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Spett. le UFFICIO TECNICO COMUNALE  

PIAZZA LIBERTA’ 3  
PREGNANA MILANESE  

20010 MILANO  
 

 
OGGETTO: “AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA E AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI  DI 

PREGNANA MILANESE 

(ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

CUP   B19D14000190006    

 

 

Il sottoscritto  

 
nato a  il  

 
residente a  via  

 
in qualità di   

 
dell’impresa  

 
con sede in  

 
codice fiscale  partita IVA:     

 
telefono  Fax  

 

e.mail  codice attività  

 
 

MANIFESTA 
 
interesse ad essere iscritto nell’elenco per la procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. per l’esecuzione dei lavori di DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA E AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI  DI PREGNANA MILANESE  
come  
   

� Impresa singola � Capogruppo di :  � Mandante di :  

� Consorzio   � GEIE   � A.T.I. di tipo     

□ orizzontale  �   già costituito tra le imprese: 

□ verticale 
 � da costituirsi tra le imprese: 

□ misto 

Capogruppo  

 
Mandante  

 

Mandante 
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In caso di società indicare i dati anagrafici di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza nonché del/i 
Direttore/i Tecnico/i; codice fiscale;  

 

   Cognome e Nome 
 

Nato a In data 
Codice 
Fiscale  

Carica ricoperta 

Rappresentante 
legale  

Direttore 
Tecnico  

        

        

        

        

        

 

A tal fine,  ai sensi degli articoli 46,47,75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, recante il Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,  consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, sotto la propria 
responsabilità  

DICHIARA 
 
Che non ricorre a proprio carico alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs 163/2006 ed in particolare: 
 

a. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

Verificabile presso la Camera di Commercio di  

  
Verificabile presso il Tribunale - Sezione Fallimentare di  

 

b. che nei propri confronti 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 previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; (tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i 
soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società)  
 

Verificabile presso Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
 

 

 

c. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio convivente;  
 

d. che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione  di cui alla Legge 
27 dicembre 1956, n.. 1423 e s.m.i., nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera b), del 
D.lgs 12.04.2006, n. 163, misure che conseguono all’annotazione – negli appositi registri presso le segreterie 
delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo procedimento, la 
quale era stata inserita come informazione nel casellario informatico; 

 

e. che non è stata pronunciata a proprio carico: 
 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;  

 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; 

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
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□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando non ci sono state cessazioni delle 
cariche ; 
□ che i nominativi dei soggetti cessati dalle cariche , nell’anno  antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, sono : 
 

 
 
 
 
 
 

   e che :  
□ per essi nessuno di detti provvedimenti è stato adottato;  
□ per i soggetti di cui alla lett. … , …., cui sono stati pronunciati i suddetti provvedimenti,  sono stati 
adottati atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata ;  
□ per i soggetti di cui alla lett. … , …., cui sono stati pronunciati i suddetti provvedimenti, trova 
applicazione l'articolo 178 del codice penale e/o l'articolo 445, comma 2, del codice di procedura 
penale;  

  

Verificabile presso Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
 

 

 

f. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990,n. 55 ; 

g. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio. 

 

h. di non aver commesso  grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara né  errore grave nell'esercizio dell’attività professionale; 

i. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilito; 

Verificabile presso l’Agenzia delle Entrate di  
 

 

h. di non avere reso, nell'anno antecedente la presente procedura, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle 
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;  

i. di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi previdenziali ed assistenziali , secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti, e di avere le seguenti posizioni previdenziali ed 
assicurative 

j. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alla norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali , secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti, e di avere le 
seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di iscrizione a più sedi e di più posizioni, indicare le 
diverse sedi e tutte le posizioni) : 

 
Sede Matricola 

INPS   

  

INAIL   

  

Cassa Edile   

  
 
 

lett. nominativo data di nascita  carica ricoperta 
cessato nella 

carica il 

     
a)     

     
b)     

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/codiceprocedurapenale.htm#445
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k. ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC è richiesta la presentazione del modello unificato INAIL - INPS- 
CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, l’indicazione: del contratto collettivo 
nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

1. per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; 
2. per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; 
3. per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza 

Dimensione aziendale:  
 _________________________________________ da 0 a 5 lavoratori  
 _________________________________________ da 6 a 15 lavoratori  
 _________________________________________ da 16 a 50 lavoratori  
 _________________________________________ da 51 a 100 lavoratori  
 _________________________________________ oltre 100 lavoratori  

Personale impiegato per lo svolgimento del servizio: _____________________ 
 

l. � a) Dichiarazione obbligatoria per le imprese che:  

 �occupano più di 35 dipendenti ; 
 �occupano da 15 fino a 35  dipendenti  e hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000; 

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché di essere in possesso di 
apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della  Legge 
12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" 

� b)  Dichiarazione obbligatoria per le imprese che:  
occupano non più di 15 dipendenti; 
occupano da 15 fino a 35  dipendenti  e non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000; 
che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e   
successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e dell’art. 3 comma 5 L. 68/99 ( imprese con 
personale in cassa integrazione, mobilità , ecc );  

Di non essere tenuto all’osservanza degli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili". 

Verificabile presso il Centro per l'impiego di  
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m. che non è stata applicata, nei propri confronti, la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. c del D. Lgs 
dell’8 giugno 2001 n° 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

m. - bis  che non risulta nei propri  confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, l'iscrizione nel casellario 
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai 
fini del rilascio dell'attestazione SOA. 

m. – ter  che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 163/2006: (barrare la casella che 
interessa): 

 di non aver omesso di denunciare di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 
1991, n. 203 

 anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di 
una causa ostativa di cui alla lettera b) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, essendo stata vittima dei reati 
previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti alla Autorità 
Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689; 
 

n. che non sono state pronunziate, nei propri confronti, condanne per le quali ha beneficiato della non menzione 
nei certificati del casellario giudiziario ovvero (ove ricorre il caso) di aver riportato le seguenti condanne per le 
quali ha beneficiato della non menzione : 

 
o.  di essere in regola con quanto previsto dai D. Lgs. n. 626/94 - 494/96 – 81/08 e s.m.i., nonché dalla vigente 

normativa in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, anche ai sensi dell’art. 1, comma 5, L. 327/2000; 
 
p. di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 

messa a disposizione per la partecipazione alla presente procedura;  
 
 

q. di essere a conoscenza di tutte le spese e degli obblighi generali dell’appaltatore previsti dall’art.5 del D.M. 
n.145 del 19.4.2000 e successive modificazioni; 
 

r. Inoltre dichiara:  
 che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 così come 

modificata dalla Legge 266/2002; 

 che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 così come 
modificata dalla Legge 266/2002, ma che il periodo di emersione si è concluso 

 Che le imprese  rispetto alle quali si trova, ai sensi dell’art. 2359 del C. C., in situazione di controllo 
diretto (o come controllante o come controllato) sono quelle di seguito indicate: 

Denominazione Ragione sociale Sede 
   
   

   
   

 di non trovarsi in situazione di controllo diretto (né come controllante, né come controllato) con 
alcuna impresa. 

 che la persona firmataria dell’offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere con 
altro soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altra impresa partecipante a questa gara; 

 di non aver amministratori in comune con altre imprese partecipanti alla presente gara, quali 
capogruppo oppure riunite e di non partecipare alla presente gara sia come impresa singola sia come 
avente parte, a qualsiasi titolo, in raggruppamento o consorzio di impresa, sia pure in corso di 
costituzione ai sensi dell’art. 37, comma 8, D. Lg.vo n.163/2006; 

 

   
 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#040
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007
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 che l’impresa è iscritta, per attività inerente all’appalto, nel Registro delle Imprese della: 

 

 

 

 

 
 

s. di essere in possesso di attestazione di qualificazione, si allega all’uopo per la categoria richiesta. 
 
t. comunica il numero di fax ……………………………………  

 

u. l’indirizzo di posta certificata ………………………………………………………………………………………………… al quale 
inviare le comunicazioni ex art. 75 D.L. 163/2006 

 
v. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in 

caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni 
specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto 
nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni; che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti inserirà, a 
pena nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari.  

 
w. nei confronti dell’azienda che rappresenta, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.Lvo n. 163/2006 e 

s.m.i., non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, c. 10 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i., per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA . 

 

x. di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse all'affidamento di 
lavori in data ………………  

 
y. di acconsentire, ai sensi del DLGS 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), al trattamento 

dei propri dati anche personali, per le finalità inerenti la procedura per l’affidamento dei lavori 
 
ALLEGA  

- Attestazione di qualificazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata  

- Certificato di iscrizione alla CCIAA da cui risulti che la ditta non si trova in stato di fallimento, concordato 
preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente e che riporti il nome, il cognome, il luogo e la data di 
nascita delle persone abilitate ad impegnare l'impresa, siano esse titolari o legali rappresentanti.  

 
 

Il  legale rappresentante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camera di Commercio di  n° di iscrizione  

 
data di iscrizione  data termine  

 

forma giuridica  
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 
 
a. Le ditte/imprese/società partecipanti alla gara sono invitate a rendere le dichiarazioni richieste tramite la 

compilazione diretta del presente Modello “A” ;  

b. Il  Modello “A”  deve essere compilato  in modo leggibile in ogni sua parte con i dati richiesti provvedendo a 
contrassegnare  , ove richiesto , le dichiarazioni che si intendono rendere ( n.b.  l’assenza del contrassegno 
equivale a dichiarazione non resa , è ammesso di annullare le parti che non interessano) ; 

c. Il Modello “A” può essere sottoscritto  anche dal  procuratore del Legale rappresentante e, in tal caso, và trasmessa 
la copia autenticata della relativa procura. 

d. Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di ciascuno dei 
soggetti dichiaranti.  In caso contrario le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena 
l'esclusione dalla gara). 

e. In caso di Raggruppamento di Imprese il Modello “A” dovrà  essere redatto e sottoscritto da ogni singola impresa;  

f. Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, commi 1, 
3, 5, 7, primo periodo, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006, deve essere allegato: 

1. se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al 
soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione dei lavori o della quota di 
lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi 
dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può essere 
omesso qualora sia presentato sul foglio dell’offerta o unitamente a questa. 

2. se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione del 
soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione dei lavori o della quota di lavori da 
affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio 
ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è 
già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti; 

3. in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o 
consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui all’allegato modello A e modello B , 
distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza; 

g. Limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane: 

1. ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, deve essere 
indicato il consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara; 

2. il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto 
legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1; 

h. limitatamente ai consorzi stabili: ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 163 del 2006, i consorzi stabili 
devono indicare in ogni caso tutti i propri consorziati e, qualora non eseguano i lavori direttamente con la propria 
organizzazione di impresa ma ricorrano ad uno o più consorziati, devono individuare esplicitamente questi ultimi i 
quali devono possedere i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le 
dichiarazioni di cui allagato modello B  sottoscrivere il modello A .  

 

 


