
ALLEGATO 1

Spett.le
COMUNE DI CUSANO MILANINO
Piazza Martiri di Tienanmen 1
20095 Cusano Milanino (Mi)

O g g e t t o :

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETA’ PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E SERVIZIO DI CUSTODIA
ANNO 2010

Il sottoscritto _________________________________ nato a _____________ il _____________

Residente in ______________________ Via/piazza ___________________________________

In qualità di ___________________________________________________________________

Della cooperativa/ditta ___________________________________________________________

Con sede in ______________________ Via/piazza ____________________________________

Codice fiscale n.  ________________________  Partita IVA n. ___________________________

Telefono n. __________________ Fax n. _________________ E-mail _____________________

(imprese mandanti o consorziate: __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

impresa capogruppo: ____________________________________________________ )

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

(se si utilizza il presente modulo, barrare le caselle interessate e completare ove necessario)

A)  DICHIARAZIONI IN MERITO AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

1 Da completare

♦ Di essere iscritta alla C.C.I.A.A (o equivalente se appartenente ad altro stato
membro)……………………………………………………………………………………………….

♦ data e numero di iscrizione …………………………………………………………………………

♦ forma giuridica ……………………………………………………....……………………………….

♦ Di essere autorizzato  all'esercizio dell'attività di …………………………………………………

♦ Di essere iscritto all’Albo (se Cooperativa) …………………………..  n. iscrizione …………...

♦ Di essere iscritta all’INPS di …………………….. Via …………………… matricola n.
……………

♦ Di essere iscritta all’INAIL di …………………... Via …………………… matricola
n.…………..

2 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;

3 che in capo al titolare o al direttore tecnico, (o al socio o il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, ai soci accomandatari o al direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore
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tecnico, se si tratta di altro tipo di società) non è pendente alcun procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575;

4 che in capo al titolare (o al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; al socio o al
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari o al direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o al direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 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. Non vi è stata, altresì, la condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

5 che, in ogni caso, anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono state condanne nei termini di cui al
precedente punto, o che per gli stessi l'impresa ha adottato atti o misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

♦ N.B.: se gli elementi del precedente punto non sono di piena e diretta conoscenza
del dichiarante occorre produrre la dichiarazione allegata in calce alla presente;

6 che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55

7 che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

8 che nell’esercizio di attività professionale dell’impresa non è stato commesso un errore grave,
grave negligenza o malafede, accertati con qualsiasi mezzo di prova dall’Ente appaltante;

9 di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;

10 di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara, risultante dai dati dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici;

11 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, nel rispetto, altresì, dei contratti collettivi di settore;

12 di non aver subito l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;

13 Piani individuali emersione:  ai sensi dell’art. 1 bis del D.L. n. 210 del 25/09/2002, convertito
nella legge 22/11/2002 n. 266:

Che l'impresa non si avvale di piani individuali  di emersione di cui alla L. 383 del 18/10/01;
• Oppure

Che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383 del 18/10/01 ma
che il periodo di emersione si è concluso

N.B.: se gli elementi del precedente punto non sono di piena e diretta conoscenza del
dichiarante occorre produrre la dichiarazione allegata in calce alla presente;
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Legge 68/99 Norme diritto disabili:

14 Di avere alle proprie dipendenze n.                 dipendenti

15 Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei disabili, in quanto:

♦ Di non esser soggetto all'obbligo in quanto l'impresa occupa meno di 15 dipendenti

Oppure

♦ Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei disabili

16 Di accettare le condizioni fissate dal capitolato speciale di cui si è preso visione e che si
restituisce siglato in ogni pagina e firmato per accettazione

17 Di essere a piena conoscenza delle responsabilità penali che derivano da false dichiarazioni
ed in particolare:

♦ Di essere consapevole che la falsa dichiarazione comporta azioni penali ex art. 76 D.P.R
.445/00

♦ Di essere a conoscenza che la falsa dichiarazione comporta l'esclusione dalla
partecipazione alla gara

♦ Di essere a conoscenza che la falsa dichiarazione comporta la revoca  dell'eventuale
aggiudicazione anche definitiva.

18 di essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici ai fini della
sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008)

19 che l’impresa è in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed
assicurativi, nonché di tutti gli altri obblighi similari previsti dalla normativa vigente;

B)  DICHIARAZIONI IN MERITO AI REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO – FINANZIARIO E
TECNICO - PROFESSIONALE

20 di aver svolto e concluso con buon esito, nel triennio 2006-2007-2008 almeno due servizi
analoghi, a favore di Amministrazioni o enti Pubblici, e ciascuno di importo contrattuale (I.V.A.
esclusa) pari almeno a € 130.000,00:

ENTE BENEFICIARIO PERIODO IMPORTO

(completare)
Per la dimostrazione di tale requisito, l’aggiudicataria dovrà presentare idonei certificati rilasciati e
vistati dalle Pubbliche Amministrazioni medesime con indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari.

21 di aver un volume di affari medio annuo, riferito al triennio 2006-2007-2008, non inferiore ad €
150.000,00 (I.V.A. esclusa):

ANNO IMPORTO

2006

2007

2008

Volume affari medio / annuo
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(completare)
Per la dimostrazione di tale requisito, l’aggiudicataria dovrà produrre copia dei bilanci relativi agli
esercizi 2006 / 2007 / 2008 ed ogni altra documentazione richiesta dall’Amministrazione comunale.

22 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a reperire una sede di appoggio per il deposito e lo
stoccaggio del materiale di consumo, entro trenta giorni, qualora la ditta non ne abbia una nella
provincia di Milano o province confinanti;

23 di essere iscritta nell’apposito Registro delle imprese di pulizia per le attività di pulizia e
disinfezione con inserimento almeno nella fascia b) fino a € 206.583,00 (art. 3 del Decreto
Ministero Industria n° 274 del 7.7.1997);

24 di aver effettuato un sopralluogo preventivo degli immobili comunali, come risultante da
apposita dichiarazione rilasciata dal committente, allegata in originale alla presente.

INFORMATIVA  AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003

25 Di essere a conoscenza che ai sensi del D.lgs. 196/2003 il conferimento dei dati richiesti è
obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara e che tali dati saranno trattati esclusivamente
allo scopo di determinare l’aggiudicataria dell’appalto e per le conseguenti incombenze
contrattuali, nonché di essere a conoscenza dei diritti degli interessati in materia dei dati
personali.

• Il responsabile del trattamento dei dati è l’arch. A. Danila Scaramuzzino

B) ALTRE DICHIARAZIONI:

SOLO PER RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

26 Le parti dei servizi eseguite dalle singole cooperative/imprese  sono così suddivise:

o Parte fornitura/servizi o Cooperativa / Impresa

o o 

o o 

27 che tutte le imprese raggruppate possiedono i requisiti richiesti nella parte INERENTE I
REQUISITI DI ORDINE GENERALE, e che i rimanenti requisiti sono posseduti dall’intero
gruppo (come somma delle imprese raggruppate) o dall’impresa capogruppo

28 che in caso di aggiudicazione, sarà scelta come impresa capogruppo  la seguente:

cooperativa / Impresa capogruppo Legale rappresentante

Note per la compilazione

• Compilare attentamente in tutte le sue parti il modulo allegato e solo quello, in caso di necessità per
allungare le tabelle informative aggiungere fotocopie della parte interessata

• Le dichiarazioni effettuate impegnano il concorrente/partecipante e potranno essere sottoposte a verifica.

Luogo e data IL DICHIARANTE

 .................................... , …..../……../..............     ................................................................
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ATTENZIONE:

Per il concorrente di nazionalità italiana, è richiesta un'unica sottoscrizione non autenticata ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000,
con allegata la fotocopia di un documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità esclusivamente tra i
documenti di cui all’art. 35  DPR 445/2000.

Per il concorrente appartenente al altro Stato membro della UE, tale dichiarazione va resa a titolo di unica “dichiarazione solenne”,
da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio, o un organismo professionale qualificato.
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ALLEGATO ALL’AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA GARA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E SERVIZIO DI CUSTODIA PER
IL PERIODO 01/01/2010 AL31/12/2010.

Ciascuno per proprio conto ed esclusivamente con riferimento alla propria condizione, noi
sottoscritti, consapevoli delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni
e mendaci  dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445
del 28.12.2000,

DICHIARIAMO

che non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per
qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari

NOMINATIVO FIRMA

Sig. _________________________________________________    _____________________

In qualità di: __________________________________________________________________

Sig. __________________________________________    ____________________________

In qualità di: __________________________________________________________________

Sig. ________________________________________________________________________

In qualità di: __________________________________________________________________

Sig. __________________________________________ ______________________________

In qualità di: _________________________________________________________________

N.B.: La dichiarazione integrativa di cui sopra circa l’assenza di condanne penali deve essere
prodotta da:

- per le imprese individuali: dal titolare, che tuttavia la rende già nella dichiarazione principale e dal
direttore o dai direttori tecnici;

- per le società in nome collettivo: dal direttore tecnico e da tutti i componenti della società;

- per le società in accomandita semplice: dal direttore tecnico e da tutti gli accomandatari;

- per altri tipi di società e consorzi: dal direttore tecnico e da tutti amministratori muniti di potere di
rappresentanza.

In alternativa alla dichiarazione è sempre possibile produrre il certificato del casellario o sua copia
autenticata in bollo;

se i dati sono in piena e diretta conoscenza del legale rappresentante, basta la produzione della
dichiarazione.

Allegare fotocopia di un documento di identità personale del sottoscrittore in corso di
validità, o documento di riconoscimento di cui al comma 2 dell’art. 35 del D.P.R. n°
445/2000.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI FINI ANTIMAFIA

( Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000 )

Io sottoscritt__ ________________________________________________________________

nat__ a ___________________________________prov. ________ il ____________________

residente in ___________________________ via ____________________________ n° _____

in qualità di1__________________________________________________________________

della ditta ____________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARO

1)  che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza e di sospensione previste
dall’art. 10 della legge 31.05.1965 n° 575;

2)  che non sono a conoscenza dell’esistenza di tali suddette cause a carico di tutti i miei
conviventi.

La presente dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
concerne l’istanza

per_________________________________________________________________________

 Luogo e data                                                                   ____L____ DICHIARANTE

__________________________________                 ______________________________

Informativa ai sensi d.lgs 196/03:

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

                                               

1
 Indicare se trattasi di titolare della ditta o socio della società o consorzio, precisando la ragione sociale e la

sede


