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3RVL]LRQL� SUHYLGHQ]LDOL� H
DVVLFXUDWLYH
INPS 4969024242/03 MILANO Missori

INAIL 14385990/93 – MILANO
Boncompagni

(VLWR�GHOOD�YHULILFD',&+,$5$=,21,
VL QR QRWH

Che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano X

Che l’attività dell’impresa comprende la prestazione oggetto della gara X

Inesistenza di cause ostative di cui alla Legge 575/95 X

Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06 X

inesistenza di cause che determinano l’incapacità a contrarre  con la pubblica amministrazione X

Di essere in regola con gli adempimenti della Legge 327/2000 X

Di aver preso visione e accettare tutte le clausole del capitolato e del bando X

Di aver visitato le sedi del servizio X

Di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti dal capitolato X

Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento
del servizio e di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata

X



Di aver tenuto conto degli obblighi connessi alla sicurezza dei lavoratori X

Di avere la capacità tecnica adeguata alla prestazione X

Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse X

Di attuare a favore dei lavoratori condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di
lavoro

X

Di effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici X

Di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 X

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili Legge 68/1999 X

Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 852/2004 – igiene prodotti alimentari X

Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 178/02 – tracciabilità X

Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi dichiarati X

$//(*$7,
Dichiarazione fatturato globale X

Dichiarazione 1^ istituto bancario X

Dichiarazione 2^ istituto bancario X

Dichiarazione concernenti i servizi prestati X

Versamento tassa sugli appalti X

DURC Il Durc è precedente alla data
di pubblicazione del bando.
Verrà chiesto dall’ Ufficio P.I.
nuovo DURC.

Attestato sopralluogo X

Cauzione provvisoria X
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3RVL]LRQL� SUHYLGHQ]LDOL� H
DVVLFXUDWLYH
INPS 2413167215 - COMO

INAIL 06523528/79 - COMO

(VLWR�GHOOD�YHULILFD',&+,$5$=,21,
VL QR QRWH

Che l’ impresa è iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano X

Che l’ attività dell’ impresa comprende la prestazione oggetto della gara X

Inesistenza di cause ostative di cui alla Legge 575/95 X

Insussistenza delle condizioni di cui all’ art. 38 del D.lgs. 163/06 X

inesistenza di cause che determinano l’ incapacità a contrarre  con la pubblica amministrazione X

Di essere in regola con gli adempimenti della Legge 327/2000 X

Di aver preso visione e accettare tutte le clausole del capitolato e del bando X

Di aver visitato le sedi del servizio X

Di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti dal capitolato X

Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento
del servizio e di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l’ offerta presentata

X

Di aver tenuto conto degli obblighi connessi alla sicurezza dei lavoratori X



Di avere la capacità tecnica adeguata alla prestazione X

Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse X

Di attuare a favore dei lavoratori condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di
lavoro

X

Di effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici X

Di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 X

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili Legge 68/1999 X

Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 852/2004 – igiene prodotti alimentari X

Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 178/02 – tracciabilità X

Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi dichiarati X

$//(*$7,
Dichiarazione fatturato globale X

Dichiarazione 1^ istituto bancario X

Dichiarazione 2^ istituto bancario X

Dichiarazione concernenti i servizi prestati X

Versamento tassa sugli appalti X

DURC Il Durc è precedente alla data
di pubblicazione del bando.
Verrà chiesto dall’ Ufficio P.I.
nuovo DURC.

Attestato sopralluogo X

Cauzione provvisoria X
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3RVL]LRQL� SUHYLGHQ]LDOL� H
DVVLFXUDWLYH
INPS 8305163721 00 – TRENTO

8301327480 00 – TRENTO

INAIL 3235300 - TRENTO

(VLWR�GHOOD�YHULILFD',&+,$5$=,21,
VL QR QRWH

Che l’ impresa è iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano X

Che l’ attività dell’ impresa comprende la prestazione oggetto della gara X

Inesistenza di cause ostative di cui alla Legge 575/95 X

Insussistenza delle condizioni di cui all’ art. 38 del D.lgs. 163/06 X

inesistenza di cause che determinano l’ incapacità a contrarre  con la pubblica amministrazione X

Di essere in regola con gli adempimenti della Legge 327/2000 X

Di aver preso visione e accettare tutte le clausole del capitolato e del bando X

Di aver visitato le sedi del servizio X

Di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti dal capitolato X

Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento
del servizio e di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l’ offerta presentata

X



Di aver tenuto conto degli obblighi connessi alla sicurezza dei lavoratori X

Di avere la capacità tecnica adeguata alla prestazione X

Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse X

Di attuare a favore dei lavoratori condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di
lavoro

X

Di effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici X

Di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 X

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili Legge 68/1999 X

Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 852/2004 – igiene prodotti alimentari X

Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 178/02 – tracciabilità X

Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi dichiarati X

$//(*$7,
Dichiarazione fatturato globale X

Dichiarazione 1^ istituto bancario X

Dichiarazione 2^ istituto bancario X

Dichiarazione concernenti i servizi prestati X

Versamento tassa sugli appalti X

DURC Il Durc è precedente alla data
di pubblicazione del bando.
Verrà chiesto dall’ Ufficio P.I.
nuovo DURC.

Attestato sopralluogo X

Cauzione provvisoria X
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3RVL]LRQL� SUHYLGHQ]LDOL� H
DVVLFXUDWLYH
INPS 4969463074 MILANO Nord

INAIL 92179253/22  RHO

(VLWR�GHOOD�YHULILFD',&+,$5$=,21,
VL QR 6L�SHU�DWL

Che l’ impresa è iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano X X

Che l’ attività dell’ impresa comprende la prestazione oggetto della gara X X

Inesistenza di cause ostative di cui alla Legge 575/95 X X

Insussistenza delle condizioni di cui all’ art. 38 del D.lgs. 163/06 X X

inesistenza di cause che determinano l’ incapacità a contrarre  con la pubblica amministrazione X X

Di essere in regola con gli adempimenti della Legge 327/2000 X X

Di aver preso visione e accettare tutte le clausole del capitolato e del bando X X

Di aver visitato le sedi del servizio X X

Di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti dal capitolato X X

Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento
del servizio e di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l’ offerta presentata

X X

Di aver tenuto conto degli obblighi connessi alla sicurezza dei lavoratori X X



Di avere la capacità tecnica adeguata alla prestazione X X

Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse X X

Di attuare a favore dei lavoratori condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di
lavoro

X X

Di effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici X X

Di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 X X

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili Legge 68/1999 X X

Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 852/2004 – igiene prodotti alimentari X X

Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 178/02 – tracciabilità X X

Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi dichiarati X X

$//(*$7,
Dichiarazione fatturato globale X X

Dichiarazione 1^ istituto bancario X X

Dichiarazione 2^ istituto bancario X X

Dichiarazione concernenti i servizi prestati X X

Versamento tassa sugli appalti X X

DURC X X

Attestato sopralluogo X X

Cauzione provvisoria X X
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3RVL]LRQL� SUHYLGHQ]LDOL� H
DVVLFXUDWLYH
INPS 6803234529 REGGIO EMILIA

INAIL 07212347/87 REGGIO EMILIA

(VLWR�GHOOD�YHULILFD',&+,$5$=,21,
VL QR QRWH

Che l’ impresa è iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano X

Che l’ attività dell’ impresa comprende la prestazione oggetto della gara X

Inesistenza di cause ostative di cui alla Legge 575/95 X

Insussistenza delle condizioni di cui all’ art. 38 del D.lgs. 163/06 X

inesistenza di cause che determinano l’ incapacità a contrarre  con la pubblica amministrazione X

Di essere in regola con gli adempimenti della Legge 327/2000 X

Di aver preso visione e accettare tutte le clausole del capitolato e del bando X

Di aver visitato le sedi del servizio X

Di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti dal capitolato X

Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento
del servizio e di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l’ offerta presentata

X

Di aver tenuto conto degli obblighi connessi alla sicurezza dei lavoratori X

Di avere la capacità tecnica adeguata alla prestazione X



Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse X

Di attuare a favore dei lavoratori condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di
lavoro

X

Di effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici X

Di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 X

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili Legge 68/1999 X

Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 852/2004 – igiene prodotti alimentari X

Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 178/02 – tracciabilità X

Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi dichiarati X

$//(*$7,
Dichiarazione fatturato globale X

Dichiarazione 1^ istituto bancario X

Dichiarazione 2^ istituto bancario X

Dichiarazione concernenti i servizi prestati X

Versamento tassa sugli appalti X

DURC Il Durc è precedente alla data
di pubblicazione del bando.
Verrà chiesto dall’ Ufficio P.I.
nuovo DURC.

Attestato sopralluogo X

Cauzione provvisoria X
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3RVL]LRQL� SUHYLGHQ]LDOL� H
DVVLFXUDWLYH
INPS 1202350049 BERGAMO

INAIL 03590850 BERGAMO

(VLWR�GHOOD�YHULILFD',&+,$5$=,21,
VL QR QRWH

Che l’ impresa è iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano X

Che l’ attività dell’ impresa comprende la prestazione oggetto della gara X

Inesistenza di cause ostative di cui alla Legge 575/95 X

Insussistenza delle condizioni di cui all’ art. 38 del D.lgs. 163/06 X

inesistenza di cause che determinano l’ incapacità a contrarre  con la pubblica amministrazione X

Di essere in regola con gli adempimenti della Legge 327/2000 X

Di aver preso visione e accettare tutte le clausole del capitolato e del bando X

Di aver visitato le sedi del servizio X

Di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti dal capitolato X

Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento
del servizio e di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l’ offerta presentata

X



Di aver tenuto conto degli obblighi connessi alla sicurezza dei lavoratori X

Di avere la capacità tecnica adeguata alla prestazione X

Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse X

Di attuare a favore dei lavoratori condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di
lavoro

X

Di effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici X

Di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 X

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili Legge 68/1999 X

Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 852/2004 – igiene prodotti alimentari X

Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 178/02 – tracciabilità X

Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi dichiarati X

$//(*$7,
Dichiarazione fatturato globale X

Dichiarazione 1^ istituto bancario X

Dichiarazione 2^ istituto bancario X

Dichiarazione concernenti i servizi prestati X

Versamento tassa sugli appalti X

DURC Il Durc è precedente alla data
di pubblicazione del bando.
Verrà chiesto dall’ Ufficio P.I.
nuovo DURC.

Attestato sopralluogo X

Cauzione provvisoria X
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3RVL]LRQL� SUHYLGHQ]LDOL� H
DVVLFXUDWLYH
INPS 7046859889/7047383671 RM

TIBURTINO

INAIL 13804198 RM TUSCOLANO

(VLWR�GHOOD�YHULILFD',&+,$5$=,21,
VL QR QRWH

Che l’ impresa è iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano X

Che l’ attività dell’ impresa comprende la prestazione oggetto della gara X

Inesistenza di cause ostative di cui alla Legge 575/95 X

Insussistenza delle condizioni di cui all’ art. 38 del D.lgs. 163/06 X

inesistenza di cause che determinano l’ incapacità a contrarre  con la pubblica amministrazione X

Di essere in regola con gli adempimenti della Legge 327/2000 X

Di aver preso visione e accettare tutte le clausole del capitolato e del bando X

Di aver visitato le sedi del servizio X

Di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti dal capitolato X

Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento
del servizio e di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l’ offerta presentata

X

Di aver tenuto conto degli obblighi connessi alla sicurezza dei lavoratori X



Di avere la capacità tecnica adeguata alla prestazione X

Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse X

Di attuare a favore dei lavoratori condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di
lavoro

X

Di effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici X

Di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 X

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili Legge 68/1999 X

Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 852/2004 – igiene prodotti alimentari X

Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 178/02 – tracciabilità X

Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi dichiarati X

$//(*$7,
Dichiarazione fatturato globale X

Dichiarazione 1^ istituto bancario X

Dichiarazione 2^ istituto bancario X

Dichiarazione concernenti i servizi prestati X

Versamento tassa sugli appalti X

DURC X

Attestato sopralluogo X

Cauzione provvisoria X
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3RVL]LRQL� SUHYLGHQ]LDOL� H
DVVLFXUDWLYH
INPS 4953087666 MILANO

INAIL 3624820 MILANO

(VLWR�GHOOD�YHULILFD',&+,$5$=,21,
VL QR QRWH

Che l’ impresa è iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano X

Che l’ attività dell’ impresa comprende la prestazione oggetto della gara X

Inesistenza di cause ostative di cui alla Legge 575/95 X

Insussistenza delle condizioni di cui all’ art. 38 del D.lgs. 163/06 X

inesistenza di cause che determinano l’ incapacità a contrarre  con la pubblica amministrazione X

Di essere in regola con gli adempimenti della Legge 327/2000 X

Di aver preso visione e accettare tutte le clausole del capitolato e del bando X

Di aver visitato le sedi del servizio X

Di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti dal capitolato X

Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento
del servizio e di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l’ offerta presentata

X

Di aver tenuto conto degli obblighi connessi alla sicurezza dei lavoratori X

Di avere la capacità tecnica adeguata alla prestazione X



Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse X

Di attuare a favore dei lavoratori condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di
lavoro

X

Di effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici X

Di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 X

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili Legge 68/1999 X

Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 852/2004 – igiene prodotti alimentari X

Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 178/02 – tracciabilità X

Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi dichiarati X

$//(*$7,
Dichiarazione fatturato globale X

Dichiarazione 1^ istituto bancario X

Dichiarazione 2^ istituto bancario X

Dichiarazione concernenti i servizi prestati X

Versamento tassa sugli appalti X

DURC X

Attestato sopralluogo X

Cauzione provvisoria X
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3RVL]LRQL� SUHYLGHQ]LDOL� H
DVVLFXUDWLYH
INPS 4970609463 MILANO Fiori

INAIL 18185692 MILANO Mazzini
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VL QR QRWH

Che l’ impresa è iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano X

Che l’ attività dell’ impresa comprende la prestazione oggetto della gara X

Inesistenza di cause ostative di cui alla Legge 575/95 X

Insussistenza delle condizioni di cui all’ art. 38 del D.lgs. 163/06 X

inesistenza di cause che determinano l’ incapacità a contrarre  con la pubblica amministrazione X

Di essere in regola con gli adempimenti della Legge 327/2000 X

Di aver preso visione e accettare tutte le clausole del capitolato e del bando X

Di aver visitato le sedi del servizio X

Di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti dal capitolato X

Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento
del servizio e di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l’ offerta presentata

X



Di aver tenuto conto degli obblighi connessi alla sicurezza dei lavoratori X

Di avere la capacità tecnica adeguata alla prestazione X

Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse X

Di attuare a favore dei lavoratori condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di
lavoro

X

Di effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici X

Di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 X

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili Legge 68/1999 X

Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 852/2004 – igiene prodotti alimentari X

Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 178/02 – tracciabilità X

Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi dichiarati X

$//(*$7,
Dichiarazione fatturato globale X Non corretto

Dichiarazione 1^ istituto bancario

Dichiarazione 2^ istituto bancario

Dichiarazione concernenti i servizi prestati X Non corretto

Versamento tassa sugli appalti

DURC

Attestato sopralluogo

Cauzione provvisoria


