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DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO  

ANNI 2018-2019. 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________ legale rappresentante dell'impresa 

concorrente ________________________________________ 

consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 

del DPR 445/00 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive 

gare per ogni tipo di appalto 

 

DICHIARA 

 

1. di giudicare remunerativa la propria offerta e di poter garantire il regolare 

svolgimento dei servizi in tutte le loro fasi;; 

2. di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

3. di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, 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 devono essere eseguiti i lavori; 

4. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 

norme e disposizioni contenute negli elaborati di gara e di aver preso atto dei 

luoghi dove devono eseguirsi gli interventi, dei problemi connessi con l’esecuzione 

dei lavori nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 

sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei 

lavori e di aver giudicato gli stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i 

prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

5. di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato della mano d’opera, dei 

materiali, dell'attrezzatura, dei mezzi e di quant'altro necessario per la corretta e 

puntuale esecuzione del servizio; 

6. che il fatturato annuo della concorrente per ciascuno degli anni 2014-2015-2016 è 

superiore a Euro 500.000,00 e che il fatturato minimo annuo per ciascuno degli 

anni 2014-2015-2016 nel settore di attività oggetto dell'appalto è superiore a Euro 

300.000,00. 
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7. se soggetto, di allegare copia dell’Autorizzazione di cui all’art. 1 del Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010, emessa in data non 

antecedente a un anno rispetto alla data di scadenza della presentazione delle 

offerte/in corso di validità o, in mancanza di quella, copia dell’Istanza già inviata al 

Ministero per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in uno dei 

paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze 4 maggio 1999 e nel Decreto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, cosiddetti Paesi 

“black list”; 

8. 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; 

9. di non aver emesso senza autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 della L. 386/90 o senza 

provvista ai sensi dell'art. 2 della L. 386/90, assegno o più assegni in tempi 

ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria di importo superiore a euro 

51.645,69 ovvero di non aver, nei cinque anni precedenti, commesso due o più 

violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2 per un importo 

superiore complessivamente a euro 10.329,14, accertate con procedimento 

esecutivo;  

10. 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; 

11. di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicataria, a comunicare tempestivamente 

ogni eventuale variazione circa la sede, ragione sociale, forma e composizione 

societaria e inoltre a presentare la documentazione richiesta per la stipulazione del 

contratto entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte 

della stazione appaltante; 

12. di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel Patto di integrità e nel 

Codice di comportamento del Comune di Cinisello Balsamo e di accettarne 

incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 

13. di autorizzare ai sensi della L. 196/2003 al trattamento dei dati personali ai fini 

connessi all’espletamento delle procedure di gara; 

14. di autorizzare l'invio delle comunicazioni riguardanti la presente gara per mezzo 

posta, a mezzo fax o a mezzo p.e.c.. 

 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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NOTE 

� Ai sensi dell'art. 38 comma 3, del DPR 445/00, alla presente deve essere allegata la 

fotocopia (non autenticata) di un documento di identità (carta di identità, patente 

di guida, passaporto, ecc.) del legale rappresentante, la domanda può essere 

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va 

trasmessa unitamente alla presente domanda anche la relativa procura; 

� In caso di concorrente costituito da raggruppamento di imprese la presente deve 

essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate; 

� Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra di loro in 

una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile;  

� Si informa che ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati forniti dalle imprese partecipanti 

saranno trattati dal Comune di Cinisello Balsamo esclusivamente per le finalità 

connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il 

titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cinisello Balsamo e il Responsabile 

è l'Arch. Luigi Fregoni. 


