
                           

               

           

N.B.: Assolvere imposta di bollo 
 
 
 

“ALLEGATO A” 
 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 
4, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: Riqualificazione energetica 
della scuola secondaria Zanelli di Piazza Magnolie 1  - Cusano Milanino  CUP: 15I16000040004 
 
- CIG 69180191E1 
 

Il  sottoscritto   , codice fiscale        

legale rappresentante dal dell'impresa concorrente          

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 dell'art. 38 comma 3 del DPR 445/00; 
 

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. 39 comma 2 del D.Lgs. 163/06. 

2. che l’Impresa si configura quale 

(barrare la voce che interessa): 

• impresa di grandi dimensioni (impresa con valori superiori a quelli indicati per la media 
dimensione); 

• impresa di media dimensione (impresa con un numero inferiore a 250 dipendenti, con un fatturato 
annuale minore o pari a 50 milioni di euro e un totale di bilancio che non superi i 43 milioni di euro); 

• impresa di piccole dimensioni (impresa con meno di 50 dipendenti, un fatturato minore o pari a 10 
milioni di euro ed un totale di bilancio sempre di 10 milioni); 

• micro impresa (impresa con meno di 10 dipendenti, un fatturato inferiore o pari a 2 milioni di euro, 
la stessa cifra indicata anche per il totale di bilancio annuale. 

 
 

 



3. elenco degli organi di amministrazione e poteri loro conferiti, nonché nominativi, date di nascita e 
residenza delle persone che li compongono, degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari (anche cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la gara): 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

4. di non trovarsi con altri partecipanti alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile né in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. A dimostrazione di quanto sopra, il 
concorrente dovrà dichiarare alternativamente (barrare l’opzione che corrispondente  alla 
situazione del concorrente): 

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 
del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

5. di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e di 
allegare autocertificazioni, per ciascuno dei soggetti indicati all’art. 38 medesimo, da compilare 
secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante (ALLEGATI B); 

6. di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CASSA EDILE e 
che le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e Agenzia delle Entrate competente per territorio sono le 
seguenti: 

INPS N __________________________ Sede di ____________________________ 

INAIL N____________ _____________ Sede di ____________________________ 

CASSA EDILE N __________________ Sede di ____________________________ 

Agenzia delle Entrate competente per territorio Sede di ____________________________ 

7. 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 

8. 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. 

9. di essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da SOA autorizzata, relativa alle 
categorie dei lavori e relative classifiche richieste nel presente bando come segue:  

attestazione di qualificazione n. _________ rilasciata dalla SOA “______________________________” con   

sede in __________________________ in data __________, con scadenza al ____________, 

per le seguenti categorie e classifiche: 

Categoria ________ classifica ________ (fino a Euro ________________); 

Categoria ________ classifica ________ (fino a Euro ________________); 

Categoria ________ classifica ________ (fino a Euro ________________); 

Categoria ________ classifica ________ (fino a Euro ________________); 
ovvero, in relazione alla  Categoria ________ di possedere i seguenti requisiti: 
___________________________________________________________; 
 
ovvero, in relazione alla  Categoria ________ di possedere i seguenti requisiti: 
___________________________________________________________. 

 

11. di possedere l’abilitazione professionale prevista dal D.M. 37/08 per le lavorazioni relative agli 
impianti di cui all’art. 1, c. 2, lett. a), d), f), del D.M. 37/08; 

12. di aver preso visione del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62) e Codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Cusano Milanino e di allegarne copia sottoscritta ( allegato G); 

13. di  eleggere  il  proprio  domicilio,  ai sensi  dell’art.  2  del  D.M.  LL.PP.  19/4/2000  n°  145  presso 
la sede del Comune di Cusano Milanino;  

14. 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 l) del disciplinare di gara; 
 

15.  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): 

• 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 

• lett c) consorzi stabili 

• 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; 
 

 
 
 
 

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

16. se raggruppamento di imprese, elenco delle imprese raggruppate con l’indicazione della percentuale di 
partecipazione al raggruppamento e delle corrispondenti parti dell’affidamento che saranno eseguite 
dalle singole imprese: 

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______________________________________ 

 

17. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
negli elaborati progettuali e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni ivi 
contenute, consapevole che stime e computi non hanno valore negoziale, allegando l'apposita certificazione 
attestante l'avvenuta presa visione 

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

19. che la ditta intende subappaltare: 
 
 
 
 



 
 

20. 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; 

21. 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 devono essere eseguiti i lavori; 

22. 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; 

23. di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della 
viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, 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 ed i prezzi nel loro complesso  remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

24. di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d' opera da impiegare 
nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

 
25. di essere in regola con gli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex L. 

 

68/99  in quanto: 
 

      [scegliere una sola delle seguenti quattro opzioni e depennare le altre tre opzioni che non 
interessano:] 
 
� Opzione 1:  
l’impresa ha un numero di dipendenti inferiore a 15 e pertanto non è soggetta alle norme di cui 
alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
 
� Opzione 2: 
l’impresa ha un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non ha effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della Legge 12 marzo 1999 n. 68, e pertanto 
non è soggetta alle norme di cui alla legge citata, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 
come precisato dalle Circolari del Ministero del Lavoro n. 4 del 17 gennaio 2000 e n. 41 del 26 
giugno 2000; 
 
� Opzione 3: 
l’impresa ha un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e ha effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della Legge 12 marzo 1999 n. 68, e che 
l’impresa è in regola con le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili; 
 
� Opzione 4 
l'impresa ha un numero di dipendenti superiore a 35 ed è in regola con le norme di cui alla Legge 
12 marzo 1999 n. 68, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
 

         in ogni caso ( obbligatorio) :   
 ai fini del controllo sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui sopra e dell’acquisizione  
d’ufficio delle necessarie informazioni: 
che l’ufficio provinciale competente al rilascio della certificazione di ottemperanza dell’impresa 
alle norme di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 è il seguente: 
 



____________________________________________________________________________ 

Indirizzo: _____________________________________________________________________ 

numero di telefono: ____________________________________________________________ 

numero di fax: ________________________________________________________________ 

pec _________________________________________________________________________ 
 

26. di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione definitiva, certificazione attestante l’avvenuta 

costituzione di garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/06. 

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

all’espletamento delle procedure di gara. 

28. di impegnarsi 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; 

29. di autorizzare la trasmissione tramite fax di tutte le comunicazioni inerenti l’affidamento in oggetto, in 

particolare ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/06; 

30. 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; 

31. di allegare copia dell’Autorizzazione di cui all’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze 14 dicembre 2010, emessa in data non antecedente ad 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, così detti paesi “black list”, di cui all’art. 1 del Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 14 dicembre 2010, emessa in data non antecedente ad 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”. (DICHIARAZIONE DA BARRARE SE NON DOVUTA) 
 

 
 

Luogo e data    
 

 
 
 
 

NOTE 

 
 

FIRMA    
 

(non autenticata) 

 
� Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR 445/00, alla presente istanza 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 ed in tal caso va trasmessa unitamente alla presente 
domanda anche la relativa procura. 

� In caso di concorrente costituito da raggruppamento di imprese la domanda 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'articolo 2359 del codice civile. 

� I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati dal Comune Cinisello Balsamo e  Cusano 
Milanino esclusivamente per le finalità connesse alla gara. Il titolare del trattamento dei dati per il  
Comune di Cinisello Balsamo:  l’Ing.. Andrea Alfredo Zuccotti.   Il titolare del trattamento dei dati 
per il  Comune di Cusano Milanino  è individuato nella persona del responsabile del procedimento.  
Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art. 18 della 
L.196/2003. 

 
 
 
 
 


