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Spett.le 

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Via XXV Aprile, 4

20092  CINISELLO BALSAMO (MI)

REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE PREVIA RIMOZIONE DI  QU ELLI ESISTENTI, E MANUTENZIONE
DEGLI  IMPIANTI  DI  AFFISSIONI  DIRETTE  E  GESTIONE  DEL LO  SPAZIO  PUBBLICITARIO  DEGLI
STESSI IMPIANTI. 
C.I.G596732585D.  ISTANZA  DI  PARTECIPAZIONE  E  DICHIA RAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  ATTO  DI
NOTORIETA’. 
 
(Il  presente modulo deve essere sottoscritto in calce e in ogni sua pagina dal legale rappresentante del
concorrente, e accompagnato da fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore. In caso di
raggruppamento temporaneo non ancora costituito dovrà essere sottoscritto da tutti gli operatori partecipanti
al raggruppamento, e accompagnato da fotocopie dei rispettivi validi documenti d’identità.) 
 

Il/la  sottoscritto/a     _________________________________________  nato/a  ________________  il

_______________________a  _______________________prov (………) c.f.________________________

in qualità di (legale rappr, procuratore spec)  __________________________________________________

dell’operatore economico  _________________________________________________________________

con sede legale in ________________________________.Prov. __________________________________

via  ____________________________________________ C.A.P.   ________________________________

con codice fiscale n. _________________________________con partita IVA n.  ______________________

telefono ____________________________ Fax  _______________________________________________

indirizzo di posta  elettronica _______________________________________________________________

indirizzo di posta  elettronica certificata (PEC)_______________________________ 

CHIEDE  DI PARTECIPARE ALLA GARA INDICATA IN OGGETT O COME: (barrare l’ipotesi che ricorre)

���� OPERATORE ECONOMICO SINGOLO  di cui all’art. 34, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 163/06;

oppure

���� RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI  CONCORRENTI  GIÀ COSTIT UITO,   con  atto  del  Notaio

______________________________in data  _____________ Repertorio n. _______________________

composto  dalle  seguenti  imprese  (riportare  di  seguito  la  denominazione  e  il  ruolo,  la  percentuale  di
partecipazione  al  raggruppamento,   le  parti  del  servizio  che  saranno  eseguite  da  ciascun  operatore
economico raggruppato  all’interno del  R.T.I.  stesso (allegare  originale o copia autenticata del  mandato
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria);

denominazione e c.f./P.IVA ruolo Percentuale  di part ecipazione e
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parti del servizio che saranno
eseguite 

mandatario

mandante

mandante (etc.)

     (Ciascun operatore economico sopra elencato presenta la  domanda di  partecipazione/dichiarazioni

sostitutive);

oppure

���� RAGGRUPPAMENTO  TEMPORANEO  DI  CONCORRENTI  DA COSTITU IRSI, di  cui  all’articolo  37,

comma 8,  del  D.Lgs.  n.  163/06,  riportando  di  seguito  la  denominazione,  il  ruolo,  la  percentuale  di

partecipazione al raggruppamento che ciascun operatore economico raggruppando assumerà all’interno

del R.T.I. stesso: 

denominazione e c.f./P.IVA ruolo
Percentuale  di partecipazione e

parti del servizio che saranno
eseguite

mandatario

mandante

mandante (etc.)

   Indicare  l’impresa,  qualificata  come capogruppo,  alla  quale  in  caso di  aggiudicazione sarà  conferito

mandato collettivo speciale con rappresentanza, cosicché essa stipulerà il contratto in nome e per conto

proprio e delle mandanti

(Ciascun  operatore  economico  sopra  elencato  deve  presentare  la  domanda  di

partecipazione/dichiarazioni sostitutive);

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
 

A tal fine, avvalendosi delle facoltà concessegli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000, e consapevole

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R n° 445/2000 per  le ipotesi di falsità in

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
DICHIARA

 
1) che l’impresa che la ditta risulta iscritta alla Camera di Commercio, ovvero, in caso di ditta avente sede

all’estero, è iscritta in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’art.

39  del  D.Lgs.  163/2006,   per  attività  economica  idonea  rispetto  all’oggetto  della  gara  dal

______________ a: 

• Registro delle Imprese presso la CCIAA di _________________ o analogo registro professionale dello

Stato  di  appartenenza,  al  seguente  n°  di  iscrizione  ___________  per  l’attività
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________________________________,  codice  _________,  con  la  seguente  forma  giuridica

__________________________________; 

• (eventuale) agli  altri  albi (specificare) ________________________________________ per l’attività

_______________________________________________________; 

2) che titolari di cariche o qualifiche sono i seguenti soggetti (indicare nominativo, qualifica, luogo e data di

nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza di ciascuno dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori

muniti di rappresentanza, soci accomandatari):

A) LEGALI RAPPRESENTANTI  

______________________ nato a ___________ il__________ , c.f. _____________, in 

carica quale _______________________ con scadenza il _______________; 

______________________ nato a ___________ il__________ , c.f. _____________, in 

carica quale _______________________ con scadenza il _______________; 

______________________ nato a ___________ il__________ , c.f. _____________, in 

carica quale _______________________ con scadenza il _______________; 

______________________ nato a ___________ il__________ , c.f. _____________, in 

carica quale _______________________ con scadenza il _______________; 

______________________ nato a ___________ il__________ , c.f. _____________, in 

carica quale _______________________ con scadenza il _______________;

B) DIRETTORI TECNICI 

______________________ nato a ___________ il__________ , c.f. _____________, in 

carica quale _______________________ con scadenza il _______________; 

______________________ nato a ___________ il__________ , c.f. _____________, in 

carica quale _______________________ con scadenza il _______________; 

______________________ nato a ___________ il__________ , c.f. _____________, in 

carica quale _______________________ con scadenza il _______________; 

______________________ nato a ___________ il__________ , c.f. _____________, in 

carica quale _______________________ con scadenza il _______________; 

______________________ nato a ___________ il__________ , c.f. _____________, in 

carica quale _______________________ con scadenza il _______________;

C) CHE IL SOCIO UNICO, PERSONA FISICA, O IL SOCIO DI MAGGIORANZA in caso di SOCIETA’
CON MENO DI 4 SOCI è:

     ______________________ nato a ___________ il__________ , c.f. _____________
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N.B.  per  ciascun  nominativo  che  verrà  indicato,  non  firmatario  dell’istanza,  dovrà  essere
redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’app osito modello “Allegato B”

D) CHE I  SOGGETTI CESSATI dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando

di gara  (art. 38  comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006) sono:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalti pubblici, e

di stipula dei relativi contratti, previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;

4) che non sussistono, nei propri confronti, le cause ostative di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter)

d.lgs. 163/2006 ed in particolare che:

a) (barrare la casella corrispondente)

���� nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., 

oppure

       ����          di avere subito condanne relativamente al seguente reato: ____________________________

___________________________________________________________________________________

_________

ai  sensi  dell’art._________  del  c.p.p,  data  del  reato   _______________  data  della

sentenza____________________________________________

Il soggetto dichiarante ha l’onere, sotto pena di f also, di dichiarare tutte le condanne subite a
prescindere dal tempo trascorso, compresi i provved imenti per i quali abbia beneficiato della non
menzione. Il  giudizio sulla rilevanza delle condann e in relazione all’incidenza sulla affidabilità
morale e professionale è rimesso alla stazione appa ltante.  Non devono essere indicate le sole
condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati  estinti, né le condanne revocate, né quelle per
le quali vi sia stata formale riabilitazione. 
N.B. In caso di mancata compilazione, si ritiene come fornita la dichiarazione di mancanza di condanne.

b) (barrare la casella corrispondente)

���� che nei  confronti  dei  soggetti  cessati  dalla  carica nell’anno antecedente non è stata emessa

sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato,  ovvero  sentenza  di  applicazione  della  pena  su

richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.

oppure

���� che  il  soggetto  __________________________________________,cessato  dalla  carica

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando  ha subito condanne relativamente al

seguente reato: __________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

________

ai  sensi  dell’art._________  del  c.p.p,  data  del  reato   _______________  data  della

sentenza___________________________________________

(Si rammenta  che, in caso di reati compiuti da soggetti cessati, il concorrente è tenuto, a pena di
esclusione,  a  dare  dimostrazione della  completa  ed  effettiva  dissociazione  della  condotta
penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato,  ovvero  quando  è  intervenuta  la  riabilitazione,  ovvero  quando  il  reato  è  stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)

5) l’Agenzia  delle  Entrate   competente,  in  relazione  alle  posizioni  fiscali  dell’impresa,  a  rilasciare  il

certificato di regolarità fiscale:

Agenzia delle Entrate

Ufficio di Indirizzo fax e_mail o pec

6) che l’impresa è in regola con i versamenti agli enti previdenziali e assicurativi e comunica i seguenti

riferimenti in ordine alle posizioni contributivo-previdenziali-assistenziali dell’impresa: 

       C.C.N.L. Applicato:  

Edile Industria

Edile Piccola Media Impresa

Edile Cooperazione

Edile Artigianato

Altro, non edile (Specificare)

INPS: matricola
aziendale    Sede di:   

INAIL: codice ditta /
Posizione
Assicurativa
Territoriale

   Sede di:

Numero dei dipendenti impiegati
nel lavoro/servizio/fornitura
richiesti:    
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solo in caso di assenza di
personale dipendente (barrare la
casella):

Di attestare l'assenza di personale dipendente.
  

7) di obbligarsi ad applicare integralmente nei confronti  di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nel servizio

le condizioni economiche e normative previste dai C.C.N.L. della categoria vigenti; 

8) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché (barrare la casella

corrispondente):

���� ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17  in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o

con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

tale situazione di ottemperanza può essere certificata dal seguente Ufficio Provinciale del Lavoro:

Ufficio Provinciale
Città Indirizzo CAP Pec

oppure 

���� non è  assoggettabile  agli  obblighi derivanti  dalla  L.  68/99  in  quanto  con organico  fino  a  15

dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il

18 gennaio 2000. 

9) (barrare la casella corrispondente)

� di  non  trovarsi  in  situazione  di  controllo  di  cui  all’articolo  2359  del  codice  civile  con  alcun

soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure
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���� 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’articolo 2359 del

codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver

formulato l’offerta autonomamente;

10) di non avvalersi dei Piani Individuali di Emersione (PIE) previsti dalla Legge 383/2001 o di averli conclusi

(D.L. 210/2002 art. 1, comma 2);

11) di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza sul lavoro;

12) (in caso di  consorzi  di cui  all’art.  34, comma 1, l ett. b), e c)  del D.Lgs. 163/06)   di concorrere

nell’interesse dei seguenti consorziati  ____________________________________________________;

13) (nel caso di raggruppamenti temporanei o Consorzi o rdinari di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed

e)  del  D.Lgs.  163/06,  da  costituirsi)  che  in  caso di  aggiudicazione della  gara,  sarà  conferito  mandato

collettivo  speciale  irrevocabile  con  rappresentanza  o  funzioni  di  capogruppo  a:

___________________________________________________________________________________; 

14) di avere eseguito nel triennio 2011-2012-2013  almeno un servizio analogo a quello oggetto della gara in

favore di una Pubblica Amministrazione; indica a tal fine i seguenti dati:  

OGGETTO IMPORTO
DURATA

IN MESI

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

In caso di R.T.I. o consorzi ordinari di concorrenti il requisito deve essere posseduto e dichiarato dalla

mandataria

15) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di

gara, nel Capitolato d’oneri e nel disciplinare di gara, comprese le norme che regolano la procedura di

aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto; 
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16) che l’impresa da me rappresentata non svolge l’attività di concessionario per la gestione del servizio di

accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni; 

17) che l’impresa da me rappresentata non ha debiti  scaduti  di  natura tributaria  e/o patrimoniale con il

Comune di Cinisello Balsamo; 

18) dichiara di avere nel complesso preso conoscenza della natura della concessione di servizio e di tutte le

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o

influire sia sulla esecuzione della concessione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta

e di giudicare, pertanto, appropriata l’offerta economica presentata;

19) che la propria offerta è valida, vincolante e irrevocabile per un minimo di 180 (centottanta) giorni dal

termine ultimo fissato per la sua presentazione;

20) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di non partecipare alla

gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima nella forma di RTI;

21) che l’impresa da me rappresentata: 

- non è in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun partecipante alla

medesima gara di cui trattasi; 

- è  in  una  situazione  di  controllo  di  cui  all’art.  2359  del  codice  civile  con  l’impresa  seguente

(specificare)  ________________________________________  ma  ha  formulato  autonomamente

l’offerta; 

 

22) di accettare espressamente ed irrevocabilmente, in ipotesi di  controversia, la competenza territoriale

esclusiva del Foro di Monza;

23) Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per

il quale la presente dichiarazione viene resa;

24) di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive

modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto (art.

3), consapevole delle sanzioni previste dalla stessa legge (art. 6) e di accettare sin d’ora che, qualora

l’impresa non assolva a tali obblighi, il contratto si risolva di diritto ai sensi dell’articolo 3 comma 9-bis del

medesimo disposto normativo.
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25) Eventuali ulteriori dichiarazioni__________________________________________________________

Data ________________

______________________________________
       FIRMA del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

(per raggruppamenti temporanei non ancora costituiti): 
 Ulteriori dichiaranti: 
______________________, nato a ________________ ( __ ) il __________ , c.f. 

________________, non in proprio ma in qualità di __________________ dell’impresa 

_____________________, con sede legale a ___________________ ( ___ ), C.A.P. _______, 

 Via/Piazza _____________ n° _____, partita IVA _____________________,

Timbro e firma __________________________________ 

N.B.

La dichiarazione deve  essere  corredata  da  fotocopia,  non  autenticata,  di  documento  di  identità  del
sottoscrittore. 

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve
essere effettuata da tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell’Impresa, nel qual caso le copie dei
documenti di identità dovranno essere presentate da tutti i firmatari.

Si evidenzia che le dichiarazioni di cui al punto 4) e 4) a) devono essere rese personalmente, sia dal legale
rappresentante che dagli altri soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006. Al fine di
ottemperare a detta prescrizione, ciascuno dei soggetti tenuti a rendere le citate dichiarazioni, qualora sia
persona diversa da colui che sottoscrive il presente modello di autocertificazione, può utilizzare il modello di
cui all’Allegato B.

Il  presente  modello  è  stato  predisposto,  ai  sensi  della  L.  241/1990,  al  fine  di  agevolare  gli  operatori
economici nella presentazione delle dichiarazioni richieste.

Sarà onere del concorrente, in ogni caso, integrare il presente modello con tutte le dichiarazioni/informazioni
necessarie o comunque richieste dalla normativa vigente al  momento della presentazione dell’offerta, in
relazione alle specificità delle posizioni giuridiche da dichiarare.

L’istanza può essere presentata  anche da procuratori ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
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