
N.B.: Assolvere imposta di bollo

“ALLEGATO A”

FORNITURA IN LOCAZIONE QUINQUENNALE DI SISTEMI DI STAMPA DIGITALE INTERFACCIATI IN
RETE PER IL  CENTRO DI RIPRODUZIONE DIGITALE PER IL  QUINQUENNIO 1° aprile  2019 – 31
marzo 2024 - CIG 7790962939

Il  sottoscritto  ______________________________,  codice  fiscale  ______________________________
legale  rappresentante  del  concorrente  (indicare  la  denominazione  e  la  tipologia  di  operatore
economico  tra  quelle  ammesse  ai  sensi  dell'art.  45  del  D.Lgs.50/16)
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

con sede legale in _______________________via/piazza _________________________ n. ____

CAP                              tel.                                                             fax                                                

E- mail________________________________________________________________________________

PEC ___________________________________________________________________________________

consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali  ai sensi dell’art.76 DPR 445/00 e
costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto

DICHIARA

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

1. Codice fiscale                                                                              e/o

Partita IVA                                                          della Società,

Registro ditte n. ______________________

Iscrizione  alla  Camera  di  Commercio  n°  _______del  _________   Provincia  di_________________
ovvero, se Cooperativa o Consorzio di Cooperative______________________________________

ovvero, se cittadino di altro stato ____________________________________________________

corrispondenti registri professionali o commerciali di cui all’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/16.

2. che l’Impresa si configura, ai sensi dell'art.3 comma 1 lett.aa) del D.Lgs.50/16, quale:

(  barrare la voce che interessa  ):

 impresa di grandi dimensioni;
 impresa di media dimensione ;
 impresa di piccole dimensioni;
 micro impresa.

3. l'elenco degli organi di amministrazione e poteri loro conferiti, nonché nominativi, date di nascita
e  residenza delle  persone che li  compongono e di  tutti  i  soggetti  di  cui  all'art.80 comma 3 del
D.Lgs.50/16:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

4.  di essere in possesso di tutti  i requisiti  di ordine generale di cui  all’art.  80 del D.Lgs. 50/2016. La
dimostrazione dell'insussistenza delle cause ostative di cui trattasi avviene utilizzando il DGUE (Allegato B).
Tale dichiarazione, resa per ogni soggetto interessato di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs 50/2016, viene
sottoscritta dal  titolare/legale rappresentante/procuratore speciale dell'operatore economico concorrente,
con assunzione delle relative responsabilità. [In caso di impresa in concordato preventivo con continuità aziendale

dichiara di rientrare in una delle situazioni previste dall'art. 186 bis comma 4 e 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e pertanto:
a) di essere stato autorizzato dal Tribunale alla partecipazione a procedure per affidamento dei contratti pubblici (inserire
riferimenti  autorizzazione)  ____________________________________________________________  oppure  b) di  aver  già
ottenuto il decreto del Tribunale: (inserire riferimenti autorizzazione) __________________________________________
e pertanto dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria in raggruppamento di imprese];

5.  di essere in  possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità
tecniche professionali di cui all'art. 83 del D.Lgs.50/2016: in particolare, come come requisito minimo di
capacità economica e finanziaria, di aver stipulato e gestito un contratto, negli ultimi 5 anni precedenti alla
data di pubblicazione del presente disciplinare, per un Centro di riproduzione digitale avente un importo pari

€o superiore al valore dell'appalto, pari cioè almeno a  569.000,00, come indicato all'art. 7 del CSA come
sotto dettagliato:

COMMITTENTE
DESCRIZIONE DELLA
FORNITURA/SERVIZI

ANNESSI
DATA DI CONCLUSIONE IMPORTO

6. di disporre di centro operativo in Milano o entro 60 km dalla sede di installazione dell'apparecchiatura per
la manutenzione in garanzia, ovvero di impegnarsi ad allestirlo entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva
e a  mantenerlo sino al  termine della  durata  del  periodo di  garanzia calcolato per gli  ultimi  apparati
consegnati nel corso del contratto, come previsto dall'art. 7 del CSA;
7. di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a I.N.P.S., I.N.A.I.L. e che le posizioni INPS,
INAIL, e Agenzia delle Entrate competente per territorio sono le seguenti:

➢ INPS N _____________ Sede di ____________________________

➢ INAIL N _____________ Sede di ____________________________

➢ Agenzia delle Entrate competente per territorio Sede di ____________________________

8. di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel Patto Integrità, approvato dalla Giunta comunale
del Comune di Cinisello Balsamo con Delibera n. 261 del 27/10/2016, di allegarne copia sottoscritta e di
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

9. di essere a conoscenza che tra i soggetti che svolgono attività lavorativa o professionale per la scrivente
società non vi sono, a pena di esclusione, soggetti che hanno esercitato negli ultimi tre anni, in qualità di
dipendenti presso la stazione appaltante della procedura di gara in oggetto, poteri autoritativi o negoziali
per svolgere attività di cui la società scrivente fosse destinataria, ai sensi dell'art.53 comma 16- ter del
D.Lgs.165 del 30/3/2011, come modificato dall'art.1 comma 42 lettera l) della L.190 del 6 novembre 2012;



10. di avvalersi, ai sensi dell’art.89 del D.Lgs 50/16 dei seguenti requisiti:

REQUISITO IMPRESA AUSILIARIA

allegando la relativa documentazione richiesta al punto H) del disciplinare di gara;

11. se consorzio, indicazione della tipologia di consorzio di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/16 (barrare la
casella corrispondente alla situazione del concorrente):
o lett. b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ex L. 422/1909 e D.Lgs. 1577/1947 e

consorzi tra imprese artigiane L. 443/1985
o lett c) consorzi stabili

o lett e) consorzi ordinari di cui all’art. 2602 c.c., anche in forma di società ex art.2615- ter c.c.

ed elenco dei consorziati:

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettera b), c) del D.Lgs. 50/16 sono tenuti ad indicare anche per quali
consorziati il consorzio concorre; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori
nei consorzi ordinari non possono essere diversi da quelli indicati, salvo le deroghe previste dalla legge;

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

che le imprese suindicate non concorrono singolarmente ne fanno parte di altri raggruppamenti o consorzi;

12. se raggruppamento di imprese, elenco delle imprese raggruppate con l’indicazione della categoria
e della percentuale di partecipazione al raggruppamento:

IMPRESA PARTECIPAZIONE
PERCENTUALE

 CATEGORIA DELLE LAVORAZIONI

Le  imprese  suindicate  non  concorrono  singolarmente  né  fanno  parte  di  altri  raggruppamenti  o
consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/16 e, qualora non ancora formalmente
costituiti in raggruppamento, si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a uniformarsi alla
relativa  disciplina  vigente  e  a  conferire  mandato  speciale  con  rappresentanza  o  funzioni  di
capogruppo all’impresa______________________________________;

13. di aver preso visione dei luoghi e dei documenti di gara e progettuali (ivi compresi stime e computi) e di
accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni ivi contenute, consapevole che
stime e computi non hanno valore negoziale. A tal fine è fatto obbligo alle imprese concorrenti di acquisire
l’apposita certificazione attestante l’avvenuta presa visione (Allegato D), rilasciata dalla stazione appaltante e
sottoscritta contestualmente per accettazione dal titolare, legale rappresentante, o altro soggetto purché
dipendente  dell'operatore  economico  che  ne  fa  richiesta  munito  di  apposita  delega.  In  caso  di
raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  non  ancora  costituito,  è  sufficiente  una  sola
attestazione di presa visione, purché rilasciata a soggetto munito di  delega da parte di ciascuna delle



imprese che costituiranno il consorzio o raggruppamento;

14. di rispettare ed applicare, al momento della presentazione dell’offerta e per tutta la durata del
contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro inerenti al settore oggetto dell’appalto, gli accordi
sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di
rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di prevenzione e protezione dei luoghi di
lavoro (es. D.lgs 81/2008), nonché dalle disposizioni in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e
dalle norme in materia di immigrazione e condizione dei  cittadini stranieri;  a tal fine,  dichiara di
applicare  il  seguente  CCNL  ____________________________________  e  comunque  di  applicare
condizioni  in linea con il  costo del  personale riferibile  ai  parametri  individuati  a livello aziendale,
conformi ai parametri ministeriali;

15. di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti  dal D.Lgs. 81/08;

16. che la ditta intende subappaltare:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

17. 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;

18. che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per il piano per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08, nonché
degli oneri e degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro
e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la fornitura/servizi annessi;

19.  di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura/servizi annessi, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;

20.  di essersi recati sul luogo di esecuzione della fornitura/servizi annessi, di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i
tempi di esecuzione della fornitura/servizi annessi medesima, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze generali  e  particolari  suscettibili  di  influire  sulla  determinazione dei  prezzi,  sulle  condizioni
contrattuali  e sull’esecuzione della fornitura/servizi  annessi e di  aver giudicato lo stesso realizzabile, gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto;

21. di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato della mano d’opera necessaria per l’esecuzione
della fornitura/servizi annessi, nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia della
fornitura/servizi annessi di cui si tratta, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione della stessa;

22. di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione definitiva, certificazione attestante l’avvenuta
costituzione di garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/16.

23. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai fini connessi all’espletamento delle procedure di gara.

24. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3
legge 136/2010, 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 ad operare su di esso;

25. di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario, a comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione circa la sede, ragione sociale, forma e composizione societaria ed inoltre a presentare la
documentazione richiesta per la stipulazione del contratto entro 30 giorni dalla comunicazione di
avvenuta aggiudicazione da parte della stazione appaltante.

FIRMATO DIGITALMENTE


