
ALLEGATO 1 
N.B.: Assolvere imposta di bollo 

 

 

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN EDIFICIO PREFABBRICATO AD 

USO DEPOSITO DELLA PROTEZIONE CIVILE NEL CENTRO SPORTIVO DI  

VIA SERRA - CUP E67J18000320004 - CIG. 77489457B3 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  AL DIALOGO COMPETIVO E RELATIVE 

DICHIARAZIONI 
 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………… nella sua qualità di legale 

rappresentante della Ditta …………………………………………………… chiede di partecipare 

alla procedura in oggetto 

A TAL FINE DICHIARA: 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

1. Di essere iscritta alla Camera di Commercio di …………………..(indicare anche: natura 

giuridica, ragione sociale/denominazione, sede legale e oggetto dell’attività, nonché le 

generalità degli amministratori e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla 

C.C.I.A.A.; Codice fiscale e partita IVA); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Di non rientrare in cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 (le condanne per 

le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione devono essere indicate; al fine di 

consentire la valutazione è necessaria la produzione dei relativi provvedimenti) e di essere, 

altresì, in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 

 

3. Di conoscere ed accettare le condizioni tutte che regolano il presente appalto, di essere in 

grado di svolgere la fornitura tenendo conto dell'entità e delle caratteristiche qualitative della 

stessa; 

 

4. Di aver preso visione  e conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e 



particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni 

contrattuali che possono influire sulla esecuzione della fornitura e tali da consentire l’offerta 

che sarà per fare; 

 

5. Che si è tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza e delle disposizioni 

relative alle condizioni di lavoro, previdenziali e assistenziali in vigore nella provincia di 

Milano; 

 

6. Di non avere, successivamente al 28 novembre 2012, conferito incarichi professionali 

né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti dell’Amministrazione appaltante che 

negli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 

stessa (art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42,lettera 

l), della L. 190/2012). 

 

7. che l’impresa non si avvale dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ai sensi 

dell’art. 1, comma 14 del D.L. 25/09/2002 n. 210, oppure si è avvalsa degli stessi, ma il periodo di 

emersione si è concluso; 

8. Di essere in possesso di documentazione fotografica e descrittiva del bene da fornire, la 

cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante. 

9. Di aver eseguito nell’ultimo triennio (01/01/2016 – 31/12/2018), almeno n. 1 (una) 

fornitura analoga/similare a quella oggetto della presente procedura, prestata a favore  di 

amministrazioni pubbliche o soggetti privati (per analoghe/similari si intendono le forniture 

ed installazione di immobili prefabbricati “chiavi in mano” aventi dimensioni e funzioni 

analoghe a quelle oggetto del dialogo competivivo), di importo non inferiore ad € 

654.000,00 IVA esclusa: 

  data di 

svolgimento:…………………………………………………………………….. 

importo:…………………………………………………………………………………. 

committente:……………………………………………………………………………

. 

 

10. Di accettare, in caso di aggiudicazione, la consegna della fornitura in opera comprensiva di 

tutti i lavori di allacci funzionali e di completamento alla medesima attratti. 

 

11. di essere in grado e di impegnarsi ad eseguire a propria cura e spese la progettazione 

esecutiva,  da assolversi tramite figure tecniche professionali abilitati nei servizi di architettura 

e ingegneria, presenti o all’interno della compagine dell’offerte ovvero mediante di servizi 

professionali acquisiti del medesimo impegnandosi mediante l’istanza di ammissione; 
 
12. di impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13 

agosto 2010 e s.m.i (“tracciabilità”) entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati da utilizzare per tutti i movimenti finanziari connessi 

allo svolgimento dell’appalto in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate a operare su di esso; 

 



 
 

Per le seguenti dichiarazioni barrare la voce interessata 
 

13. Di avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data 

di presentazione delle offerte, un fatturato globale (voce A1 del conto economico o, in caso di 

non  obbligo  alla  redazione  del  conto  economico,  parte/sezione  di  analogo  documento 

contabile certificato) di importo non inferiore ad € 1.950.000,00 Iva esclusa da intendersi 

quale cifra complessiva del triennio. 

ovvero 
 

(qualora l’impresa abbia iniziato l’attività da meno di tre anni, indicare il requisito 

del fatturato rapportato al periodo di attività effettivamente prestata) 

€………………………… 

14.             Che non intende avvalersi delle condizioni previste all’art. 105 del D.Lgs. 

50/2016 (subappalto); 

 

ovvero 
 

Che intende avvalersi delle condizioni previste all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 

(indicare la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare): 

 

 
 
 
 
 

15.                Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai 

sensi dell’art. 17 della Legge n. 68 del 12-3-1999 

 

ovvero 
 

La condizione di non assoggettabilità alla Legge n. 68/99; 
 
 
 
 

16.               Di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile 

con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

oppure 
 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si 

trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile 

ma di aver formulato autonomamente offerta; 

 

oppure 
 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si 

trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile 

e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 



Per le comunicazioni da parte di questa Società dovranno essere indicati nell’istanza di 

ammissione: 
 

a. Indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni relative alla presente gara: 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

b. Il numero telefonico ed il numero di fax del soggetto concorrente: 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

c. Numeri di posizione INPS ed INAIL. Indicazione delle sedi zonali di competenza degli 

Enti Previdenziali e dell’Agenzia delle Entrate. In caso di più posizioni INPS e INAIL, 

occorrerà indicare quella in cui ha sede l’attività principale dell’impresa: 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

d. Numero della partita I.V.A. e del codice fiscale . 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

e. Codice attività conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria: 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

f. Indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le 

funzioni di collocamento, per verificare l’ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili: 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

Timbro e firma 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                          Documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, 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 rpd@comune.paderno-
dugnano.mi.it. 
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page, 
sezione Privacy. 

http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it/

