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“ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” 

 

Alla   

CITTA’ DI CORNATE D’ADDA  
Via A. Volta n. 29  

    20872 - Cornate d’Adda (MB) 
 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DI ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA 
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - CIG 
7722950BF1 

RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto ……………………………, C.F. ……………………….., nato a ……………………………….. il 

………………………., domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di 

………………………………………. e legale rappresentante della ………………………………………, con sede 

in ………………………………….., via ………………………….., C.A.P. ……………………, capitale sociale 

Euro (in cifre) ((in lettere)), iscritta al Registro delle Imprese di ………………………………… al n. …………., 

C.F. …………………………….., partita IVA n. ……………………….., Numero posizione INAIL 

…………………………………, codice Cliente INAIL n. ……………………………………, (nel caso in cui le 

posizioni INAIL siano più di una occorre allegare il relativo elenco), Numero posizione INPS 

…………………………., Numero Matricola INPS ………………………….. (nel caso in cui le posizioni INPS 

siano più di una occorre allegare il relativo elenco), CCNL applicato ………………………………., dimensione 

aziendale:  □ grande impresa □  media impresa  □  piccola impresa □  microimpresa,  (di seguito denominato 

“operatore economico”) 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle pubbliche 

affissioni, di accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il 

periodo 01/01/2019 – 31/12/2021, 

 

e a tal fine,  

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i 
quali la stessa è rilasciata;  
 

    Allegato 1 
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DICHIARA  SOTTO LA  PROPRIA RESPONSABILITÀ  

A) DICHIARAZIONE INERENTE L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL LE IMPRESE O ALTRI 
REGISTRI E/O ORDINI PROFESSIONALI 

(in caso di operatore economico con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016) 

- che, questo operatore economico è iscritto (selezionare e compilare solo i campi di pertinenza):   

         dal ……………………… al Registro delle Imprese di ……………………, al numero ………………….;  

        nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di ……………………………..; 

- che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese o Albo Professionale, questo operatore 
economico ha il seguente oggetto sociale: ……………………….. (indicare le attività) 
……………………………. ovvero, svolge le seguenti attività .…………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………; 

- che l’operatore economico è iscritto all’Albo Nazionale dei Soggetti Abilitati ad effettuare attività di 
liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate istituito presso il 
Ministero delle Finanze, ai sensi dell’art. 53, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 al n. …………. dal 
……………………………. e di avere un capitale sociale interamente versato previsto per la classe del Comune 
(classe demografica IV) pari ad almeno Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) ai sensi dell'art. 3 bis c. 1 D.L. n. 
40/2010 inserito dalla L. di conversione n. 73/2010. 

 

B) DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI CARATTERE G ENERALE 

      di non avere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii. convertito in L. n. 
122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”,  elencati nel decreto del Ministero delle 
Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 

 

Ovvero 
 

      di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”,  ma di essere in possesso 
dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37. 

  
- di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 - precisando ai 

sensi del comma 6, che le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della 
procedura d’appalto, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o 
nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 ex art. 80 - come di seguito 
specificati: 

 
1. condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un 
suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 
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d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 
4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

 
2. sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto 
dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

 
3. (l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono 

stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio 
o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui 
sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri con 
poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e 
il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato 
è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima, ex art. 80, 
comma 3); 

 
4. sussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e 
tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute 
in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in 
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli 
enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziali. Il presente 
comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 
eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza 
del termine per la presentazione delle domande; 

 
5. sussistenza di una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 

105, comma 6, qualora: 
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni 

debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui 
all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; 

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di 
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le 
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un 
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il 
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tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero 
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici 
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure 
meno intrusive; 

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

f-bis)  l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f-ter)  l’operatore economico iscritto nel Casellario Informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel Casellario Informatico; 

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC ai fini del 
rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 
68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

l) l'operatore economico che, 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 risulti aver denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla 
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

m) l'operatore economico si trovi 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, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. 

N.B.: si richiama quanto riportato ai commi da 7 a 14 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 relativamente ai termini 
specifici di operatività delle cause di esclusione, quivi di seguito riportati: 
 

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, 
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 
mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di 
reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque 
danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non 
è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione 
all'operatore economico. 

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non 
può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale 
sentenza. 
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10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, 
salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a 
tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia 
intervenuta sentenza di condanna. 

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a 
sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 
2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle 
riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano 
state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della 
falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario 
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del 
comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi 
di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera 
c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del 
medesimo comma 5, lettera c). 

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali 
ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo. 

 

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

 
che nei confronti dei soggetti di seguito individuati di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nonché 
comma 2, non sussistono motivi di esclusione di cui al medesimo art. 80, commi 1 e 2. 
 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46 , D.P.R. 28/12/2000 n. 445) attestanti: 
 

 
A) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa 
scadenza) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
B) LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, 
eventuali firme congiunte) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
C) SOCI (per le società in nome collettivo), SOCI ACCOMANDATARI (per le società in accomandita semplice) o 
SOCIO DI MAGGIORANZA in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio (nominativi, dati anagrafici, residenza) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
D) PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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E) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
F) MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
G) MEMBRI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
H) Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci (per le società in nome collettivo), amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza, soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) o socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, cessati nell’anno antecedente 
la data della presente dichiarazione (art. 80 comma 3, del D. Lgs. 50/2016) 
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico) 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

C) DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI CAPACITA’ E CONOMICA-FINANZIARIA  
 

-  di aver realizzato, nel triennio 2015-2016-2017, un fatturato globale pari a  € …………………………………, 
con l’esclusione dell’I.V.A., come di seguito specificato:  

 
• Anno finanziario ……… fatturato € …………………….. con esclusione dell’I.V.A. 

• Anno finanziario ……… fatturato € …………………….. con esclusione dell’I.V.A. 

• Anno finanziario ……… fatturato € …………………….. con esclusione dell’I.V.A. 

- di non aver registrato perdite di esercizio nel triennio 2015/2017. 
 

-  (dichiarazione da rendere soltanto in caso di ricorso all’avvalimento) che questa Impresa si avvale della impresa 
ausiliaria __________________________ in possesso del requisito di capacità economico-finanziaria 
necessario per la partecipazione alla gara di seguito indicato e presenta, altresì, la documentazione 
specificatamente richiesta nel Disciplinare di Gara: 
(specificare quali sono i requisiti oggetto di avvalimento) ……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………..………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………….………………………………………………… 
………………………………………………………………….………………………………………………… 

 

 

D) DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI CAPACITÀ  TECNICA E PROFESSIONALE 
 

- Di aver svolto, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, nel triennio precedente la data di 
pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse concernente la presente procedura negoziata (03 
novembre 2018), la gestione in concessione dei servizi di gestione delle pubbliche affissioni e di accertamento e 
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nei seguenti comuni 
con popolazione pari o superiore a n. 1000 abitanti (almeno cinque):  
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 Le attività di cui sopra non sono state svolte  a titolo di supporto ai Comuni o prestazioni accessorie, ex art. 2345 
c.c. 
 

- Di avere  un organico medio annuo nel triennio 2015/2017 pari ad almeno 25 (venticinque) unità tra cui almeno    
un dirigente, ed un ufficiale della riscossione (art. 42 del D.lgs. 112/1999), e precisamente: 
 

Descrizione Numero 
Organico medio annuo  
Dirigenti in organico  
ufficiale della riscossione in organico  
 
 

-  (dichiarazione da rendere soltanto in caso di ricorso all’avvalimento) che questa Impresa si avvale della impresa 
ausiliaria __________________________ in possesso del requisito di capacità tecnico-professionale necessario 
per la partecipazione alla gara di seguito indicato e presenta, altresì, la documentazione specificatamente 
richiesta nel Disciplinare di Gara: 
(specificare quali sono i requisiti oggetto di avvalimento) ……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………..………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………….………………………………………………… 

 
E) DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLA PROCEDURA  

 

- di aver preso piena conoscenza del Disciplinare e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e 
citati, del Capitolato d’oneri e relativi allegati nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali 
chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara in parte gestita con il sistema 
telematico posto a disposizione di Regione Lombardia e denominato SinTel e, quindi, in caso di 
aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte; 

- di essere consapevole che l’uso della piattaforma Sintel è disciplinato dagli appositi manuali messi a 
disposizione dalla stessa piattaforma, oltre che dalla documentazione di gara; 

- di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a 
campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate da questa Impresa in sede di offerta e, 
comunque, nel corso della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

- di impegnarsi a produrre la certificazione necessaria all’esperimento degli accertamenti previsti dalla vigente 
normativa in materia “antimafia”. 

 

F) DICHIARAZIONI IN CASO DI RTI E CONSORZI 

-  (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi) che la partecipazione alla presente gara viene 

effettuata congiuntamente alle seguenti Imprese: 

• __________________ (indicare il ruolo: mandante/mandataria), 

• __________________ (indicare il ruolo: mandante/mandataria), 

• __________________ (indicare il ruolo: mandante/mandataria), 

Committente 
Oggetto 

della Concessione 
Classe Ente 

Periodo 
di esecuzione 

Importo 
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le quali, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le imprese raggruppande/consorziande - ovvero 
dall’impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituiti - attestano la parte delle prestazioni contrattuali che 
ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda/consorzianda assume all’interno del R.T.I./Consorzio nella 
seguente misura  

 

 

-   (in caso di impresa mandante di R.T.I. o Consorzi non costituiti) di autorizzare la mandataria a presentare un’unica 
offerta e, pertanto, abilitando la medesima a compiere in nome e per conto anche di questa Impresa ogni attività 
da svolgere attraverso il Sistema telematico (SinTel) utilizzato dalla Stazione Appaltante per la procedura di 
gara, necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, fermo restando, in ogni caso, che le dichiarazioni 
indicate nella documentazione di gara e, comunque, l’offerta economica verranno sottoscritte da questa Impresa 
congiuntamente con le altre imprese raggruppande; 

- (in caso di R.T.I. o Consorzi non costituiti) che le imprese in raggruppamento si impegnano, in caso di aggiudicazione, 
a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

-   (In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016) che il Consorzio, ai sensi di 
quanto stabilito dall’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, concorre con le seguenti imprese consorziate 
(specificare quali): 

- --------------------------------------------------------; 

- --------------------------------------------------------; 

-  (in caso di Cooperativa o Conzorzio  tra Cooperative) che l’Impresa in quanto costituente cooperativa ovvero in 
quanto partecipante a consorzio fra cooperative è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative istituito con DM 
23/06/2004  al n. ________; 

 

G) DICHIARAZIONE DI ELEZIONE DI DOMICILIO  
 

- Che l’Impresa: 

     ai fini della presente procedura, elegge domicilio presso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato 
nella Registrazione al Sistema SinTel di seguito specificato 
_________________@____________________ (originariamente precisato o come successivamente 
modificato con l’aggiornamento del profilo registrato) e prende atto che per la ricezione di eventuale 
comunicazione inerente la gara in oggetto (anche ex art. 52, D.Lgs. n. 50/2016) e/o di richieste di 
chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, la Stazione Appaltante utilizzerà solo la 
PEC; in caso di indisponibilità oggettiva del sistema telematico o della PEC si indica il seguente numero di 
fax __________________________ , quale mezzo di comunicazione alternativo alla PEC per la ricezione 
di eventuali comunicazioni da parte della Stazione Appaltante; 

 

Impresa mandataria/ 
mandante 

Attività o servizio di 
competenza 

Percentuale 
dell’attività o servizio 

di competenza 
rispetto alla 
complessiva 

esecuzione di detta 
attività o servizi 

Percentuale 
dell’attività o servizio 
di competenza rispetto 

all’intero oggetto 
dell’appalto 

  __% __% 

  __% __% 

  __% __% 

  __% __% 

Totale 100% 
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      [ovvero in caso di impresa mandante di R.T.I. o Consorzi non costituiti] ai fini dell’invio e della ricezione delle 
comunicazioni inerenti la procedura di gara, elegge domicilio presso il recapito PEC eletto a domicilio da 
parte della mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo d’imprese/consorzio; in caso di 
indisponibilità oggettiva del sistema telematico o della PEC si indica il seguente numero di fax 
__________________________  della mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo 
d’imprese/consorzio, quale mezzo di comunicazione alternativo alla PEC per la ricezione di eventuali 
comunicazioni da parte della Stazione Appaltante; 

 

H) ULTERIORI DICHIARAZIONI  
   

-  (in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l’Impresa si uniformerà alla 
disciplina di cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72 e comunicherà alla Stazione Appaltante, in caso di 
aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge se previsto dalla normativa fiscale 
applicabile all’oggetto della gara; 

- che l’Impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti del Comune di 
Cornate d’Adda, che abbiano esercitato – nei propri confronti – poteri autoritativi o negoziali per conto della 
medesima Amministrazione comunale negli ultimi tre anni di servizio; 

- di aver preso visione del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Cornate con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 126 del 12/12/2013 (consultabile sul sito del Comune di Cornate d’Adda alla sezione: 
“Amministrazione trasparente – disposizioni generali – atti generali” e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, 
ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori le regole generali di comportamento statuite 
dal Codice, pena la risoluzione del contratto; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare relativa alla 
presente procedura, che qui si intende integralmente trascritto; 

- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 
questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata o, se risultata 
aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo 
potrà essere risolto di diritto dal Comune di Cornate d’Adda ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.. 

 

 

Data ……………………………. 

 

 

 

 

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON 

FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di 

firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa).  
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Informazioni ai sensi del Regolamento UE 2016/679:  

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione 

amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente 

capitolato fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016. 

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti 

pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento. 

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno 

trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da 

soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del 

trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della 

normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 

22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del contraente.  

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 

L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 

accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, 

nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo 

legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato potrà rivolgersi per 

far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: istituzionale rpd@comune.cornatedadda.mb.it. 

L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 


