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MM  OO  DD  UU  LLOO    
DD  II  CC  HH  II  AA  RR  AA  ZZ  II  OO  NN  II  

  
AALLLL’’II..NN..PP..DD..AA..PP..  

DDIIRREEZZIIOONNEE  CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTTAALLEE  LLOOMMBBAARRDDIIAA    

UUFFFFIICCIIOO  AAPPPPRROOVVVVIIGGIIOONNAAMMEENNTTII,,    

AACCQQUUIISSIIZZIIOONNEE  RRIISSOORRSSEE  SSTTRRUUMMEENNTTAALLII  EE  AAPPPPAALLTTII  

VVIIAA  CCIIRRCCOO,,  1144//1166  --  2200112233  MM  II  LL  AA  NN  OO    

TTeell..  0022--8855..9911..2233..2255  --  FFaaxx  0022--8855..9911..2211..0011                                                                          

                                                                            

                                                                            
 
Oggetto: PPPrrroooccceeeddduuurrraaa   aaapppeeerrrtttaaa,,,   aaaiii   ssseeennnsssiii   dddeeellllll ’’’aaarrrttt...    555555   dddeeelll   DDD...lllgggsss   nnn...   111666333///222000000666,,,   pppeeerrr   lllaaa   

fffooorrrnnniiitttuuurrraaa   qqquuuaaadddrrriiieeennnnnnaaallleee   dddiii   cccaaarrrttteeellllll iiinnneee   cccooolllooorrraaattteee   cccooonnn   ssstttaaammmpppaaa   pppeeerrrsssooonnnaaallliiizzz---
zzzaaatttaaa   cccooossstttiiitttuuueeennntttiii    iii    sssooottttttooofffaaasssccciiicccooollliii    dddeeelllllleee   aaattttttiiivvviiitttààà   pppeeennnsssiiiooonnniiissstttiiiccchhheee   eee   ppprrreeevvviii---
dddeeennnzzziiiaaallliii    nnnooonnnccchhhééé   dddiii   ssspppeeeccciiifffiiiccciii   mmmoooddduuullliii    pppeeerrr   llleee   sssttteeesssssseee   aaattttttiiivvviiitttààà,,,   cccooommmppprrreeessseee   
qqquuueeelllllleee   llleeegggaaallliii    sssvvvooolllttteee   dddaaallllllaaa   DDDiiirrreeezzziiiooonnneee   CCCooommmpppaaarrrtttiiimmmeeennntttaaallleee   eee   dddaaalllllleee   ssseeedddiii   TTTeeerrr---
rrriiitttooorrriiiaaallliii    eee   PPPrrrooovvviiinnnccciiiaaallliii    dddeeellllllaaa   LLLooommmbbbaaarrrdddiiiaaa   

   
  

   

   

   

Note: 
1. Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta lettura 

del Bando di Gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto e, in caso di dubbi o difficoltà, di contattare 
l’Ufficio sopra indicato. 

 
2. Il presente modulo è predisposto al solo fine di semplificare, per i concorrenti invitati, la predisposizione 

della documentazione per la partecipazione alla gara. Si ricorda, pertanto, che ai fini dell’ammissione al-
la selezione farà fede quanto riportato nel Bando di Gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
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Il sottoscritto  

 

Nato a Prov.  il  

In qualità di 

(Carica sociale)  

dell’Impresa 

(nome Società)  

 

con sede legale in via     n.  

 

Città  Prov.  

    

Telefono    Fax  

 

Codice Fiscale                 

Partita I.V.A.                 

 

Indirizzo e-mail:   

 

 

 

 

In qualità di unica impresa concorrente 
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Presa visione del Bando di Gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e del “Modulo per Offerta Eco-
nomica” per la fornitura quadriennale di cartelline colorate con stampa personalizzata costituenti i 
sottofascicoli delle attività pensionistiche e previdenziali nonché di specifici moduli per le stesse atti-
vità, comprese quelle legali svolte dalla Direzione Compartimentale e dalle sedi Territoriali e Provin-
ciali della Lombardia 

DDD   III   CCC   HHH   III   AAA   RRR   AAA   
 
consapevole della sussistenza della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 
mendaci e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle 
dichiarazioni false: 

 
 

A) AAAIII   SSSEEENNNSSSIII   DDDEEELLLLLL’’’AAARRRTTT...   444666,,,   444777,,,   777555   EEE   777666      DDDEEELLL   DDD...PPP...RRR...   444444555///222000000000::: 

A1) che l’impresa è iscritta, con la ragione sociale sopra dichiarata                     

a) alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di 

________________________, dall’anno 

  al numero  

 
e che l’oggetto sociale, come da registrazioni camerali, comprende la fornitura oggetto della 
presente gara; 

b) all’I.N.P.S. di _____________ Via ______________________________  

  al numero  

 

c) all’I.N.A.I.L. di _____________ Via ___________________________  

con il/i numero/i  

 
 

A2) che il dichiarante ricopre la carica di:  

  SI legale rappresentante della società,  

  SI di procuratore; 

  (barrare l’opzione scelta) 

A3) che l’impresa è in possesso di (barrare uno dei casi): 
 certificazione del sistema di qualità, relativo all’attività oggetto dell’appalto, conforme alle 

norme europee della pertinente serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accredi-
tati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000; 

 dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di 
qualità, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 
 

A4)  che dal proprio certificato dei carichi giudiziali e dei pendenti risulta la dicitura: 

 

 

 

P.A.T._______________  P.A.T. _______________ 
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    N E G A T I V O   

A5)  che dal proprio certificato generale del Casellario Giudiziale risulta la dicitura: 

     N U L L A ;  

A6) che le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, ai sensi dell’articolo 38, 
secondo comma, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sono: 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________ 

  (barrare in caso negativo); 

A7)  di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici, 
servizi e forniture e di stipula dei relativi contratti previste dall’art.38 – comma 1 – ettere a), 
b), c), d), f), h), m) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 34, comma secondo, dello stes-
so decreto e da qualsiasi altra disposizione legislativa e/o regolamentare; 

 
A8)  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicu-

rezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso del-
l'Osservatorio; 

 
A9) di non avere riportato condanna per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 
paragrafo 1, Direttiva CE del 31 marzo 2004, n. 18; 

 
A10)  che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irroga-
te nei confronti di un proprio convivente; 

 
A11) di non avere riportato condanna per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 
paragrafo 1, Direttiva CE del 31 marzo 2004, n. 18; 

 
A12) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a 

reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
 
A13) di non avere, con riferimento alla presente gara, intese e/o pratiche restrittive della concor-

renza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 2 e se-
guenti della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che l’offerta è stata predisposta nel pieno  ri-
spetto di tale normativa;    

 
A14) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti; 

 
A15) di non avere subito la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, secondo comma, lettera c), del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, 
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006 n. 248; 

 
A16) l’insussistenza della fattispecie di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001, 

n. 383; 
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A17) l’indicazione dei nominativi, delle date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, 
direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________ 
 

A18) di possedere i requisiti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e dal decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.; 

 
A19) di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 

25 gennaio 2000, n. 34 e s.m.i., accertati ai sensi dell’art. 3, comma settimo, in base alla do-
cumentazione prodotta, secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;  
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 

 
A20) l’elencazione delle imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai 

sensi dell’art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come control-
lante o come controllato: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________ 
(tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa); 

A21) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclu-
sione dalla gara, ai sensi dell’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68; 
(solo per le Ditte concorrenti con sede sul territorio italiano) 
In caso di non applicabilità della suddetta normativa, dovrà essere rilasciata apposita auto-
certificazione. 

 
A22) di prendere atto che l’appalto è a “misura”; 
 
A23) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

Bando di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, che il concorrente dichiara di esattamente 
conoscere e che, sebbene non siano materialmente allegati, si intendono sottoscritti per ac-
cettazione; 

 
A24)  di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura richiesta e di tutte le circostanze 

generali e particolari, di luogo e di fatto che possono influire sulla sua esecuzione; 
 
A25) di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri 

compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti e/o residui di 
lavorazione, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale 
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia prescrizioni tecniche e 
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nei luoghi dove devono essere eseguite le prestazioni; 

 
A26) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievita-

zione dei prezzi o per la necessità di osservare norme e prescrizioni tecniche, anche se en-
trate in vigore successivamente e durante l’esecuzione della fornitura, obbligandosi a farse-
ne carico, con la rinuncia fin d’ora di avanzare pretese di compensi, a tal titolo, e a proporre 
qualsiasi azione o eccezione in merito, assumendosene ogni relativa alea; 
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A27) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, che che i prezzi unitari concordati rimarranno 
invariati per tutta la durata del contratto; 

 
A28) di ritenere il prezzo offerto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e di ogni onere di qual-

siasi natura sia tecnica che economica o comunque connessa con l’esecuzione della fornitu-
ra in oggetto; 

 
A29) che l’offerta è vincolante per la Ditta per un periodo di centottanta giorni dalla data della sua 

presentazione; 
 
A30) di non aver nulla a che pretendere nel caso in cui l’I.N.P.D.A.P., a suo insindacabile giudizio 

non proceda ad alcuna aggiudicazione, ritardi l’aggiudicazione in caso di mancanza o insuf-
ficienza di budget o per altri impedimenti sopravvenuti o per diversa valutazione 
dell’interesse pubblico; 

 
A31) che il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’eventuale richiesta 

di cui all’art. 48, comma uno del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
è_________________________; 

 
A32) l’indicazione della quota d’appalto che ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si 

intende subappaltare: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________ 

 
A33) per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il 

divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione dalla gara sia del 
consorzio sia del consorziato. In caso d’aggiudicazione i soggetti assegnatari 
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati): 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________ 

(caso di consorzi di cui all’art. 34, primo comma, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

 

A34) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________ 

(caso di raggruppamento temporaneo, o consorzio o GEIE non ancora costituiti) 
 

A35) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 
 

BBB)))   RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTIII   EEECCCOOONNNOOOMMMIIICCCIII   EEE   FFFIIINNNAAANNNZZZIIIAAARRRIII 
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B1) VOLUME D’AFFARI: che l'importo del volume d'affari medio annuo, riferito all’ultimo triennio 

2005– 2006 - 2007, rilevabile dalla dichiarazione annuale I.V.A o analogo documento valido in 

ambito U.E., al rigo “volume d’affari” è il seguente : (per l’ammissione è richiesto, a pena 

d’esclusione, un volume d’affari medio almeno pari a € 250.000,00): 

 

• 2005 €  

  

• 2006 €  

  

• 2007       €  

IL VOLUME D’AFFARI MEDIO ANNUO DEL TRIENNIO SOPRA INDICATO E’ IL SEGUENTE: 

 

 
 

e pertanto almeno pari a quello richiesto per l’ammissione alla presente gara. 

 
B2) Che gli Istituti di Credito che possono attestare l'idoneità finanziaria ed economica dell'impresa 

al fine dell'assunzione del servizio di cui alla gara in oggetto sono i seguenti:  

  (come da attestazioni eventualmente allegate) 
 

o ISTITUTO DI CREDITO__________________________ AGENZIA DI 

____________________ 

o ISTITUTO DI CREDITO__________________________ AGENZIA DI 

___________________ 

 

B3) Che il seguente Istituto di Credito (o Compagnia di assicurazione, oppure intermediario finan-

ziario) ____________________________ ha sottoscritto l’impegno a rilasciare, in caso di ag-

giudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fidejussoria, a titolo di cau-

zione definitiva, in favore della stazione appaltante sino al collaudo finale, con l’espressa ri-

nunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della 

garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INPDAP, anche in caso di 

opposizione dell’aggiudicatario o di terzi aventi causa:  

EURO 
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(come da attestazione che si allega); 
B4) Che è stato costituito un deposito cauzionale provvisorio pari a € 4.800,00,= nelle forme e con 

le modalità di cui all’art. 16 del Bando di Gara; 

 (come da attestazione che si allega); 

 

CCC)))      RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTIII   TTTEEECCCNNNIIICCCIII      EEE      PPPRRROOOFFFEEESSSSSSIIIOOONNNAAALLLIII 
 
C1) Di avere stipulato, a pena d’esclusione, nell’ultimo triennio 2005 – 2006 - 2007, contratti con 

privati e Amministrazioni pubbliche (come definite dall’articolo 1, secondo comma , del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165), per un valore complessivo pari almeno a € 750.000,00= (E’ 

consentita la sommatoria fino ad un massimo di 12 contratti, per ciascuno dei quali dovrà es-

sere indicato il cliente, l’anno di riferimento e l’importo): 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ ENTE-SOCIETA’ 
DESTINATARIO 

ANNO IMPORTO 
COMPLESSIVO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

                                                    TOTALE €
 

C2) Che i tecnici e gli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in parti-

colare, di quelli incaricati dei controlli di qualità, sono: 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
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C3) L’indicazione delle attrezzature tecniche adottate dall’impresa per garantire la qualità dei 
lavori; 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 

Eventuali ulteriori comunicazioni: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

SI ALLEGANO, A PENA D’ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI: 
 

 CCOOPPIIAA  FFOOTTOOSSTTAATTIICCAA    non autenticata del documento di identità; 
 PPRROOCCUURRAA  in copia autentica in caso di dichiarzioni rese da procuratore; 
 AATTTTEESSTTAAZZIIOONNEE    della somma dovuta a titolo di contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza 

sui Lavori Pubblici (versamento di € 20,00 sul C/C postale n. 73582561); 
 CCEERRTTIIFFIICCAATTOO di iscrizione alla C.C.I.A.A., utile anche ai fini della c.d. certificazione "antimafia", 

in carta libera, di data non anteriore a 6 mesi dalla data della presente lettera di invito e comun-
que con le modalità consentite dalla vigente legge (autocertificazione); 

 DD..UU..RR..CC.. aggiornato; 
 DDEEPPOOSSIITTOO  CCAAUUZZIIOONNAALLEE  provvisorio, di € 4.800,00; 
 AAUUTTOOCCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  (eventule) di cui al punto A22); 
 BBUUSSTTAA  PPRREE--AAFFFFRRAANNCCAATTAA da utilizzare per la restituzione della cauzione provvisoria prestata 

in sede di gara. 
 

 

Data: ______________ 
 

 
 

Il Legale Rappresentante/Procuratore 
 

________________________________________________ 
 
 
 
 

NOTE:  
1. Il presente modulo dovrà essere siglato in ogni pagina; 
2. E’ vietato modificare il testo delle dichiarazioni sopra riportate;  
3. E’ possibile eventualmente integrare quanto sopra allegando apposite dichiarazioni o docu-

mentazioni; 
4. Il presente modulo dovrà pervenire alla scrivente Amministrazione nei termini e secondo le 

prescrizioni riportate nel bando di gara. 
 


