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ALLEGATO 1 

N.B. : CANCELLARE LE VOCI CHE NON INTERESSANO 

                               Spett.le 

Comune di Cusano Milanino 

Piazza Martiri Tienanmen,1 

20095 – CUSANO MILANINO (MI) 

 

Oggetto:  PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTE NZIONE 

STRAORDINARIA STRADE E ASFALTATURE ANNO 2010” - C.U .P.: 

F17H10001290004 – CPV: 45233139-3 - CIG: 18973720E8   

 

Importo dei lavori (IVA esclusa), soggetto a ribasso d’asta,  Euro 309.614,44  

Importo attuazione piani di sicurezza (IVA esclusa),  non soggetto a ribasso d’asta,  Euro 15.291,39  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE NECESSARIE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA. 

Il sottoscritto legale rappresentante ………………………………………………………………………………….. 

C.F.  ………………………………………. in carica dal …………………………. (data ultimo aggiornamento) 

per l'impresa concorrente ………………………………………………………………………………………… con:  

sede legale in Via …………….…………………………… n. …  cap …..… Comune …………….…………;  

sede operativa in Via …………………………..…………….  n. …  cap  ……  Comune ………………………….;  

codice fiscale n. …………………………………………….;  partita IVA n. ………………..……………….; 

telefono n. ……………………………….,  Fax  n.  ……………………………………… (obbligatorio ai fini 

dell’invio delle comunicazioni da parte della Stazi one Appaltante),  E-mail 

……………………...………………….………………...;  

recapito corrispondenza: ����  sede legale   oppure    ���� sede operativa  

partecipa alla presente procedura aperta come: 

� A) impresa singola di cui alla lett. a) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.; 

� B) mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio di cui alle lett. d) e) f) dell’art.  

34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.; 

� C) mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio di cui alle lett. d) e) f) dell’art. 34 

del D. Lgs. 163/2006 e s.m.; 
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� D) consorzio stabile di cui all’art. 36 del D. Lgs. 163/2006 e s.m; 

� E) consorzio di cui all’art. 34 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m;  

c h i e d e 

di essere ammesso alla procedura aperta  per l’affidamento dei lavori  in oggetto. 

A tal fine, consapevole 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 

d i c h i a r a 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000: 

A) in merito ai requisiti di ordine generale: 

1)  �  di possedere  la cittadinanza italiana 

    OPPURE 

�  di avere cittadinanza nello  Stato ………………………… appartenente all’Unione Europea; 

2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettere dalla a) alla m-

quater ), del D. Lgs. 163/2006, testo vigente, e precisamente: 

a) in sostituzione provvisoria del certificato della Camera di Commercio (o di “documento 

equipollente” o di “dichiarazione giurata”, appartenendo il concorrente ad altro Stato CEE)  che 

l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) in sostituzione del certificato generale del casellario giudiziale (o di certificato dei “carichi pendenti” 

o di “dichiarazione giurata”, appartenendo il concorrente ad altro Stato CEE),  l’assenza nei propri 

confronti di pendenza di procedimento  per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 delle 

legge 31/05/1965 n. 575 e di essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti dell’impresa 

sotto indicati, di cui all’art. 38, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.,  ha pendenti procedimenti per 

l’applicazione delle misure sopra richiamate: 

� per il direttore o i direttori tecnici e il titolare per le imprese individuali; 

� per il direttore tecnico o  i direttori tecnici e tutti i soci per le s.n.c.; 

� per il direttore tecnico o  i direttori tecnici e tutti gli accomandatari  per le s.a.s.; 

� per il direttore tecnico o i direttori tecnici, tutti gli amministratori muniti di poteri rappresentanza 

e il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per 

gli altri tipi di società e consorzi; 
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c) in sostituzione del certificato generale del casellario giudiziale (o di certificato dei “carichi 

pendenti” o di “dichiarazione giurata”, appartenendo il concorrente ad altro Stato CEE), 

l’inesistenza nei propri confronti di:  sentenze  di condanna passata in giudicato;  emissione di 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;  sentenza di applicazione della pena su 

richiesta,  ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale;  condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno 

o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 e di essere a diretta 

conoscenza che nessuno dei soggetti sotto indicati dell’impresa, di cui all’art. 38, lett. c),  del D. 

Lgs. n. 163/2006 e s.m.,  ha riportato condanne del medesimo tipo:  

� per il direttore o i direttori tecnici e il titolare per le imprese individuali; 

� per il direttore tecnico o  i direttori tecnici e tutti i soci per le s.n.c.; 

� per il direttore tecnico o  i direttori tecnici e tutti gli accomandatari  per le s.a.s.; 

� per il direttore tecnico o i direttori tecnici, tutti gli amministratori muniti di poteri rappresentanza 

e il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per 

gli altri tipi di società e consorzi; 

N.B.: Se gli elementi del punto 2 lettere b) e c) n on sono di piena e diretta conoscenza del 

dichiarante  dovrà essere resa singolarmente dai so ggetti di cui all’art. 38,  lett. b) e c), del D. L gs. 

n. 163/2006 e s.m. una dichiarazione sostitutiva ai  sensi del DPR 445/2000 in base allo schema 

allegato in calce alla presente. La stessa dovrà es sere resa anche nel caso di eventuali sentenze, 

e/o decreti  penali e/o sentenze di applicazione de lla pena ai sensi dell’art. 444 cpp. 

In relazione a quanto sopra richiesto si precisa ch e:  

• ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. devono essere indicate, le 

sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p.; 

• ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m. devono essere indicate anche le 

eventuali condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione. 

Nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del 

casellario giudiziale, una visura (articolo 33 D.P.R 14.11.2002 n. 313) con la quale il soggetto 

interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali senza le limitazioni 

riguardanti il certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai privati. 

c1) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando: 

� non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare, il socio, l’amministratore munito dei 

poteri di rappresentanza, né il direttore tecnico; 
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      OPPURE : 

� è intervenuta la sostituzione o è cessato dalla carica …………………………………………… 

 ……………………….…………………………………………………………….……………………………… 

 e che, nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata  sentenza di condanna passata in giudicato o 

 emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

 richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

 incidono sulla moralità professionale; nonché l’inesistenza  a carico dei/del medesimi/o di sentenza 

 di condanna passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

 criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 

 Direttiva CE 2004/18, 

       OPPURE : 

� è intervenuta la sostituzione o è cessato dalla carica ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………… e, che nei suoi/loro confronti è stata pronunciata  sentenza di condanna passata in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; nonché l’esistenza  a carico dei/del 

medesimi/o di sentenza di condanna passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 e che vi è stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata ; 

d) che l’impresa non  ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

e) 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; 

f) che l’impresa non ha  commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da 

codesta stazione appaltante e non ha commesso alcun errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale; 

g) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

h) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel Casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione in merito ai requisiti e condizioni 

rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti. 
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i)  l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali  e assistenziali secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza: 

� per il direttore o i direttori tecnici e il titolare per le imprese individuali; 

� per il direttore tecnico o  i direttori tecnici e tutti i soci per le s.n.c.; 

� per il direttore tecnico o  i direttori tecnici e tutti gli accomandatari  per le s.a.s.; 

� per il direttore tecnico o i direttori tecnici, tutti gli amministratori muniti di poteri rappresentanza 

e il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per 

gli altri tipi di società e consorzi; 

l)  ai sensi dell’art. 17 L. n. 68 del 12/03/1999,  nel caso di imprese con almeno 15 dipendenti:  

� di non aver effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 e quindi di non essere 

assoggettabile agli obblighi di cui all’art. 17 L. n. 68/99; 

� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;  

oppure, nel caso di imprese con meno di 15 dipenden ti: 

� di avere alle proprie dipendenze  N.   …….   dipendenti; 

m) l’inesistenza di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001 o di 

altra sanzione che comporti il divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  

n) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non 

risulta l’iscrizione nel casellario informatico (art. 7, comma 10 del D.Lgs. 163/2006) per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

o) che ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. m-ter), nell’anno antecedente la pubblicazione del presente 

bando,  i soggetti sottoriportati:  

� per il direttore o i direttori tecnici e il titolare per le imprese individuali; 

� per il direttore tecnico o  i direttori tecnici e tutti i soci per le s.n.c.; 

� per il direttore tecnico o  i direttori tecnici e tutti gli accomandatari  per le s.a.s.; 

� per il direttore tecnico o i direttori tecnici, tutti gli amministratori muniti di poteri rappresentanza 

e il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per 

gli altri tipi di società e consorzi; 

non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter 

p) ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.,: 

� di non trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi   dell’art. 2359 

del codice civile con alcuna impresa partecipante alla medesima gara; 
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oppure 

� di trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 2359 

del codice civile con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede legale): 

……………………..……………………………………………………………………………………………… 

……………………..……………………………………………………………………………………………… 

……………………..……………………………………………………………………………………………… 

Dichiara tuttavia di avere formulato autonomamente l’offerta ed allega in separata busta chiusa la 

documentazione atta a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 

dell’offerta medesima. 

� Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C., e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

3) di attestare che nei propri confronti negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1 56 irrogate nei confronti di un proprio 

convivente; 

N.B.  Ai sensi dell'art. 38 comma 1-bis,  i casi di  esclusione previsti dal presente articolo non si 

applicano alle aziende o società sottoposte a seque stro o confisca ai sensi dell’articolo 12-

sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, con vertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o 

amministratore giudiziario o finanziario. 

4)    ai sensi dell’art. 1 bis comma 14 legge n. 383 del 18 ottobre 2001 e s.m.i.: 

� che l’impresa non si avvale di piani individuali di emersione; 

oppure: 

� che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è 

concluso; 

5) in sostituzione del certificato della Camera di Commercio (o di “documento equipollente” o di 

“dichiarazione giurata”, appartenendo il concorrente ad altro Stato CEE), che: 

 l’impresa/società  è iscritta al n.: ……………………..…………………………. del Registro delle Imprese 

presso la CCIAA di …………………….….…..……………..…………  dal …………………, con durata 

prevista fino al ……………… 

la carica di legale rappresentante è ricoperta da :   
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- ……………………………………..…………………….. qualifica …………………………………………  

nato a ……………………….…………………………… il ………………….  residente a 

………………..…………………………………… Prov. …………. via ………………….…………………….  

in carica dal ……………………. (data ultimo aggiornamento)  

- ……………………………………..…………………….. qualifica …………………………………………  

nato a ……………………….…………………………… il ………………….  residente a 

………………..…………………………………… Prov. …………. via ………………….…………………….  

in carica dal ……………………. (data ultimo aggiornamento)  

- ……………………………………..…………………….. qualifica …………………………………………  

nato a ……………………….…………………………… il ………………….  residente a 

………………..…………………………………… Prov. …………. via ………………….…………………….  

in carica dal ……………………. (data ultimo aggiornamento)  

- ……………………………………..…………………….. qualifica …………………………………………  

nato a ……………………….…………………………… il ………………….  residente a 

………………..…………………………………… Prov. …………. via ………………….…………………….  

in carica dal ……………………. (data ultimo aggiornamento)  

la carica di direttore tecnico è ricoperta da :  

- ……………………………………..…………………….. qualifica …………………………………………  

nato a ……………………….…………………………… il ………………….  residente a 

………………..…………………………………… Prov. …………. via ………………….…………………….  

in carica dal ……………………. (data ultimo aggiornamento)  

- ……………………………………..…………………….. qualifica …………………………………………  

nato a ……………………….…………………………… il ………………….  residente a 

………………..…………………………………… Prov. …………. via ………………….…………………….  

in carica dal ……………………. (data ultimo aggiornamento)  

- ……………………………………..…………………….. qualifica …………………………………………  

nato a ……………………….…………………………… il ………………….  residente a 

………………..…………………………………… Prov. …………. via ………………….…………………….  

in carica dal ……………………. (data ultimo aggiornamento)  

l’oggetto sociale è il seguente (descrizione della specifica attività di impresa): 

� ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

B) in merito ai requisiti di capacità economico-fin anziaria e tecnico-organizzativa: 

6) per i concorrenti residenti in Italia: 

� di possedere l’attestazione N. …………….  rilasciata dalla SOA …………………….. il   

………………….. con scadenza …………….  per le seguenti categorie e classifiche di 

qualificazione: 

…………………………………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………. 

� che la propria attestazione SOA reca l’indicazione del possesso del sistema di qualità UNI EN 

ISO 9000 (obbligatoria per classifiche III, IV, V, VI, VII, VIII e consentita, pur se non 

obbligatoria,per classifiche I e II). 

� che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscano o 

limitino la partecipazione a gare d'appalto. 

7)   per i concorrenti stabiliti in altri stati ade renti all’Unione Europea: 

� di  possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del 

suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei 

rispettivi paesi; 

C) ulteriori dichiarazioni a corredo dell’offerta: 

8) che l’ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ……………………………………………………, via 

………………………………….., n ………….; 

9a) di essere iscritto agli enti previdenziali (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte): 

1 INAIL – codice ditta  
INAIL – posizioni 
assicurative territoriali 

 

2 INPS – matricola azienda  INPS – sede competente 
 

3 
INPS – posizione contributiva 
individuale titolare/soci imprese 
artigiane 

 INPS – sede competente 
 

4 CASSA EDILE – codice impresa  
CASSA EDILE – codice 
cassa 
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9b) se non in possesso dell’iscrizione alla Cassa Edile di Milano  di impegnarsi ad iscriversi presso la 

medesima prima della consegna dei lavori;       

9c) di essere in regola con i versamenti con i predetti enti; 

9d) di applicare ai propri dipendenti il seguente  C.C.N.L.: 

�  Edile Industria                                                         �    Edile Piccola Media Impresa 

�  Edile Cooperazione                                                �    Edile Artigianato 

�  Altro non edile ( specificare ………………………………………………….) 

9e) di avere la seguente dimensione aziendale: 

�  da 0 a 5                                 �   da 16 a 50 

�  da 6 a 15                               �   da 51 a 100            �    oltre  

 9f) di osservare all’inerno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 

vigente.   

10) nel caso di cooperative,  in sostituzione di certificato, che il concorrente: 

� in quanto costituente cooperativa, è iscritto nell'apposito Registro prefettizio di …………. sez. 

…………… (decreto n. …………. in data …………….), dispone dei mezzi finanziari per 

l’esecuzione dei lavori e la manodopera tra i soci lavoratori è sufficiente;  

� in quanto costituente consorzio fra cooperative, è iscritto nello Schedario generale della 

cooperazione presso il Ministero del Lavoro;  

11) nel caso di consorzi  di cui all’articolo 34,  comma 1, lettera b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i  

di concorrere per i seguenti consorziati (indicare esatta denominazione, sede legale,  codice fiscale 

e partita IVA  di ciascuna ditta consorziata):  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………  

che la composizione del consorzio è la seguente: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………  
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Per ciascuna impresa esecutrice allega dichiarazione sottoscritta dei punti A) “Requisiti di ordine 

generale”  e B) “Capacità economica finanziaria e tecnico operativa”, nonché il punto 9) e, solo per i 

consorzi stabili, anche il punto 10) dello schema allegato al presente bando.  

Le medesime imprese consorziate non parteciperanno  alla gara in qualsiasi altra forma e, in caso di 

aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non saranno diversi da quelli 

indicati. 

In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del C.P. 

12) a titolo di dichiarazione inerente al subappalto, che i lavori o le parti di opere che si intendono 

eventualmente subappaltare sono i seguenti:  

Lavori:…………………………………………………………………………………….Categoria: …………     

Lavori:…………………………………………………………………………………   .Categoria: …………     

Lavori:…………………………………………………………………………………….Categoria: …………     

Lavori:…………………………………………………………………………………….Categoria: …………     

13) che le lavorazioni edili da subappaltare saranno affidate a ditte in possesso dell’iscrizione alla Cassa 

edile, da dimostrare all’atto della richiesta di subappalto. 

14) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di 

esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 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;  

15) di avere accertato  l’esistenza e la reperibilità  sul mercato dei materiali, delle attrezzature  e della 

manodopera da impiegare nei lavori in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;   

16) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione 

o eccezione in merito; 

17)  poiché il cantiere oggetto del presente appalto rientra nell' ipotesi di cui all'art. 90, comma 3, del D.lgs n. 

81/2008, di presentare entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori: 

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100, comma 5, D.Lgs. 
n. 81/2008); 

b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come 

piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento (art. 101, comma 3, D.Lgs. 

n. 81/2008); 

- di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli oneri derivanti dagli obblighi 

relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza 

in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 
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18) di impegnarsi a  stipulare,  ai sensi dell’art. 129 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m e dell’art. 103 

comma 1 del DPR 554/99, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione 

appaltante a causa  di danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche 

preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per la somma di €. 500.000,00 (Euro                                                          

cinquecentomila/00)  e che  preveda anche  una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi 

nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio  per la 

somma di Euro 500.000,00  (Euro  cinquecentomila/00) (art. 8.2 dello Schema di Contratto e Capitolato 

Speciale d’Appalto). 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

- INFORMATIVA AI SENSI DEL  D. LGS. 196/03 

Di essere a conoscenza che ai sensi del D.Lgs. 196/03, 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 di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 in materia dei dati personali. 

_____________________________________________________________________________________ 

- 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 de l sottoscrittore 
in corso di validità esclusivamente tra i documenti  di cui all’art. 35  DPR 445/2000.  

- Per il concorrente appartenente al altro Stato aderente all’Unione Europea, 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.  

(luogo) ....................................  

(data) ........................................ 

 

 

FIRMA SOTTOSCRITTORE   ................................................……………………................................ 
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ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PUNTO 2 

lettere b) e c) DELL’AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

 

 Al Comune di Cusano Milanino 

                                                                                Piazza Martiri di Tienanmen 1 

                                                                                20095 – CUSANO MILANINO 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTE NZIONE 

STRAORDINARIA STRADE E ASFALTATURE ANNO 2010” - C.U .P.: 

F17H10001290004 – CPV: 45233139-3 - CIG: 18973720E8  

 

Importo dei lavori (IVA esclusa), soggetto a ribasso d’asta,  Euro 309.614,44  

Importo attuazione piani di sicurezza (IVA esclusa),  non soggetto a ribasso d’asta,  Euro 15.291,39  

 

Il sottoscritto  …………………………………………………………………. nato a .……………………………….. 

il ……………………………………………….. residente  a ………………………………………………………….. 

Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………………… 

nella sua qualità di (carica sociale): ……………………………………………………………………………………. 

dell’Impresa: …………………………………………………………………………..………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

consapevole 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  

d i c h i a r a 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000: 

-  in sostituzione provvisoria del certificato del casellario giudiziale (o di “certificato dei carichi pendenti” o di 

“dichiarazione giurata”, appartenendo il concorrente ad altro stato CEE), l’assenza di pendenza di 

procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, 

n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 delle legge 31/05/1965 n. 575; 

-  in sostituzione del certificato generale del casellario giudiziale (o di certificato dei carichi pendenti” o di 

“dichiarazione giurata”, appartenendo il concorrente ad altro Stato CEE), l’inesistenza  di:  
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- sentenze  di condanna passata in giudicato; 

- emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; 

- sentenza di applicazione della pena su richiesta,  ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 

OPPURE  (se ricorre il caso) 

- di aver subito  le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o i seguenti decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili e/o le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 c.p.p.: ……………………………………………...……………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

- norma giuridica violata ………………..………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i  benefici della 

“sospensione e/o della non menzione”) ……………………………………………………………………… 

..................................................................................................................................................................... 

anno della condanna  ….…………………………………………………………………………………………... 

� che il reato è stato depenalizzato, ovvero che è intervenuta la riabilitazione, ovvero il reato è 

stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero è intervenuta la revoca della condanna  

 

In relazione a quanto sopra richiesto si precisa ch e:  

a) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs  n. 163/2006 e s.m. devono essere indicate, le 

sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p.; 

b) ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m. devono essere indicate anche le 

eventuali condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione. 

Nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del 

casellario giudiziale, una visura (articolo 33 D.P.R 14.11.2002 n. 313) con la quale il soggetto 

interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali senza le limitazioni 

riguardanti il certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai privati. 
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(luogo) ....................................  

(data) ........................................ 

FIRMA SOTTOSCRITTORE   .....………………………………........................................... 

 

NOTA BENE:   

A. La dichiarazione deve essere resa singolarmente da ciascuno dei soggetti interessati e 

corredata da  fotocopia di un documento di identità personale del  sottoscrittore in corso di 

validità, o documento di riconoscimento di cui al c omma 2 dell’art. 35 del D.P.R. n° 445/2000;  

B. La dichiarazione deve essere resa da:  

� per il direttore o i direttori tecnici e il titolare per le imprese individuali; 

� per il direttore tecnico o  i direttori tecnici e tutti i soci per le s.n.c.; 

� per il direttore tecnico o  i direttori tecnici e tutti gli accomandatari  per le s.a.s.; 

� per il direttore tecnico o i direttori tecnici, tutti gli amministratori muniti di poteri rappresentanza 

e il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per 

gli altri tipi di società e consorzi; 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL  D. LGS. 196/03 

Di essere a conoscenza che ai sensi del D.Lgs. 196/03, 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 di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 in materia dei dati 

personali. 

 


