
 

 

COMUNE DI PREGNANA MILANESE 
(Città Metropolitana  di Milano) 

Settore Polizia Locale 

 
OGGETTO “NUOVO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE – LOTTO 1”  

CIG CIG 8776504836- N. GARA 8170724 

CUP CUP B17J20000150005 

 

 

Spett.le  Comune di Pregnana Milanese  

Piazza Libertà, 1 
20006 – Pregnana Milanese (MI) 

 
 

Oggetto: domanda di partecipazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 per l’ammissione alla  gara 

 
Il sottoscritto  , nato a il   C.F.  , 
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di e legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la   nella presente procedura, 
con sede in , Via   , iscritta al Registro delle Imprese di 
   al n.  ,  codice  fiscale n. CCNL applicato     
Settore , che partecipa alla presente iniziativa nella seguente forma 

 

(INDICARE UNA DELLE F ORME DI PARTECIPAZIONE DI CUI ALL’ART. 4 5, COMMA 2, DEL CODICE ) 
di seguito denominato “operatore”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 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 e/o in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità; 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla gara “CUP B17J20000150005 - “NUOVO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE – 
LOTTO 1”” 

 
E 

DICHIARA 

 
1. che nel libro soci dell’impresa figurano i soci sottoelencati, titolari 

delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 
  % 
 % 
 % 
  % 
 
 
% totale 100% 

2. in caso di RTI e Consorzi ordinari: che i dati identificativi e il ruolo di ciascuna impresa sono: 
    (mandataria/mandante; capofila/   consorziata) 
  (ragione sociale)    
(codice fiscale) (sede) 

3. in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice degli appalti, che il consorzio 
di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice degli Appalti (o il 
consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice degli Appalti) concorre per le seguenti 
consorziate: 
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  (ragione sociale) (codice fiscale) (sede) 
  (ragione sociale) (codice fiscale) (sede) 
  (ragione sociale) (codice fiscale) (sede) 
(qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo 
stesso partecipa in nome e per conto proprio) 

4. che non si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c bis) del Codice degli Appalti    
□ oppure si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co.5 lett. c bis) del Codice degli Appalti 
□ che di seguito si elencano    

5. non si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c ter ) del Codice degli Appalti 
oppure 
si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co 5 lett. c ter) del Codice degli Appalti   che di 
seguito si elencano11 

 

7. in caso affermativo rispetto ad una delle fattispecie di cui all’art. 80 comma 5 lettere c-bis) e c-ter) 
del Codice degli Appalti, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina che di seguito 
si elencano: (es. ha risarcito interamente il 
danno, si è impegnato formalmente a risarcire il danno, ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti; si veda quanto in proposito 
previsto nella documentazione di gara); 

8. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 let t. f bis) e f ter) del Codice 
degli Appalti; 

9. che nell’anno antecedente alla presente lettera di invito non è stato vittima dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 
1991 n. 152 (conv. L. 203/91), oppure che essendo stato vittima dei reati menzionati ha denunciato 
i fatti all'autorità giudiziaria, non ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 24 
novembre 1981 n. 689;2 

10. che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 33 del Codice degli Appalti sono: 
  (nome, cognome) (data e luogo di nascita) 
       (codice     fiscale)          
(comune di residenza etc.) (carica/ruolo) 
  (nome, cognome) (data e luogo di nascita) 
       (codice     fiscale)          
(comune di residenza etc.) (carica/ruolo) 
  (nome, cognome) (data e luogo di nascita) 

                                                           
1
 sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 

del c.p.p.), indicando gli estremi del provvedimento (autorità, numero, data), gli articoli di legge violati, le pene principali ed accessorie, l’epoca di 
commissione del reato, una breve descrizione del fatto da cui è scaturito il reato, gli eventuali benefici accordati (non menzione, sospensione 
condizionale della pena devono essere indicate nella dichiarazione tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione. Inoltre il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima. Nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del casellario 
giudiziale, una visura (articolo 33 D.P.R 14.11.2002 n. 313) con la quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali 
precedenti penali senza le limitazioni riguardanti il certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai privati. 

Si tenga conto di quanto precisato rispetto alle cariche rilevanti con il Comunicato ANAC dell'8.11.2017 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6992 ). Si indichino in questo contesto i soggetti di 
cui all’art. 80 comma 3 in ragione di operazioni societarie. Si precisa che ai fini dell’art. 80 comma 3 del Codice rilevano i soli procuratori titolari di 
poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti tali da essere assimilati agli amministratori (Tar Lazio 9195/2017) 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6992
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       (codice     fiscale)          
(comune di residenza etc.) (carica/ruolo) 
  (nome, cognome) (data e luogo di nascita) 
       (codice     fiscale)          
(comune di residenza etc.) (carica/ruolo) 
  (nome, cognome) (data e luogo di nascita) 
       (codice     fiscale)          
(comune di residenza etc.) (carica/ruolo) 
(in alternativa a quanto precede, il concorrente può indicare la banca dati ufficiale o il pubblico 
registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 
dell’offerta); 

11. che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/ fornitura , sia sulla determinazione 
della propria offerta; 

12. che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara; 

13. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico, del Modello di organizzazione, gestione e 
controllo ex d. lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza adottati dalla stazione appaltante, di uniformarsi ai principi ivi contenuti e di 
impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabili, i suddetti Codice, Modello e Piano, pena la risoluzione del 
contratto2; 

14. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, di impegnarsi ad 
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 
3 del 
d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante 
fiscale, nelle forme di legge; 

15. di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale  , 
codice fiscale , pec    
oppure 
solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica 
  ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 
del Codice; 

16. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 
□ oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 
atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

                                                           
2
 consultabile sul sito www.comune.pregnana.mi.it nella sezione amministrazione trasparente 
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tecnico/commerciale  □ 
per le seguenti ragioni    
(tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, 
comma 5, lett. a), del Codice. Si ricorda che, come previsto nel Disciplinare, si procederà 
all’esclusione nel caso di mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero 
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione 
amministrativa o nell’offerta tecnica; si chiede pertanto di non fornire informazioni relative ai 
contenuti dell’offerta tecnica ed economica e ai giustificativi dell’anomalia. La motivazione a 
supporto della dichiarazione di segno negativo che si rilascia puo’ essere resa direttamente in 
offerta tecnica nei giustificativi); 

17. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella 
parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al 
concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal 
Tribunale di , nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un 
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non 
sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267; 

18. per i raggruppamenti temporanei già costituiti che ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice degli 
Appalti, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili 
, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti sono le seguenti: 
1.   (denominazione Impresa) Mandataria (attività e/o servizi)           (%) 

2.  (denominazione Impresa) Mandante (attività e/o servizi)         (%) 
3.  (denominazione Impresa) 
Mandante (attività e/o servizi) (%) 

19. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti che ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice degli Appalti, le 
parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati sono le seguenti: 
1.   (denominazione Impresa) Capogruppo (attività e/o servizi) (%) 
2.   (denominazione Impresa) Consorziata (attività e/o servizi) (%) 
3.   (denominazione Impresa) Consorziata (attività e/o servizi) (%) 

20. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
a) che il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo sarà conferito a    
b) in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà la 
Convenzione in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 
c) che ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in 
caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti/consorziati sono le seguenti: 
1.            (denominazione Impresa) Mandataria/Capogruppo  (attività e/o servizi)   (%) 
2.           (denominazione Impresa) Manda taria/Capogruppo  (attività e/o servizi)  (%) 
3.         (denominazione Impresa) Mandataria/Capogruppo (attività e/o servizi) (%) 
(si ricorda che la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle 
mandanti) 
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21. di aver nel triennio 2018 – 2019 – 2020 fatturato globale non inferiore ad € 300.000,00 IVA 
esclusa, conseguito quale somma negli esercizi finanziari 2018/2019/2020 
 

22. di avere nel triennio 2018 – 2019 – 2020 eseguito servizi/forniture analoghe: almeno un contratto 
svolto con buon esito, per enti pubblici/aziende private, per la fornitura di sistemi di 
videosorveglianza e/o impianti analoghi di importo complessivo minimo pari a € 150.000,00 IVA 
esclusa, come di seguito elencati: 
ente locale importo ; 
ente locale importo ; 
ente locale importo ; 
ente locale importo ; 
ente locale importo ;  
 

23. di essere consapevole che, in caso di mancata comprova anche di uno solo dei requisiti minimi e/o 
migliorativi offerti, il concorrente sarà escluso dal la gara ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. f bis) 
D.lgs. n. 50/2016 , con tutte le conseguenze di legge; 

24. di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche 
a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

25. 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 dalla stazione appaltante.; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula della Convenzione, questo potrà 
essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 co d. civ. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Pregnana Milanese Titolare del 
trattamento dei dati personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per 
scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e 
regolamentari vigenti in materia. 
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale 
autorizzato e/o da collaboratori e imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; 
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 
saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da 
regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. 
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati 
in calce al presente e potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente 
indirizzo di posta elettronica dpo@comune.pregnana.mi.it 
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale 
http://www.comune.pregnana.mi.it/  
nella home page, sezione Amministrazione Trasparente, Privacy. 

  , lì    
 

Firma 

(firmato digitalmente) 

mailto:dpo@comune.pregnana.mi.it
http://www.comune.pregnana.mi.it/

