
ALLEGATO 1 
Domanda e dichiarazioni di cui ai paragrafi del disciplinare:  17.1 -  17.4  

 
 
Procedura aperta telematica per l’appalto dei lavori “ Intervento di riordino e 
riqualificazione energetica del tetto della scuola media Marconi di via Donizetti; CUP: 
F12G20001220004; CIG 8746983EB4 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.  

Il sottoscritto ______________________________________________________nato il _____________ 

a _______________________________ C.F. _____________________________________ 

Residente a __________________________________________________________ Prov. _________ 

C.A.P.___________________ Via/p.zza  ____________________________________________ n. 

_________ quale legale rappresentante, con la qualifica di 

______________________________________________________  

dell’impresa  ________________________________________________________________________ 

con sede in via _____________________________________ n. _________ CAP _________ città 

______________________________ con CF _____________________________________________;  

PI ___________________________________  codice Ateco________________________________ 

17.1 D O M A N D A di partecipare alla procedura di gara e, consapevole/i della decadenza dai benefici 
e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 
rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000, 
 

17.4 D I C H I A R A 

17.4.1 di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il 
computo metrico-estimativo, ove redatto, e il cronoprogramma dei lavori; 

17.4.2. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso; 

17.4.3 di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, 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; 

17.4.4 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; 

17.4.5 di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria 
dei lavori in appalto; 



17.4.6 di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si 
eseguono le prestazioni; 

17.4.7 di essere edotto degli obblighi derivanti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal “Codice di comportamento dei dipendenti 
del Comune di Cusano Milanino” approvato con dGC n. 12 del 3.2.2014 e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto 
codice, pena la risoluzione del contratto; 

17.4.8 fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/90 e dall'art. 53 del Codice,: 

          [ ] di acconsentire ad eventuali richieste d'accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni  
fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime,  

 OVVERO  

          [ ] di non acconsentire per le parti di informazioni che costituiscono, secondo motivata e 
comprovata dichiarazione allegata1 (se si allega la dichiarazione nella stessa si dovranno 
indicare anche le parti sottratte all’accesso), segreti tecnici o commerciali; 

17.4.9 (in caso di riduzione dell'importo della cauzione ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 

50/2016) di avvalersi della facoltà di ridurre la cauzione nella misura del % ______________  in 

quanto è in possesso dei seguenti requisiti2, 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

17.4.10 (per i consorzi) 
di concorrere alla gara in proprio procedendo all'esecuzione dell'appalto con le proprie 
maestranze 

 
O, IN ALTERNATIVA 

 di concorrere alla gara per i seguenti consorziati esecutori: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

17.4.11 che in data _________________  il sig. _____________________________ in qualità di 

_____________________________________ ha effettuato il sopralluogo alla copertura della Scuola 

Media Marconi di via Donizetti 2 a Cusano Milanino . 

 
DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI, RIPORTATA IN CALCE AL PRESENTE MODULO. 

                                                           
1
 In mancanza di allegato diniego, la presente dichiarazione si intende assertiva. 

2
 Dettagliare quali sono i requisiti posseduti tra quelli previsti dall'art. 93, comma 7, del Codice 

 



 
 
LA DOMANDA / DICHIARAZIONE VA FIRMATA DIGITALMENTE 
 
 
 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD) 
 
Il Comune di Cusano Milanino, in qualità di titolare (con sede in Piazza Martiri di Tienanmen  n. 1, IT - 
20095 Cusano Milanino; Email: gestioneterritorioomune.cusano-milanino.mi.it; PEC: comune.cusano-
milaninoec.regione.lombardia.it; Centralino: +39 02/619031, tratterà i dati personali conferiti con il 
presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità correlate alla 
stipula ed esecuzione del contratto, in attuazione dei compiti di interesse pubblico perseguiti dal Comune 
di Cusano Milanino conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per 
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 
storica e di analisi per scopi statistici. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il 
procedimento avviato. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del 
procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Cusano Milanino o 
dei soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati 
non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione 
dei dati al seguente indirizzo rpdomune.cusano-milanino.mi.it 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale 
autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD). 


