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Allegato 1  
 

ISTANZA E DICHIARAZIONE REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA  
PER CONCORRENTI INDIVIDUALI 

sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in bollo con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido, 
ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa 

 
   

    
 

   Al Comune di Cornaredo 
 

 
 

 
OGGETTO: Bando pubblico per conto dei cittadini finalizzato alla creazione di un Albo Installatori 
Qualificati di Impianti Fotovoltaici da realizzare sulle coperture degli edifici privati ubicati nel territorio 
comunale di Cornaredo.  CIG ???????? 
 

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste all’articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci: 
 

Il/la sottoscritt_______________________ nat__ a________________________ il____________ Prov. 

___ residente nel Comune di_______________________ Prov.___ 

Via_______________________________ n___ in qualità di___________________________ della 

ditta_________________________ con sede nel Comune di _________________ Prov. ___ CAP ________ 

Via____________________________ n___ C.F.____________ P.I.______________  

Tel_____/____________ Fax_____/____________ e-mail________________________  

 

(barrare le caselle che corrispondono al vero e completare) 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura di gara in oggetto in qualità di 
 

 impresa singola ex art. 34 comma 1 lettera a) D.Lgs. 163/06; 
 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ex art. 34 comma 1 lettera b) D.Lgs. 163/06 
per conto della/e seguente/i consorziata/e _____________________________________________ di 
cui si allega le relative dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 
D.Lgs. 163/06; 

 

 consorzio stabile ex art. 34 comma 1 lettera c) D.Lgs. 163/06 per conto della/e seguente/i 
consorziata/e  
__________________________________________________ di cui si allega le relative dichiarazioni in 
merito al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 D.Lgs. 163/06; 

 

 operatore economico stabilito in altro Stato membro ex art. 34 c. 1 lettera f-bis) D.Lgs. 163/06 avente 

        bollo 
€ 16,00 
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la seguente natura giuridica: __________________________________ sulla base della seguente 
legislazione vigente nello Stato di provenienza: _____________________________________________ 

 

e all’uopo  
DICHIARA 

 
1)  di avere preso visione del progetto e di avere visitato i luoghi dove devono eseguirsi i lavori e 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 che possono avere 
influito sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, di aver 
giudicato i lavori stessi realizzabili e, avendone presa visione, di giudicare gli elaborati progettuali 
adeguati e i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 
 
2)  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; 
 
3)  di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella bando di 
gara e relativi allegati, nel capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145 del 
19 aprile 2000 per quanto ancora vigente ex. art.358 D.P.R. n.207/10 e nel progetto posto a gara; 
 
4)  di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri assicurativi e previdenziali previsti 
dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti e di aver formulato l’offerta autonomamente 
(barrare la casella che corrisponde al vero) 
 

 in quanto dichiara l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento ex art. 2359 Cod. Civ. con 
altre Società concorrenti alla stessa gara, nonché l’inesistenza di forme di collegamento sostanziale, 
quali ad esempio, la comunanza con altre imprese concorrenti, del Legale Rappresentante / Titolare / 
Amministratore / Soci / Procuratore con poteri di rappresentanza; 

 in quanto dichiara di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara per l’appalto in oggetto di 
concorrenti che si trovino in una situazione di controllo ex art. 2359 Cod. Civ. con lo scrivente; 

 nonostante sia a conoscenza della partecipazione dei seguenti soggetti (indicare ragione sociale e 
codice fiscale): _____________________________________________________________________ 

 che si trovano in rapporti di controllo e collegamento ex art. 2359 Cod. Civ. con lo scrivente; 
     
5) l’iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _______________________________ 

al n. ____________________________________________; 
          
6) che le persone per le quali è necessario presentare le certificazioni/dichiarazioni in merito al possesso 
dei requisiti morali ex art. 38 comma 1 lett. b), c) D.Lgs. 163/2006 sono le seguenti: (precisare 
titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):1 

Carica Cognome e Nome Luogo di nascita Data di 
nascita 

Comune e indirizzo di 
residenza 

     

     

     

     

     

                                                 
1 

  I soggetti da inserire sono i medesimi per i quali è richiesta la presentazione dei certificati dei Carichi pendenti e del 
Casellario giudiziale ovvero di equivalente dichiarazione sostitutiva di certificazione ex DPR 445/2000. 



 

4 

7)  che a proprio carico nulla osta alla partecipazione a gare per appalti pubblici ex art. 10 della L. 
575/1965; 
 
8)  che in merito alle cause di esclusione dalle gare d’appalto, di cui all’ art. 38, comma 1 del D.lgs 163/06 
di non trovarsi nelle condizioni seguenti: 

 a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se 

si tratta di altro tipo di società; 

 c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 
1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore 
tecnico se si tratta di impresa individuale; del 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; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore 
tecnico 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 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure 
di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e 

dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;  

 d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  

 e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

 f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede 
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso 
un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
della stazione appaltante;  

 g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito 
ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei 
subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

 i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

 l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del 
comma 2;  

 m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico. 

 m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per 
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime 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 risultino 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 nei tre anni antecedenti 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’Autorità di cui all’articolo 

6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/comunitarie/2004_0018.htm#45
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/comunitarie/2004_0018.htm#45
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#178
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#445
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#006
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#006
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 m-quater) che si trovino, 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.  

 

ovvero 
 

 di trovarsi nelle seguenti cause di esclusione di cui alle lettere _______________________________ 
ma di partecipare alla procedura di affidamento in quanto dichiara di essere sottoposto a sequestro o 
confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del D.L. 306/92 convertito con modificazioni dalla L. 356/92, o 
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e affidato a un custode o amministratore giudiziario o finanziario.2 

 
ovvero 

 

 di trovarsi nelle seguenti cause di esclusione di cui alle lettere _______________________________ 
ma di partecipare alla procedura di affidamento in quanto dichiara di essere sottoposto a sequestro o 
confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del D.L. 306/92 convertito con modificazioni dalla L. 356/92, o 
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e affidato a un custode o amministratore giudiziario o finanziario.3 
 

9)    ai sensi dell’art. 38 comma 2, in relazione al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. l del D.lgs 
163/06, di: 

 essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato 
al disposto di cui all’art. 17 della L. 68/99 (per le imprese che occupano più di 15 dipendenti);  

 
ovvero 

 non essere assoggettabile alle norme di cui alla L. 68/99, (per le imprese con non più di 15 
dipendenti); 

 
10)  ai sensi dell’art. 38 comma 2, in relazione al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c del D.lgs 
163/06 che, con riferimento alle persone per le quali è necessario presentare le 
certificazioni/dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (o di invio 
della lettera di invito nel caso di procedura negoziata): 

 non  vi sono state cessazioni dalla carica;  
ovvero 

 sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: 
 

Fino al Carica Cognome e nome Luogo di nascita Data di 
nascita 

     

     

     

     

 nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ex art. 444 c.p.p., per i reati di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs 163/06; 

   

                                                 
2 

  A pena di esclusione deve essere allegata la documentazione giudiziaria attestante quanto dichiarato in copia 
dichiarata conforme all’originale ex DPR 445/00 dal Legale Rappresentante della mandante o suo Procuratore (nel caso con 
allegato atto notarile in originale o copia conforme). 
3 

  A pena di esclusione deve essere allegata la documentazione giudiziaria attestante quanto dichiarato in copia 
dichiarata conforme all’originale ex DPR 445/00 dal Legale Rappresentante della mandante o suo Procuratore (nel caso con 
allegato atto notarile in originale o copia conforme). 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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ovvero 
 

  sono cessati dalla carica i seguenti soggetti:4 
 

Fino al Carica Cognome e nome Luogo di nascita Data di 
nascita 

     

     

     

     

  nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso un 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ex art. 444 c.p.p., per i reati di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs 163/06, e che di 
conseguenza, l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata; 
 

11)  relativamente a quanto disciplinato dalla legge n. 383/2001: 
 

  di non essersi avvalso di piani individuali di emersione; 
 

ovvero 
 

  di essersi avvalso di piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso; 
 
12)  di aver adempiuto agli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza, di mantenere le 
seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 
 

INPS  :   sede competente _______________________  matricola azienda_______________________; 
INAIL:   posizioni assicurative territoriali (codici ditta): _______________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________; 

 e che le posizioni sopra riportate sono in regola con i relativi versamenti; 
 
13) che il il C.C.N.L. applicato è il seguente (indicare il comparto); ________________________________  
e di rispettare il medesimo e gli accordi integrativi collegati vigenti relativi alla categoria dei lavoratori 
impegnati nell’esecuzione dell’appalto e nella località in cui si svolge il medesimo, e di impegnarsi in caso 
di aggiudicazione, al rispetto delle condizioni in essi contenute per tutta la durata dell’appalto; 
 
14) che la dimensione aziendale è la seguente:  

 da    0  a     5 
 da    6  a   15 
 da  16  a  50 
 da  51  a 100 
 oltre 100 

 
15) che il numero dei dipendenti impiegati nell’appalto in caso di aggiudicazione sarà di: _____________ 
 
16) con riferimento ai requisiti richiesti per l’esecuzione dell’appalto in oggetto: 
 

                                                 
4 

  Allegare dichiarazione con estremi soggetti sanzionati, descrizione delle misure adottate ed eventuale ulteriore 
documentazione. 
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 di essere titolare dell’autorizzazione ex D.Lgs. 385/1993 n_______________ del____________ 
rilasciata da___________________; 

 
ovvero 

 

 (solo per i soggetti aventi sede legale in altri Stati dell’Unione Europea) di essere titolare abilitazione nello Stato di 
origine all’esercizio dell’attività di locazione finanziaria n________ del____________ rilasciata 
da_________ e in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni per operare nell’ambito del mutuo 
riconoscimento; 

 

 di aver realizzato nei tre esercizi finanziari precedenti la data di trasmissione dell’invito alla 
Procedura in oggetto, il fatturato globale d’impresa di  €_________________________________ 
IVA esclusa; 

 

 di essersi aggiudicato, nei tre esercizi finanziari precedenti la data di trasmissione dell’invito alla 
Procedura in oggetto, contratti pubblici di Locazione Finanziaria (mobiliare o immobiliare), anche 
tramite imprese controllate ex art. 2359 c.c., concluse  nei confronti di pubbliche amministrazioni 
o soggetti privati, per un importo totale pari a € ______________________________ IVA 
esclusa; 

 

 di non essere in possesso dei requisiti richiesti per la progettazione, la realizzazione e la 
manutenzione e, pertanto, di avvalersi di:5 

         ___________________________ C.F.________________ con sede in _______________________; 
 ___________________________ C.F.________________ con sede in _______________________; 

 ___________________________ C.F.________________ con sede in _______________________; 
 ___________________________ C.F.________________ con sede in _______________________; 

detentori dei  requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06 e dei requisiti specifici 
risultanti dalla documentazione allegata ex art. 49 comma 2 D.Lgs. 163/06 e dalle reletive 
dichiarazioni presentate e, per quanto riguarda; 

 
17) in caso di affidamento, qualora il Committente lo richieda, di assicurare l’esecuzione dell’appalto 
anche nelle more della stipula del relativo contratto; 
 
18) in caso di affidamento, di subappaltare entro i limiti e i termini di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e 
al Capitolato Speciale d’Appalto le seguenti lavorazioni: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
19) di accettare e di sottoporsi alle prescrizioni e agli obblighi per i concorrenti e gli appaltatori derivanti 
dall’adesione del Committente ai Protocolli di Intesa provinciali per la prevenzione del lavoro nero e delle 
infiltrazioni criminali allegati alla al bando di gara / lettera di invito. 
 
20) di autorizzare ai sensi del D.lgs n. 196/2003 la Stazione Appaltante al trattamento dei dati raccolti con 
la presente istanza e relativi allegati per le finalità inerenti la procedura di affidamento dell’appalto in 
oggetto. 

                      
Luogo a data _______________________ 
              L’IMPRESA6 

                                                 
5 

  Devono essere indicati tutti i soggetti con i quali il dichiarante ha stipulato contratti di avvalimento per i 
requisiti specifici relativi al’appalto di cui è carente.   
6 

  A pena di esclusione la firma deve essere autenticata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità. 



 

8 

             (timbro e firma) 

                                                                                                                  __________________  
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Allegato 2 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA PER ATI7 

 
    
    

    Al Comune di Cornaredo 
                 
 
 
OGGETTO: Bando pubblico per conto dei cittadini finalizzato alla creazione di un Albo Installatori 
Qualificati di Impianti Fotovoltaici da realizzare sulle coperture degli edifici privati ubicati nel territorio 
comunale di Cornaredo.  CIG ???????? 
 
Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R.  445/2000 e 
s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 
 
 

IN QUALITÀ DI REALIZZATORE8 
 
 

Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ il_________ 

Prov. ___ residente in Comune di_________________ Prov. ___ 

Via_______________________________________, n__ in qualità di_____________________________ 

della Ditta__________________________________ con sede in Comune di _________________ Prov. 

___ CAP ________ Via_______________________________, n__ C.F.____________ P.I._____________ 

Tel_____/_______ Fax_____/_______ E-mail____________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ il_________ 

Prov. ___ residente in Comune di_________________ Prov. ___ 

Via_______________________________________, n__ in qualità di_____________________________ 

della Ditta__________________________________ con sede in Comune di _________________ Prov. 

___ CAP ________ Via_______________________________, n__ C.F.____________ P.I._____________ 

Tel_____/_______ Fax_____/_______ E-mail____________________ 

 

                                                 
7 

   In caso di ATI costituende l’istanza deve essere deve essere sottoscritta da ciascuno dei componenti. Tutti soggetti che 
sottoscrivono l’istanza devono necessariamente qualificarsi come realizzatori a prescindere dal fatto che siano esecutori totali o 
parziali. 
8 

   Le dichiarazioni in qualità di realizzatore non devono essere rese se l’ATI è già costituita. 

        bollo 
€ 16,00 
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Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ il_________ 

Prov. ___ residente in Comune di_________________ Prov. ___ 

Via_______________________________________, n__ in qualità di_____________________________ 

della Ditta__________________________________ con sede in Comune di _________________ Prov. 

___ CAP ________ Via_______________________________, n__ C.F.____________ P.I._____________ 

Tel_____/_______ Fax_____/_______ E-mail____________________ 

 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

di partecipare alla procedura di gara in oggetto in qualità di 
(barrare le caselle che interessano) 

   
 

 Impresa singola; 
 

    Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ex art. 34 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 
163/06 per conto della/e seguente/i consorziata/e  

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

di cui si allegano le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 D.Lgs. 
163/06; 

 

    Consorzio stabile ex art. 34 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/06  
per conto della/e seguente/i consorziata/e 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
di cui si allegano le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 D.Lgs. 
163/06; 

 

    R.T.I. - Raggruppamento temporaneo di concorrenti, ex art. 34 co. 1 lett.d),  

 costituito come da allegato mandato collettivo n ________________ del __________________9 

 costituendo tra i soggetti richiedenti che con la presente si impegnano, in caso di aggiudicazione, 
a  indicare quale mandataria 
___________________________________________________________ per la stipula del 
contratto e la costituzione di un RTC 

  orizzontale  

 verticale  
           con le seguenti quote % di partecipazione: ___________________________________________ 

_________________________________ 

  Consorzio ordinario di concorrenti, ex art. 34 comma 1 lettera e), (barrare la casella che interessa): 
 

 costituito come da allegato atto n _________________________ del _____________________10 

                                                 
9 

  A pena di esclusione il mandato deve risultare da scrittura privata autentica, deve essere unico collettivo speciale 
gratuito e irrevocabile, deve essere corredato dalla relativa procura al legale rappresentante del mandatario e deve essere 
allegato nella forma specificata nel disciplinare di gara. E’ inoltre richiesto che riporti il dettaglio le quote di partecipazione. 
Qualora il mandato risulti carente di tali informazioni di dettaglio, le stesse devono essere dichiarate a pena di esclusione con 
apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 resa e sottoscritta da tutti i componenti del RTI. 
10 

  A pena di esclusione l’atto costitutivo deve risultare da scrittura privata autentica, deve riportare il dettaglio del 



 

11 

 costituendo tra i soggetti richiedenti che con la presente si impegnano, in caso di 
aggiudicazione, a costituirsi in consorzio con le quote % percentuali di esecuzione dell’appalto 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
e a conferire mandato a _______________________________________ per la stipula del 
contratto; 

 

 G.E.I.E. - Gruppo europeo di interesse economico ex art. 34 comma 1 lettera f),  

   costituito come da allegato contratto n _____________________ del 
_____________________11 

   costituendo tra i soggetti richiedenti che con la presente si impegnano, in caso di 
aggiudicazione, a stipulare un contratto in GEIE con le quote % percentuali di esecuzione 
dell’appalto 
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________
___e a conferire mandato a ______________________________________ per la stipula del 
contratto; 

 
 

CHIEDE/CHIEDONO 
 

ex comma 3 art. 160-bis D.Lgs. 163/06 di partecipare alla procedura di gara in oggetto in qualità di ATI  
 

 costituita come da allegato mandato collettivo n _________________ del 
______________________12 

 costituenda tra i soggetti richiedenti che con la presente si impegnano, in caso di aggiudicazione, 
a indicare quale mandataria_______________________________________________________  
per la stipula del contratto e la costituzione di ATI ex artt. 37 e 160-bis comma 3 D.Lgs. 163/06;13 

  
 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 
 
1) di avere preso visione del progetto e visitato i luoghi dove devono eseguirsi i lavori e 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 che possono avere influito 
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, di aver giudicato 
i lavori stessi realizzabili e, avendone presa visione, di giudicare gli elaborati progettuali adeguati e i 
prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 
 
2) 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; 

                                                                                                                                                                
consorzio costituito (le quote di esecuzione, le eventuali diverse prestazioni eseguite dai consorziati) e deve essere allegato nella 
forma specificata nel disciplinare di gara. 
11 

  A pena di esclusione il contratto deve risultare da scrittura privata autentica, deve riportare le quote di esecuzione 
dell’appalto, le eventuali diverse prestazioni eseguite dai componenti e deve essere allegato nella forma specificata nel 
disciplinare di gara.. 
12 

  A pena di esclusione il mandato deve risultare da scrittura privata autentica, deve essere unico collettivo speciale 
gratuito e irrevocabile, deve essere corredato dalla relativa procura al legale rappresentante del mandatario e deve essere 
allegato nella forma specificata nel disciplinare di gara. 
13 

    Si evidenzia che questa scelta è obbligatoria nel caso il Realizzatore siano soggetti plurimi non ancora costituiti (RTI, 
COC, GEIE). 



 

12 

 
3) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel 
capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145 del 19 aprile 2000 e nel 
progetto posto a gara; 
 
4) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri assicurativi e previdenziali previsti 
dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti; 
 
5) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a costituirsi in ATI ex art. 160-bis comma 3 D.Lgs. 163/06; 
 
6) che l’incidenza della mano d’opera nell’esecuzione del presente appalto sarà del _______ % 
 
7) di accettare e di sottoporsi alle prescrizioni e agli obblighi per i concorrenti e gli appaltatori derivanti 
dall’adesione del Committente ai Protocolli di Intesa provinciali per la prevenzione del lavoro nero e delle 
infiltrazioni criminali allegati alla al bando di gara / lettera di invito. 
 
8) in caso di affidamento, di subappaltare entro i limiti e i termini di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e 
al CP le seguenti lavorazioni: ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
e pertanto allega/allegano i relativi allegati ___ compilati e sottoscritti da ciascun soggetto componente in 
merito al possesso dei requisiti di partecipazione.14 
                      
 
Luogo a data _______________________ 

 
 

IL/I RICHIEDENTE/I15 
(timbro e firma) 

 IL/I RICHIEDENTE/I 
(timbro e firma) 

 IL/I RICHIEDENTE/I 
(timbro e firma) 

     
IL/I RICHIEDENTE/I 

(timbro e firma) 
 IL/I RICHIEDENTE/I 

(timbro e firma) 
 IL/I RICHIEDENTE/I 

(timbro e firma) 

 
 
 
             
   

                                                 
14 

   Indipendentemente dal fatto che ATI, RTI,COC o GEIE siano costituiti o costituendi. 
15 

  A pena di esclusione la/le firma/e deve/devono essere autenticata/e da copia fotostatica di un documento di identità 
in corso di validità. 



 

13 

Allegato 3  
 

DICHIARAZIONE REQUISITI PER COMPONENTI ATI, RTI, COC, GEIE, AUSILIARIE, CONSORZIATE 
    
 
 

      Al Comune di Cornaredo 
        
OGGETTO: Bando pubblico per conto dei cittadini finalizzato alla creazione di un Albo Installatori 
Qualificati di Impianti Fotovoltaici da realizzare sulle coperture degli edifici privati ubicati nel territorio 
comunale di Cornaredo.  CIG ???????? 
 
 
Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R.  445/2000 e 
s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 
 

Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ il_________ 

Prov. ___ residente in Comune di_________________ Prov. ___ 

Via_______________________________, n__ in qualità di_____________________________ della 

Ditta__________________________ con sede in Comune di ______________________ Prov. ___ CAP 

________ Via___________________________________, n__ C.F.____________ P.I._____________ 

Tel_____/__________ Fax_____/__________ E-mail______________ 

 
DICHIARA 

in qualità di (barrare le caselle che corrispondono al vero e completare): 
  

 componente dell’ATI/RTI/COC/GEIE costituita/costituenda con le seguenti imprese: 
___________________________________________C.F._____________ 
___________________________________________C.F._____________ 
___________________________________________C.F._____________ 
___________________________________________C.F._____________ 

 

  ausiliaria di obbligarsi ex art. 49 c. 2 lettera e) D.Lgs. 163/06 verso la Stazione appaltante e il 
concorrente________________________________________________________________________, 
a non partecipare alla gara in proprio, in quanto associata o consorziata, e di non trovarsi in 
situazione di controllo nei confronti di alcun partecipante ex art. 34 c. 2 e inoltre: 

  

 consorziata esecutrice del consorzio_______________ C.F._______________costituito ex art. 34 
comma 1 lettere b) o c)16 

 
1) l’iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di __________________ al n. ________; 
         
2) di partecipare alla gara (barrare la casella che corrisponde al vero): 
 
  in quanto dichiara l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento ex art. 2359 Cod. Civ. 

con altre Società concorrenti alla stessa gara, nonché l’inesistenza di forme di collegamento 

                                                 
16  La consorziata è qualificata dai requisiti del proprio consorzio. 
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sostanziale, quali ad esempio, la comunanza con altre imprese concorrenti, del Legale 
Rappresentante / Titolare / Amministratore / Soci / Procuratore con poteri di rappresentanza; 

 
  in quanto dichiara di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara per l’appalto in 

oggetto di concorrenti che si trovino in una situazione di controllo ex art. 2359 Cod. Civ. con lo 
scrivente; 

 
  nonostante sia a conoscenza della partecipazione dei seguenti soggetti (indicare ragione sociale e 

codice fiscale): 
____________________________________________________________________________ 

 che si trovano in rapporti di controllo e collegamento ex art. 2359 Cod. Civ. con lo scrivente; 
 
3) che le persone per le quali è necessario presentare le certificazioni/dichiarazioni in merito al possesso 
dei requisiti morali ex art. 38 comma 1 lett. b), c) D.Lgs. 163/06 sono le seguenti: (precisare 
titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):17 
 

Carica Cognome e Nome Luogo di nascita Data di 
nascita 

Comune e indirizzo di 
residenza 

     

     

     

     

     

     

 
4) che a proprio carico nulla osta alla partecipazione a gare per appalti pubblici ex art. 10 della L. 
575/1965; 
 
5) che in merito alle cause di esclusione dalle gare d’appalto, di cui all’ art. 38, comma 1 del D.lgs 163/06 
di non trovarsi nelle condizioni seguenti: 

 a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il 

titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 

 c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza 
o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del 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; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico 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 nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa 

                                                 
17 

 I soggetti da inserire sono i medesimi per i quali è richiesta la presentazione dei certificati dei Carichi 
pendenti e del Casellario giudiziale ovvero di equivalente dichiarazione sostitutiva di certificazione ex DPR 445/2000. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/comunitarie/2004_0018.htm#45
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dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e 

dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;  

 d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55;  

 e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

 f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che 
hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

 g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

 h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

 i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

 l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il 
disposto del comma 2;  

 m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico. 

 m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per 
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime 
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 risultino 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 nei tre anni antecedenti 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’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell’Osservatorio; 

 m-quater) che si trovino, 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. 

 
ovvero 

 
di trovarsi nelle seguenti cause di esclusione di cui alle lettere ________________ ma di partecipare 
alla procedura di affidamento in quanto dichiara di essere sottoposto a sequestro o confisca ai sensi 
dell’articolo 12-sexies del D.L. 306/92 convertito con modificazioni dalla L. 356/92, o della legge 31 
maggio 1965, n. 575, e affidato a un custode o amministratore giudiziario o finanziario.18 
 

6) ai sensi dell’art. 38 comma 2 in relazione al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. l del D.lgs 163/06: 

                                                 
18  A pena di esclusione deve essere allegata la documentazione giudiziaria attestante quanto dichiarato in copia dichiarata 

conforme all’originale ex DPR 445/00 dal Legale Rappresentante della mandante o suo Procuratore (nel caso con allegato atto 

notarile in originale o copia conforme). 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#178
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#445
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#006
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato al 
disposto di cui all’art. 17 della L. 68/99 (per le imprese che occupano più di 15 dipendenti);  
 

ovvero 
 

di non essere assoggettabile alle norme di cui alla L. 68/99, (per le imprese con non più di 15 
dipendenti); 

 
7) ai sensi dell’art. 38 comma 2 in relazione al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c del D.lgs 163/06 
che, con riferimento alle persone per le quali è necessario presentare le certificazioni/dichiarazioni, 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (o di invio della lettera di invito nel caso 
di procedura negoziata): 
 
   non  vi sono state cessazioni dalla carica;  
 

ovvero 
 

    sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: 
 

Fino al Carica Cognome e nome Luogo di nascita Data di 
nascita 

     

     

     

     

 
  nei cui confronti  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta ex art. 444 c.p.p., per i reati di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs 163/06; 

   
ovvero 

 
     sono cessati dalla carica i seguenti soggetti:19 
 

Fino al Carica Cognome e nome Luogo di nascita Data di 
nascita 

     

     

     

     

 
  nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta ex art. 444 c.p.p., per i reati di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs 163/06, e che 

                                                 
19 

 allegare dichiarazione con estremi soggetti sanzionati, descrizione delle misure adottate ed eventuale 
ulteriore documentazione. 
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di conseguenza, l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata; 

 
8) relativamente a quanto disciplinato dalla legge n. 383/2001: 
 
    di non essersi avvalso di piani individuali di emersione; 
 

ovvero 
 

    di essersi avvalso di piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso; 
 
9) di aver adempiuto agli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza, di mantenere le 
seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 
 

INPS:          sede competente _________________  matricola azienda ___________________; 
   

INAIL:       posizioni assicurative territoriali (codici ditta): 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________; 

 
Cassa edile  denom._________________ codice cassa__________  n°iscrizione____________; 

 
 

e che le posizioni sopra riportate sono in regola con i relativi versamenti; 
 
10) che il il C.C.N.L. applicato è il seguente (indicare il comparto); ________________________________ 
e di rispettare il medesimo e gli accordi integrativi collegati vigenti relativi alla categoria dei lavoratori 
impegnati nell’esecuzione dell’appalto e nella località in cui si svolge il medesimo, e di impegnarsi in caso 
di aggiudicazione, al rispetto delle condizioni in essi contenute per tutta la durata dell’appalto; 
 
11) che la dimensione aziendale è la seguente:   

 da    0  a     5 
 da    6  a   15 
 da  16  a  50 
 da  51  a 100 
 oltre 100 

 
12) con riferimento ai requisiti richiesti per l’esecuzione dell’appalto in oggetto di essere in possesso dei 
seguenti requisiti specifici di partecipazione richiesti (barrare le caselle che interessano): 
 
  in qualità di REALIZZATORE di: 

 
   aver svolto, nel triennio antecedente la data di trasmissione del bando alla GUCE, appalti 

analoghi relativi al lotto 2 per un importo almeno pari alla base di gara del lotto 2; 
 

   essere titolare di attestazione SOA per la categoria OG9 classifica ____ per i lavori; 
 
   essere titolare di attestazione SOA per la categoria OG9 classifica ____ per la progettazione; 

ovvero 
  affidare la progettazione a _______________________________________ nato il ____________ 
 iscritto all’Ordine/Collegio_____________________ di ____________ dal _________ al n° _____  
 il quale è in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara; 
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   essere in possesso dei  requisiti professionali  per  svolgere le funzioni di coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione ex art. 98 D.Lgs. 81/2008; 

ovvero 
  di affidare le funzione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ex art. 98 D.Lgs. 

81/08 a ________________________________________ nato il ____________ iscritto 
all’Ordine/Collegio _____________________ di ____________ dal ___________ al n° _____  il 
quale è in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara; 

 
ovvero 

 
di non essere in possesso dei seguenti requisiti   5;   6;   7;   8 di cui al disciplinare di gara e, 
pertanto, di avvalersi di:20 
 ________________________ C.F.________________ con sede in ___________________________; 
 ________________________ C.F.________________ con sede in ___________________________; 
 in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 D.Lgs. 163/06 e dei requisiti specifici risultanti 
dalla documentazione allegata ex art. 49 comma 2 D.Lgs. 163/06 e dalle relative dichiarazioni 
presentate e, per quanto riguarda; 
 

13) in caso di affidamento, qualora il Committente lo richieda, di assicurare per quanto di competenza 
l’esecuzione dell’appalto anche nelle more della stipula del relativo contratto; 
 
14) di accettare e di sottoporsi alle prescrizioni e agli obblighi per i concorrenti e gli appaltatori derivanti 
dall’adesione del Committente ai Protocolli di Intesa provinciali per la prevenzione del lavoro nero e delle 
infiltrazioni criminali allegati alla al bando di gara / lettera di invito. 
 
15) di autorizzare ai sensi del D.lgs n. 196/2003 la Stazione Appaltante al trattamento dei dati raccolti con 
la presente istanza e relativi allegati per le finalità inerenti la procedura di affidamento dell’appalto in 
oggetto. 
                
Luogo a data _______________________  

         IL RICHIEDENTE21 
                (timbro e firma) 

 
 

 ___________________________ 

 
 
 
  

                                                 
20 

 Devono essere indicati tutti i soggetti con i quali il dichiarante ha stipulato contratti di avvalimento per i 
requisiti specifici relativi all’appalto di cui è carente.   
21 

  A pena di esclusione la firma deve essere autenticata da copia fotostatica di un documento di identità in 
corso di validità. 
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Allegato 4  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PERSONALE22 
 
 

      Al Comune di Cornaredo 
 

OGGETTO: Bando pubblico per conto dei cittadini finalizzato alla creazione di un Albo Installatori 
Qualificati di Impianti Fotovoltaici da realizzare sulle coperture degli edifici privati ubicati nel territorio 
comunale di Cornaredo.  CIG ???????? 
 

 
Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste all’articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci: 
 

Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ 

il_________ Prov. ___ residente in Comune di_________________ Prov. ___ 

Via_______________________________, n__ in qualità di_____________________________ 

della Ditta__________________________ con sede in Comune di _________________ Prov. ___ 

CAP ________ Via_______________________________, n__ C.F.____________ 

P.I._____________ Tel_____/__________ Fax_____/__________ E-mail______________ 

 
DICHIARA 

 
1.  che nei propri confronti e delle persone conviventi, non è pendente alcun procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423 o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge n. 575 del 31/5/1965;  

2.  (barrare la casella corrispondente al vero e completare se ricorre la 2^ ipotesi):  

 che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze 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, o sentenze di 
condanna passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari di cui all’art. 45 
paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18, ovvero sentenze di condanna per le quali abbia 
beneficiato della non menzione, ovvero sentenze ancorché non definitive relative a reati 
che precludono la partecipazione alle gare di appalto;  

 che nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze (indicare tutte le 
sentenze specificando l’anno di emissione della sentenza, la pena, e/o la sanzione 
irrogata, le norme di legge violate): 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

                                                 
22 

 A pena di esclusione la dichiarazione deve essere resa personalmente da tutti i soggetti indicati nel 
disciplinare di gara. 
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
3. di non trovarsi nella condizione di esclusione di cui alla lettera m-ter) comma 1 art. 38 

D.Lgs. 163/2006. 
 
4. di autorizzare ai sensi del d.lgs n. 196/2003 la Stazione Appaltante al trattamento dei dati 

raccolti con la presente dichiarazione per le finalità inerenti la procedura di affidamento 
dell’appalto in oggetto. 

 
Luogo ________________ data  _____________  

                                                                                                   FIRMA23 
                                                                                                   (timbro e firma) 

 
                                                                                                         ___________________________ 

    
  

                                                 
23 

 A pena di esclusione la firma deve essere corredata da fotocopia di idoneo documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
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Allegato 5 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 
  

Il sottoscritto Arch. Fabio De Castiglioni, in qualità di RUP del Comune di Cornaredo, attesta 

con la presente, che in data ______________  

Il Sig. ______________________________ in qualità di: 

 
 Legale rappresentante 

(deve comprovare la propria qualifica mediante certificato CCIAA o 
attestazione SOA) 

 
 Direttore Tecnico 

(deve comprovare la propria qualifica mediante certificato CCIAA o 
attestazione SOA) 

 
 Delegato 

(deve comprovare la propria qualifica mediante delega rilasciata dal legale 
rappresentante) 

  
 

della Impresa: 
 
_____________________________________________________________________________  

 
____________________________________________________________________________ 
 

ha effettuato sopralluogo sui luoghi dove dovranno svolgersi i lavori relativi al seguente appalto: "Bando 
pubblico per conto dei cittadini finalizzato alla creazione di un Albo Installatori Qualificati di Impianti 
Fotovoltaici da realizzare sulle coperture degli edifici privati ubicati nel territorio comunale di 
Cornaredo.  CIG ????????" 

 
Cornaredo, lì ______________ 

 
Per l’Impresa 

 
 

_______________________________ 

 per il Comune di Cornaredo – RUP 
Arch. Fabio De Castiglioni 

 
_______________________________ 
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Allegato C 
 

 
OFFERTA ECONOMICA  

 
Il/La Sottoscritto/a____________________________________________________nat__________ a 

___________________________________________il__________________ (Prov. _____) 

residente in _______________________________________________ (Prov. _______) 

Via ______________________________________________________ n.   ___in qualità di Legale 

Rappresentante della Ditta  _________________________________________ 

con sede in _____________________________________________ (Prov. ________) 

CAP_________Via_______________________________________________n. ______ 

C.F. n°. ________________________________   P.I. n°. ________________________ 

Tel. n°. _______/______________  Fax n°. _______/______________ 

DICHIARA 
di offrire i seguenti prezzi unitari per la fornitura chiavi in mano di impianti fotovoltaici delle taglie 
indicate: 
 

 
 
 
 
Luogo e data _____________________  Il Legale Rappresentante della società  
                                                                                  _____________________________________ 

 (timbro e firma) 

 
In bollo 

 € 16,00 

 


