessazione 
carica 

    

 
  Che esistono i sottoindicati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara, nei cui confronti sono state applicate le misure di cui al predetto punto c) e che sono 
stati adottati dall’impresa atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata. Si allega l’atto da cui emerge la completa dissociazione. 

 
Cognome e Nome Data di nascita Carica Data cessazione 

carica 
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(Ai fini dell’ acquisizione d’Ufficio del certificato del CASELLARIO GIUDIZIALE e dei CARICHI 
PENDENTI: TRIBUNALE 
DI____________________Indirizzo________________tel______________fax___________ 
email__________________________); 

 

d) DIVIETO DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA (segnare la casella che interessa) 

  Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 Legge 19/03/1990, n. 55; 
                (oppure) 

  Di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 Legge 19/03/1990, n. 55 e che è trascorso 
oltre un anno dall'accertamento definitivo della violazione e la stessa è stata rimossa; 

 
e) SICUREZZA: di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) NEGLIGENZE ED ERRORI: di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni affidate dal Comune di Cornaredo e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio 
dell’attività professionale; 

g) IMPOSTE E TASSE: di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 

 

(ai fini dell’acquisizione del certificato di REGOLARITA’ FISCALE: AGENZIA DELLE ENTRATE di 
______________Indirizzo________________tel________fax____________email_________
________) 

 

h) CASELLARIO INFORMATICO GARE: di non essere iscritto, ai sensi del comma 1-ter dell’art.38 del 
D.Lgs.163/2006, nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 10 del predetto D.Lgs. per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) DOCUMENTO UNICO REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA: 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 è stabilito; 

(Ai fini dell’ acquisizione d’Ufficio del DURC: Contratto Collettivo Nazionale 
Applicato_____________ numero di lavoratori da impiegare per l’appalto n°_______ di cui 
dipendenti n°_________INPS di______________ n° matricola 
azienda________________INAIL di_______________________ codice ditta 
n°_______________ CASSA EDILE di___________________________ codice 
impresa____________________) 

 

l) DIRITTO AL LAVORO DISABILE: che la propria ditta ai sensi dell’art.17 della legge n.68 del 1999 occupa 
un numero di dipendenti: 

 inferiore a 15 dipendenti e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

 tra  15 e 35 dipendenti, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18.01.2000 e pertanto non è soggetta agli 
obblighi di                   cui alla predetta legge; 

 tra  15 e 35 dipendenti, ed ha effettuato assunzioni dopo il 18.01.2000 ed è in regola  con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; 

 superiore a  35 dipendenti ed è in regola  con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha 
ottemperato ai relativi obblighi; 
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(Ai fini dell’acquisizione d’Ufficio: UFFICIO PROVINCIALE ____________________ 
Indirizzo________________tel___________________ fax_____________________ 
email______________________); 

 

m) DIVIETO A CONTRARRE CON P.A.: che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva 
di cui all'art.9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 08/06/2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 
n.81/2008; 

(Ai fini dell’ acquisizione d’Ufficio del certificato dell’ANAGRAFE DELLE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE: PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL  TRIBUNALE 
DI_________________Indirizzo_____________tel______________fax___________ 
email_________________); 

 

m-bis) CASELLARIO INFORMATICO SOA: che nei propri confronti, ai sensi dell'art.40, comma 9-quater del 
vigente D.Lgs. n. 163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art.7, comma 10, per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

m-ter) OMESSA DENUNCIA DEI REATI DI CONCUSSIONE ED ESTORSIONE :  (segnare la casella 
solo se interessato) 

  che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria; 
 

  che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto 
ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
 

 che il sottoscritto non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
 

m-quater) SITUAZIONE DI CONTROLLO: di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione o situazione di controllo che comporti, anche di fatto, che le offerte siano imputabili ad un 
unico centro decisionale. 

 - dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto 
ad alcun altro soggetto, e di aver formulato l’ offerta autonomamente; 

                       (oppure) 

- dichiara di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente; 

                       (oppure) 

- dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti(da indicare) che si trovano in 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

 
D I C H I A R A     A L T R E S I’ 

1. CHE  negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza  
di cui all’art. 6 del D.L.vo 159/2011,irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

 



                               

 
5 

 

2. CHE nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive ma confermate in sede di 
appello relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di  appalto, ai sensi dell’art.67 comma 8 
del D.Lgs.159/2011 e s.m.i; 

 
3. CHE l’impresa  non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al D.Lgs. n. 231/2001; 

 
        oppure  
         
       CHE l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al D.Lgs. 231/2001 ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 
 
4. CHE IL CONCORRENTE è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura , della 

provincia di ________________________Anno di iscrizione____________numero di 
iscrizione_____________________forma giuridica società________________________________ 
attività________________________________________________________ 

 
5. CHE i NOMINATIVI  dei direttori tecnici, dei soci (le società in nome collettivo), dei soci accomandatari 

(per le società in accomandata semplice) degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del socio 
unico persona fisica, del socio di maggioranza se con meno di quattro soci (in questo caso se persona 
giuridica, tutti i suoi amministratori muniti di potere di rappresentanza). Per le società con meno di quattro 
soci, la dichiarazione va resa da tutti i soci nel caso in cui abbiano le medesime quote;   

Cognome e 
nome 

Luogo e 
data di 
nascita 

Comune di 
Residenza 

Carica 
ricoperta 

(indicare il Tribunale di 
competenza per 
l’acquisizione d’ufficio del 
Certificato Casellario 
Giudiziale e Carichi 
Pendenti)  

(indicare la 
Prefettura di 
competenza per   
l’acquisizione d’ufficio 
del Certificato 
Antimafia)  

      

 
6. DI AVER OTTEMPERATO all’obbligo della valutazione dei rischi (DVR) per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori sul luogo di lavoro; 
 
7. DI NON AVER EMESSO, senza autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della L. 386/90 o senza provvista ai sensi 

dell’art. 2 della L. 386/90, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione 
unitaria di importo superiore a € 51.645,69 ovvero di non aver, nei cinque anni precedenti, commesso due o 
più violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a 
€ 10.329,14, accertate con provvedimento esecutivo; 

 
8. DI NON AVER CONCLUSO, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs n. 165/2001, contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione 
del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza; 

 
9. DI IMPEGNARSI ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto 

compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013, n. 62 
(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso DPR; al tal fine, 
si impegna a trasmettere copia nel Decreto ai propri collaboratori e a fornire prova dell’avvenuta 
comunicazione. Dichiara che è consapevole che la violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013 può 
costituire causa di risoluzione del contratto e che l’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, 
contesterà per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di 
eventuali controdeduzioni, con l’avvertenza che ove queste non fossero presentate o risultassero non 
accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.  

 
10. DI AVER PRESO COGNIZIONE ESATTA della natura del servizio tecnico e dei lavori da eseguire nonchè 

di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
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11. DI ACCETTARE, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli atti di 
gara; 

 
12. DI AVER PRESO CONOSCENZA e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o 
residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono  essere 
eseguiti i lavori; 
 

13. DI AVERE PRESO CONOSCENZA nel complesso di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 

 
14. DI AVERE EFFETTUATO uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo 

adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
 

15. DI AVERE TENUTO CONTO, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per aumento dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito, fatto salvo quanto previsto dall’art.133 del Codice dei Contratti pubblici; 

 
16. DI AVERE ACCERTATO l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da 

impiegare nella fornitura e posa in opera, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione della stessa; 
 
17. DI ESSERE INFORMATO, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa;   

 
18. DI AUTORIZZARE  il Comune di Cornaredo all’invio di tutte le comunicazioni, comprese quelle ai sensi 

dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006, al seguente numero di fax: __________________ e/o 
all’indirizzo PEC ____________________  (per ATI indicare preferibilmente capogruppo); 

 
19. DI AUTORIZZARE qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, 

n.241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara;  
 
(oppure) 
 
DI NON AUTORIZZARE l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di 

verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Il Comune di Cornaredo si 
riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.  

 
20. DI VOLER SUBAPPALTARE ai sensi dell'art.118 D.LGS. n. 163/2006, le seguenti  forniture e/o lavorazioni: 
 

Lavorazione  

  

 
       (oppure) 

       DI NON VOLER AVVALERSI DEL SUBAPPALTO. 

 
21. CHE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA sarà eseguita dal proprio staff composto                     

da______________________________ 

       (oppure) 
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 CHE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA sarà affidata al/i seguente/i      
professionista/i______________________________ 

 

______________________, lì __/__/______ 

                                                                                                

________________________________________ 

firma per esteso del dichiarante 

IMPORTANTE:  
 
LA DICHIARAZIONE RIGUARDANTE I PUNTI b)  c) e m-ter) DEVE ESSERE RESA ANCHE: 

• IMPRESA INDIVIDUALE= DAL TITOLARE E DAL DIRETTORE TECNICO; 
• SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO= DAI SOCI E DAL DIRETTORE TECNICO; 
• SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE= DAI SOCI ACCOMANDATARI E DAL DIRETTORE TECNICO: 
• ALTRO TIPO DI SOCIETA’= DAGLI AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA, DAL 

DIRETTORE TECNICO, DAL SOCIO UNICO PERSONA FISICA, DAL  SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI 
SOCIETA’ CON MENO DI 4 SOCI. 

PER TALE ADEMPIMENTO SI PUO’ UTILIZZARE IL MODELLO B 
 
N.B. La domanda e la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del 
sottoscrittore. 
Il firmatario risulta l'unico responsabile di quanto riportato e sottoscritto nel presente schema che resta 
esclusivamente una base, quindi nessuno può appellarsi se lo stesso contiene errori e o mancati aggiornamenti 
normativi. 


