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ALLEGATO 1 
 

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
 
(Nel caso di riunione di imprese, consorzi, la  presente dichiarazione/autocertificazione  deve essere 
prodotta in modelli singoli separati, dai legali rappresentanti di tutte le ditte partecipanti al raggruppa-

mento) 
 

 Al Comune di Cinisello Balsamo  
 Via XXV Aprile, 4 
 20092 - CINISELO BALSAMO 

 
FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA 
LOCALE DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO, DOTAZIONE I NVERNALE 2008/2009. BASE D'A-
STA € 54.659,80 N. CIG ____________ 

 
 
Dichiarazione redatta in carta semplice, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal titolare o dal legale rap-
presentante, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento, (in caso di raggruppamento in corso di co-
stituzione ogni ditta dovrà rendere la propria dichiarazione in modo autonomo) con la quale il concorrente atte-
sti: 
 

a) Di essere cittadino ______________________________________________________. 
 
b) L’iscrizione nel Registro delle Imprese (CCIAA) - (per le imprese con sede in Stato straniero indicare 

i dati di iscrizione negli albi o liste Ufficiali dello Stato di appartenenza) di _____________________ 
 ___________________________ in data ______________________ al n. ______________________ 
 per la seguente attività _______________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 la quale rientra tra le attività oggetto della gara. 
 Forma giuridica ____________________________________________________________________ 
 PARTITA I.V.A. ___________________________________________________________________ 
 INDICARE I NOMINATIVI , LE QUALIFICHE, LE DATE DI NASCITA, LA RESIDENZA ED IL 

CODICE FISCALE COME DI SEGUITO: 
 Impresa individuale: attuale titolare _____________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 Per le Società indicare: 
 i Soci per le S.N.C. – i Soci accomandatari per le S.A.S. - i Rappresentanti legali ed Amministratori 

muniti di potere di rappresentanza per le altre forme di Società: 
 __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 in ogni caso indicare il direttore tecnico ________________________________________. Devono 
essere indicati anche i soggetti che sono cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubbli-
cazione del bando di gara. 

 
c) In quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel / nello: ________ 
 (indicare i dati di iscrizione) __________________________________________________________ 
 
d) Ai sensi dell’art. 37 c 4 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., se raggruppamento di imprese, elenco delle im-

prese raggruppate con l’indicazione della percentuale di partecipazione al raggruppamento e delle cor-
rispondenti parti di lavorazioni che saranno eseguite dalle singole imprese: 
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IMPRESA PARTECIPAZIONE 

PERCENTUALE 
CATEGORIA DELLE 

LAVORAZIONI 
   
   
   
   

 Le imprese su indicate non concorrono singolarmente né fanno parte di altri raggruppamenti o consor-
zi ordinari e, qualora non ancora formalmente costituite 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_____________________________ 

 
e) Se consorzio: i consorziati per i quali concorre e l'indicazione delle parti di servizio e/o fornitura che 

saranno eseguiti dai singoli operatori economici___________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 
f) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione straordinaria o di con-

cordato preventivo o che sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni. 
 
g) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n. 55/90. 
 
h) L’inesistenza di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara e l’inesistenza di gravi errori commessi nell’esercizio della propria at-
tività professionale. 

 
i) L’inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento del-

le imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 
 
j) L’inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio. 
 
k) L’inesistenza a carico dell’impresa di violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia 

di contribuzioni previdenziali, ed assistenziali secondo la legislazione italiana o del paese di prove-
nienza. 

 
l) L’inesistenza dell’applicazione di misure cautelari interdittive di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) D.Lgs 

n. 231 dell’8/6/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di stipulare contrattare con la Pubblica 
Amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis, comma 1 del D.L. 
4/07/2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4/8/2006 n. 248. 

 
m) L’inesistenza nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di false dichiarazioni in 

merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara. 
 
n) L’assenza di misure di prevenzione e pendenza di procedimento in corso per l’applicazione di una del-

le misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 

 
o) L’inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna dive-

nuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla propria mo-
ralità professionale. L’inesistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18. 

 (nota ai punti k- l): le esclusioni e il divieto operano se la pendenza del procedimento, la sentenza o il 
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa indi-
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viduale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accoman-
datari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori mu-
niti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
In ogni caso l’esclusione e  il divieto operano anche nei soggetti cessati dalla carica nel triennio ante-
cedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adattato 
atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. La dichiarazione per-
tanto dovrà essere fatta da ciascuna dei soggetti sopra indicati). 

 
p) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in ottemperanza alle 

norme della legge n. 68 del 13/03/1999. 
 Oppure 
 di non essere tenuta all’osservanza della legge 68/99, in quanto pur trattandosi di impresa che occupa 

da 15 a 35 dipendenti non ha proceduto a nuove assunzioni dopo il 18/1/2000 (art. 3 comma 2 legge 
68/99); 

 Oppure 
 di non essere tenuta all’osservanza della legge 68/99, in quanto pur trattandosi di impresa che si tro-

va in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 legge 23/7/91 n°223 e succ. mod. o dall’art. 1 
D.L. 30/10/84 n. 726 convertito con modificazioni dalla legge 19/12/84 n. 863 e dall’art. 3 comma 5 
legge 68/99 (imprese con personale in cassa integrazione, mobilità ecc.); 

 Oppure 
 di non essere tenuta all’osservanza della legge 68/99 , in quanto trattasi d’impresa che occupa meno 

di 15 dipendenti. 
 
q) Di non trovarsi con altri concorrenti alla gara in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 comma 

1 del C.C. per come previsto dell’art 34 comma 2 del D.Lgs n. 163/2006. 
 
r) Di non aver amministratori in comune con altre imprese partecipanti alla gara, e di non partecipare alla 

stessa, in quanto impresa individuale, in più di una associazione o consorzio di concorrenti, nè con-
temporaneamente ad altre imprese aventi lo stesso legale rappresentante. 

 
s) Che, per quanto previsto dall’art. 38 comma 1 lettere b) e c) D.Lgs n. 163/2006 nel proprio casellario 

giudiziale risulta __________________________________________________________________ 
 
t) Che il certificato dei carichi pendenti sul registro informatizzato delle notizie di reato risulta: 

________________________________________________________________________________ 
 
 (nota ai punti s -t: vedi nota punti k -l). 
 
u) Che nessuno dei soggetti di cui all’art. 38 c. 1 lett. b) è stato sottoposto ad alcuno dei provvedimenti di 

cui all’allegato 1 del D.Lgs n. 08/08/1994 n. 490. 
 
v) Di essere edotti di tutte le condizioni, circostanze e/o difficoltà in cui deve svolgersi la forniture ri-

chiesta e/o di quello che vi può influire e di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di gara, 
nel Disciplinare e nel Capitolato. 

 
w) La regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (si allega D.U.R.C. in corso di validità); 

l’insussistenza della fattispecie di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001, ovvero nel ca-
so in cui si sia avvalso dei piani di emersione dal lavoro sommerso, che il periodo di emersione si è 
concluso. 

 
x) Che la ditta ha preso visione ed accetta tutte le condizioni riportate negli atti di gara. 
 
y) Il consenso, ai sensi della legislazione vigente in materia, al trattamento dei propri dati, anche persona-

li, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione di eventuale contratto. 
 
z) Oppure di avvalersi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006, dei seguenti requisiti 
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REQUISITO IMPRESA AUSILIARIA 

  

  

  

 
 allegando la relativa documentazione richiesta dall’art. 49, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 
 
aa) Di essere a conoscenza che la stazione appaltante, nel caso che il provvisorio aggiudicatario non faccia 

pervenire la documentazione definitiva nel termine previsto dalla comunicazione di rito, è legittimata, 
per il semplice infruttuoso trascorso del termine medesimo e quindi senza necessità di procedere ad at-
to di messa in mora ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria e ad incamera-
re la cauzione provvisoria prestata. 

 
ab) Di essere a conoscenza che nel caso di ritardo della consegna superiore alle 12 ore determinerà la riso-

luzione automatica del contratto. In tal caso la stazione appaltante è legittimata, senza necessità di pro-
cedere ad atto di messa in mora, ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria e 
ad incamerare la cauzione prestata. 

 
ac) Di aver preso visione delle norme di cui al Capitolato speciale e di conoscere compiutamente tutte le 

condizioni del contratto ivi contenute, compresi i tempi di esecuzione e la modalità di pagamento, re-
stante espressamente esclusa ogni possibilità revisionale del prezzo offerto, fatto salvo l’adeguamento 
ISTAT. 

 
ad) Di non essere a conoscenza dell'esistenza di cause ostative ad effettuare la fornitura previste dalla vi-

gente legislazione. 
 
ae) Di impegnarsi a mantenere l'offerta fissa ed irrevocabile, ai sensi dell'art. 1329 del C.C., per un perio-

do pari a centottanta giorni dalla data dell’offerta e, comunque, decorso tale termine, fino a che non in-
tervenga revoca scritta. 

 
af) Di rispettare tutta la normativa inerente la sicurezza sui posti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 626/94 e 

s.m.i. 
 
ag) Che la ditta intende subappaltare le seguenti parti di fornitura e/o servizi _____________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, in ogni momento, gli accertamenti relativi al-
le dichiarazioni di cui sopra. 

 


