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1. modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

 

I plichi contenenti l’offerta e la relativa documentazione, pena l’esclusione dalla 
gara, devono pervenire, con qualunque mezzo, entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 12 febbraio 2013, all’indirizzo indicato nel bando di gara; è altresì facoltà dei 
concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 
16.00, dal lunedì al venerdì, presso l’Ufficio Segreteria Area Direzione della stazione 

appaltante, piano 2°, stanza 213, via M. Gonzaga 6 - Milano, che rilascerà apposita ri-
cevuta. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del concorrente, re-
stando esclusa qualsivoglia responsabilità di questa stazione appaltante ove, per di-
sguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, i plichi non perven-

gano all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi 

di chiusura, e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e 
all’indirizzo dello stesso -  le indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno di 
scadenza della medesima. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con cera-
lacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dici-

tura, rispettivamente “A – documentazione” e “B – offerta economica”. 
 

Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti docu-
menti: 

1) modello A, ossia istanza di ammissione alla gara e autocertificazioni: sottoscrit-

to dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un suo procuratore 
(ed in tal caso va trasmessa la relativa procura), con il quale il concorrente, as-

sumendosene la piena responsabilità: 
a) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previ-

ste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), 

m-bis), m-ter) ed m-quater) del codice dei contratti; 
b) dichiara di non avere in corso piani individuali di emersione di cui alla legge 

383/2001; 
c) indica i nominativi, le date di nascita e i luoghi di residenza degli eventuali 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresen-

tanza e soci accomandatari, nonché degli eventuali soggetti cessati dalla ca-
rica nell’anno antecedente la data del bando di gara; 

d) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) attesta 
di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal dpr 207/2010 accertati, 
ai sensi dell’articolo 62 del suddetto dpr, in base alla documentazione pro-

dotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;  
e) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  
f) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e di-

sposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema 

di contratto e capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza e nei grafici 
di progetto; 

g) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;  
h) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 

dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli even-

tuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di la-
vorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in ma-

teria di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;  
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i) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze ge-

nerali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione del-

la propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del 

codice dei contratti;  
j) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo 

adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  

k) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle eventuali discor-
danze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal com-

puto metrico estimativo; in ogni caso l’offerta, riferita all’esecuzione dei la-
vori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque 
fissa ed invariabile; 

l) dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 

l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito;  

m) attesta 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;  

n) indica a quale numero di fax e/o posta elettronica certificata autorizza l’invio 
di ogni comunicazione o le eventuali richieste di cui all’articolo 48 del codice 
dei contratti; 

o) indica quali lavorazioni, appartenenti alla categoria prevalente nonché ap-
partenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per 

legge, intende, ai sensi dell’articolo 118 del codice dei contratti, eventual-
mente subappaltare o concedere a cottimo; 

p) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del codice dei 

contratti): indica per quali consorziati il consorzio concorre e, relativamente a 

questi ultimi consorziati, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi 
altra forma; 

q) (in caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) indica a quale 

concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

r) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 
vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni tempora-
nee o consorzi o GEIE; 

2) attestazione (o fotocopia che riporti una dichiarazione sottoscritta dal legale rap-
presentante attestante la conformità all’originale, accompagnata da copia del do-

cumento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese 
associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie che riportino dichiarazioni 
sottoscritte dal legale rappresentante attestanti la conformità all’originale, ac-

compagnate da copie del documento di identità degli stessi), rilasciata/e da so-

cietà di attestazione (SOA), di cui al dpr 207/2010, regolarmente autorizzata, in 

corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione relativa alla/e ca-
tegoria/e alla/e classifica/e prevista/e dal bando di gara. 
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato che, ai sensi dell’articolo 34 

del codice dei contratti, intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di at-

testazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto 
o dell’attestazione SOA di altro soggetto, deve allegare: 
● l’eventuale attestazione SOA propria e l’attestazione SOA dell’impresa ausilia-

ria, secondo le modalità indicate nel precedente punto 2); 
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● una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48 del codice dei con-

tratti attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 
gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

● una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei 
requisiti generali di cui all’articolo 38 del medesimo codice (compilare il mod. A, 

allegato al presente disciplinare); 
● una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il 
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del 

sopra citato codice (compilare il mod. A, allegato al presente disciplinare); 
● una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si 

obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposi-
zione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 

● una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta 
che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 

dell’articolo 34 del codice dei contratti, né si trova in una delle situazione di 
controllo, previste dal comma 2 dello stesso articolo, con una delle altre impre-
se che partecipano alla gara; 

● il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausilia-
ria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a di-

sposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; 
● nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al mede-
simo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera g) dell’art. 49 del codice, 

l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 

medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’articolo sopracitato. 
 

3)  (in caso di consorzi o RTI/GEIE già costituiti): mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata , ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;  

4) (in caso di RTI non ancora costituiti): l’offerta economica dovrà contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferi-
ranno mandato collettivo speciale con rappresentanza  ad uno di essi, da indicare 

in sede di offerta come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti; 

5) (in caso di RTI orizzontali): indicazione in sede di offerta della quota di partecipa-
zione al raggruppamento; 

6)  fideiussione bancaria o assicurativa, o polizza rilasciata dagli intermediari, di 

cui all’articolo 75 del codice dei contratti (redatta secondo lo schema di polizza 
tipo 1.1. di cui al D.M. 123 del 12 marzo 2004 e integrata con quanto prescritto 

al comma 4 del sopracitato articolo del codice dei contratti), oppure quietanza 

del versamento, in originale, relativa alla cauzione provvisoria, pari a euro 
26.446,28 (ventiseimilaquattrocentoquarantasei/28) e valida per almeno 180 

giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; essa sa-
rà restituita ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione, ed al concor-

rente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; l’importo della garanzia 
può essere ridotto del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, e che 

producano, la certificazione di qualità conforme alle norme europee di cui al cita-

to articolo 75; in caso di RTI o consorzi non ancora costituiti dovrà essere effet-
tuato un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione di cui sopra dovrà essere 

intestata in favore di ciascuna delle imprese partecipanti al RTI o al consorzio, 
singolarmente specificate. 

7) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione  

del contratto, di cui all’articolo 113 del codice dei contratti, qualora l’offerente ri-
sultasse aggiudicatario; 
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8) impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 60 giorni su eventuale 

richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura; 
9)  attestato di avvenuto sopralluogo; 

10) prova documentale attestante l’avvenuto pagamento di euro 140,00, quale 
contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici: 

– se effettuato mediante versamento online il concorrente deve produrre la 
stampa della ricevuta di pagamento rilasciata dal “servizio di riscossione”; 
- se effettuato mediante versamento in contanti presso i punti vendita della rete 

dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini il concorrente 
deve produrre lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita.  

 
La busta “A” dovrà inoltre contenere: 
 

● la scheda “Quadro B”, allegata al presente disciplinare, debitamente compilata da 
ciascun concorrente nella sezione I, ai righi 1-2-3-4-5-6-7-8-9, e nella sezione II, ai 

righi 1-2-3-4; 
● il modello GAP, anch’esso debitamente compilato; 

  la “scheda sintetica dati concorrente” 

 
La domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni sostitutive (di cui al pun-

to 1), devono essere redatte utilizzando ESCLUSIVAMENTE, E SENZA APPORTARE 

MODIFICA ALCUNA, il modello A allegato al presente disciplinare (al fine di evitare er-
rori di trascrizione che potrebbero causare l’esclusione, e di ridurre i tempi delle ope-
razioni di gara, si consiglia la compilazione manuale del suddetto modello). Nel caso di 

partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario il modello 
A deve essere compilato e sottoscritto dai rappresentanti legali di ciascuna impresa 

partecipante al raggruppamento, o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di 
tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara. Nel caso invece di consorzi di 
cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti il modello A deve 

essere compilato e sottoscritto anche dal rappresentante legale di ciascuna delle im-
prese consorziate indicate come esecutrici dell’appalto.  

I soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti 
(titolare e direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale; tutti i soci e diretto-
re/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore/i 

tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti 
di potere di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico persona fisica, socio di 

maggioranza per le società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di socie-
tà), che non hanno compilato e sottoscritto il modello A sono tenuti, a pena di esclu-
sione, alla compilazione e alla sottoscrizione del modello B allegato al presente disci-

plinare, SENZA APPORTARE MODIFICA ALCUNA. 
Per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando 

di gara deve essere compilato il modello C. 
La domanda, le dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 

6), 7) e 8), a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 
 

Nella busta “B” deve essere contenuta, pena l’esclusione, una dichiarazione sotto-
scritta dal legale rappresentante del concorrente, o da un suo procuratore, recante 

l’indicazione del prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri 
per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui alla lettera di invito – espresso in cifre ed 

in lettere, ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in let-
tere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per 
l’esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 82, 

comma 2, lettera b) del codice dei contratti, mediante ribasso percentuale sull’importo 
dei lavori posto a base di gara. 
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Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o 

GEIE non ancora costituiti la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti 
che costituiranno il concorrente. 

La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante 
la seguente operazione: r = (Pg-Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” 

l’importo a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, e 
“Po” il prezzo globale offerto. 

La percentuale di ribasso dovrà essere espressa fino alla terza cifra decimale; la 

terza cifra decimale verrà arrotondata all’unità superiore qualora venga indicata una 
quarta cifra decimale pari o superiore a cinque. 

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 
Nel caso in cui la dichiarazione di cui al modello “A” sia sottoscritta da un procura-

tore del legale rappresentante, dovrà essere trasmessa la relativa procura. 

 
2. procedura di aggiudicazione 

La commissione di gara, il giorno fissato nel bando di gara per l’apertura delle of-

ferte in seduta pubblica, procede a: 
a) verificare l’integrità e la correttezza formale dei plichi; 

b) verificare l’adeguatezza e la regolarità della documentazione contenuta nella bu-
sta A, in relazione ai requisiti richiesti nel bando di gara, anche sulla base dei ri-
scontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese istituito presso 

l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; 
c) verificare che nessun consorziato, appartenente a consorzi di cui all’articolo 34, 

comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti che partecipano alla presente 
procedura di affidamento, abbia a sua volta presentato offerta in qualsiasi altra 

forma ed in caso positivo ad applicare gli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, 
del medesimo codice. 

 

Ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del codice dei contratti, i concorrenti potranno 
essere invitati, se necessario, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al conte-

nuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
  

La commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B - offerta economi-

ca” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara, e a verificare che ciascun con-
corrente abbia formulato autonomamente la propria offerta; qualora accerti, sulla ba-

se di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico centro decisionale, 
ne dispone l’esclusione.  

La commissione di gara procede quindi al calcolo della soglia di anomalia, ai sensi 

dell’articolo 86 del codice dei contratti, e della determinazione assunta dall’AVCP in 
materia di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata nella Guri n.24 del 31 

gennaio 2000. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale, arrotondata 
all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. La 
commissione di gara procede altresì alla individuazione di quelle che sono pari o supe-

riori a detta soglia ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha 
presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia. 

La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 71 del dpr 445/2000, provvederà suc-
cessivamente ad eseguire idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
presentate a corredo dell’offerta e qualora non venisse confermato il possesso dei re-

quisiti di carattere generale per la partecipazione alla procedura di gara disporrà 
l’esclusione del concorrente, denuncerà i fatti costituenti reato e provvederà alla se-

gnalazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per l’iscrizione nel casella-
rio informatico (solo nell’ipotesi di carenza dei requisiti in capo all’aggiudicatario oltre 
alla revoca dell’aggiudicazione, e alle denunce e segnalazioni di cui sopra verrà dispo-

sto anche l’incameramento della fideiussione). 
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L’affidamento sarà comunque subordinato alla verifica positiva della regolarità 

contributiva (DURC), nonché, se ricorre il caso, all’esito positivo delle procedure previ-
ste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, potranno chiedere alla stazione 
appaltante la restituzione della documentazione presentata. 
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mod. A 

 
Domanda di ammissione alla gara e autocertificazioni 

 
 
 

oggetto: procedura aperta per lavori di realizzazione del nuovo centro medico legale 
dell’Area metropolitana milanese , presso lo stabile in Milano, via G. B. Vico 1 - Lotto 2 

CIG 474815697E 
 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato a ……………………………………………………………………………………. il ……………………………………… 

residente a …………………………………………….. via…………………………………………………………………… 

in qualità di ………………………………………………… della …………………………………………………………… 

con sede in ………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefono …………………………………………………… fax…………………………………………………………………. 

indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………………………………………………. 

codice fiscale………………………………………………partita IVA …………………………………………………… 

INPS sede di………………………………………. numero posizione ………………………………………………. 

INAIL sede di..................................... numero matricola ...................................... 

Cassa Edile di .................................... numero ................................................... 

Agenzia delle Entrate di ...................................................................................... 

Procura della Repubblica di ..........................................................(ufficio competente per 

verifica carichi pendenti penali) 

codice attività …………………………………………… 

 

chiede di partecipare alla procedura indicata in oggetto come: 

 impresa singola; 
 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un 

GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto; 

 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un 
GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto; 

 avvalitore 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo dpr 445/2000, per le ipo-
tesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
dichiara: 

 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concorda-
to preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di 

tali situazioni; 
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b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle 

misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159, né sussistono cause ostative previste dall’articolo 67 del predetto decreto 

legislativo; 
 

c) (barrare l’ipotesi che ricorre) 

 che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passa-
ta in giudicato e/o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, e/o 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 

c.p.p., e neppure sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudi-
cato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corru-

zione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18, 

 

 che a proprio carico sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna e/o 

emesso decreto penale di condanna, e/o sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p, ivi comprese quelle che beneficiano 

della non menzione:  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

d) (barrare l’ipotesi che ricorre)  
 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17, com-

ma 3, della legge 55/1990, 
 
 di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17, comma 3, 

della legge 55/1990, ma che è trascorso oltre un anno dall’accertamento definiti-
vo della violazione, e che la violazione è stata rimossa;  

 

e) l’inesistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di si-
curezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio; 

 

f) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle presta-
zioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e di non aver com-

messo errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
 

g) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi re-
lativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella del-

lo Stato in cui l’impresa è stabilita; 
 

h) che non risulta alcuna iscrizione nel Casellario informatico, di cui all’articolo 7, 

comma 10 del codice dei contratti, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
 

i) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del paese 

di provenienza; 
 

j) (barrare l’ipotesi che ricorre) 

 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipen-

denti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non es-
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sere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 e 

ss.mm.; 
 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di essere in regola 
con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili, di cui alla legge 

68/99 e ss.mm.; 
 

k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 231/2001, o altra sanzione 

che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 81/2008 e 

ss.mm.; 
 

l) che nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, del codice dei 
contratti, non risulta l’iscrizione nel Casellario informatico, di cui all’articolo 7, 

comma 10 del citato codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa docu-
mentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

 

m) (barrare l’ipotesi che ricorre) 
 di non essere incorso nella circostanza di cui alla lettera m-ter) dell’articolo 38, 

comma 1, del codice dei contratti, 
 

 di essere incorso nella circostanza di cui alla lettera m-ter) dell’articolo 38, com-
ma 1, del codice dei contratti, e a tal proposito specifica quanto segue: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

n) (barrare l’ipotesi che ricorre) 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente, 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara 
di soggetti con i quali si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 
del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente, 

  di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara dei 
seguenti soggetti ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
con i quali si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

o) (barrare l’ipotesi che ricorre) 
 che l’impresa non è azienda o società sottoposta a sequestro o confisca, ai sensi 

dell’articolo 12-sexies del DL 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni 
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o del decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n.159, affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, 
 che l’impresa è azienda o società sottoposta a sequestro o confisca, ai sensi 

dell’articolo 12-sexies del DL 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni 
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n.159, affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario (indicare 

di seguito il nominativo del custode o amministratore e gli estremi del provvedimento di 

nomina) ……………………………………………………………………………………….………………….………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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p) di non avere in corso piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001; 
 

q) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
……………………………………….., per la seguente attività ………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

 

 numero di iscrizione………………………………………………………………………………………………….. 

 data di iscrizione……………………………………………………………………………………………………….. 

 durata della ditta/data termine ……………………………………………………………………………….. 

 forma giuridica …………………………………………………………………………………………………………. 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci ac-
comandatari (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, carica ricoperta): 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

r)  (barrare l’ipotesi che ricorre) 

 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono 
stati soggetti cessati dalla carica, 

 che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara sono i seguenti (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, 

carica ricoperta e data di cessazione):  

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(N.B. in tal caso è richiesta la compilazione del modello C, a cura di ciascuno dei 

soggetti cessati dalla carica, o eventualmente del rappresentante legale nelle ipo-
tesi previste dalla determina dell’AVCP n. 1 del 12 gennaio 2010) 

 

s) di essere consapevole che, laddove ricorrono i presupposti di cui all’articolo 38, 

comma 1, lettera c) del codice dei contratti, l’impresa è tenuta a dimostrare che vi 
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata 

del soggetto o dei soggetti cessati dalla carica ed a tal fine alle-
ga……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..;  
 

t) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
 



pag. 12 di 18  

u) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni con-

tenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto e capi-
tolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza e nei grafici di progetto; 
 

v) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori (e allega attestato di 

sopralluogo); 
 

w) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta del-
le condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccol-
ta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli ob-

blighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, 
di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere eseguiti i lavori; 
 

x) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari 
e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 

sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudi-
care, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva 

l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del codice dei contratti; 
 

y) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 

realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
 

z) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle eventuali discordanze 
nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico 

estimativo; in ogni caso l’offerta, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elabo-
rati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;  

 

aa) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
 

bb) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni: 
………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

cc) 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; 
 

dd) che l’indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di fax ai quali autorizza 

l’invio di ogni comunicazione o le eventuali richieste di cui all’art. 48 del codice dei 
contratti  sono i seguenti: PEC 
_______________________________FAX______________ e di essere consape-

vole che, in caso di mancata o errata indicazione, la stazione appaltante non sarà 
responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni; 

 

ee) (in caso di consorzi, di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti) 
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di cia-

scun consorziato) ………………….…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…

….………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
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ff) (nel caso di consorzio o RTI/GEIE non ancora costituiti): che, in caso di aggiudicazione, 

sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a: 
……………………………………………………………………………………………………………………...  
 

gg) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo 
alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

 

hh) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 196/2003, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclu-
sivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 
 

 
 
 

 
data………………………………………… 

 
 
 

 
timbro dell’impresa e firma del dichiarante …………………………………………………… 

 
 
 

 
 

N.B.  
 

1 – La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del 

sottoscrittore. 

 

2 – Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) e m) devono essere rese da tutti i sogget-

ti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti (titolare e 

direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale; tutti i soci e direttore/i tecnico/i se si 

tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se si tratta di so-

cietà in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, di-

rettore/i tecnico/i, socio unico persona fisica, socio di maggioranza per le società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società). Pertanto i soggetti di cui sopra, che non 

hanno compilato e sottoscritto il modello A sono tenuti, a pena di esclusione, alla 

compilazione e alla sottoscrizione del modello B, di seguito riportato. 
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mod. B 
 

dichiarazione per i soggetti di cui all’articolo38, comma 1, lettere b) e c) del codice 

dei contratti  

 
 

 
oggetto: procedura aperta per lavori di realizzazione del nuovo centro medico legale 
dell’Area metropolitana milanese, presso lo stabile in Milano, via G. B. Vico 1, Lotto 2. 

CIG 474815697E 
 
 
 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato a ……………………………………………………………………………………. il ……………………………………… 

residente a …………………………………………….. via…………………………………………………………………… 

in qualità di ………………………………………………… della …………………………………………………………… 

con sede in ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Procura della Repubblica di ..........................................................(ufficio competente 

per verifica carichi pendenti penali) 

 

 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle san-

zioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di fal-
sità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
dichiara: 

 

a) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle 
misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n. 159, né sussistono cause ostative previste dall’articolo 67 del predetto decreto 
legislativo; 

 

b) (barrare l’ipotesi che ricorre) 

 che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passa-
ta in giudicato e/o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, e/o 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 

c.p.p., e neppure sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudi-
cato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corru-

zione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18, 

 

 che a proprio carico sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna e/o 
emesso decreto penale di condanna, e/o sentenze di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p, ivi comprese quelle che beneficiano 

della non menzione:  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 
c) barrare l’ipotesi che ricorre) 

 
 di non essere incorso nella circostanza di cui alla lettera m-ter) dell’articolo 38, 

comma 1, del codice dei contratti, 

 
 di essere incorso nella circostanza di cui alla lettera m-ter) dell’articolo 38, com-

ma 1, del codice dei contratti, e a tal proposito specifica quanto segue: 
 

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

.…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 196/2003, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclu-
sivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 

 
 

 
data…………………………………. 
 

 
 

 
timbro dell’impresa e firma del dichiarante …………………………………………………… 
 
 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del 

sottoscrittore 
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mod. C 
 

dichiarazione per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazio-

ne del bando di gara (articolo 38, comma 1, lettera c) del codice dei contratti)  

 

 

 

 

AVVERTENZA: Qualora siano intervenuti i provvedimenti penali di cui 

all’articolo 38, comma 1, lettera c) del codice dei contratti l’impresa è tenuta 
a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condot-

ta penalmente sanzionata del soggetto o dei soggetti cessati dalla carica 

 

 

oggetto: procedura aperta per lavori di realizzazione del nuovo centro medico legale dell’Area 

metropolitana milanese, presso lo stabile in Milano, via G. B. Vico 1 – Lotto 2. 

CIG 474815697E 
 

 

 

(barrare l’ipotesi che ricorre: ipotesi A o ipotesi B) 

 

 

 IPOTESI A: dichiarazione prodotta direttamente dal soggetto cessato dalla cari-

ca 

 

 
 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato a ……………………………………………………………………………………. il ……………………………………… 

residente a …………………………………………….. via…………………………………………………………………… 

in qualità di cessato dalla carica di ………………………………………………………………………………….. 

dalla data del……………………………………rivestita presso l’impresa……………………………………… 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle san-

zioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo dpr 445/2000, per le ipotesi di falsi-
tà in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

dichiara: 
 

a) (barrare l’ipotesi che ricorre) 

 che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passa-

ta in giudicato e/o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, e/o 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 

c.p.p., e neppure sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudi-
cato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corru-
zione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 

paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18  
 

 che a proprio carico sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna e/o 

emesso decreto penale di condanna, e/o sentenze di applicazione della pena su 
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richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p, ivi comprese quelle che beneficiano 

della non menzione:  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 
b) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 196/2003, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclu-
sivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

 
 

data…………………………………. 
 
 

firma del dichiarante………………………………… 
 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del 

sottoscrittore 

 

 

mod. C 

 

 IPOTESI B: dichiarazione prodotta dal rappresentante legale, ai sensi 

dell’articolo 47 del DPR 445/2000, nei casi previsti dalla determinazione 

dell’AVCP n. 1/2010, punto 5, ultimo paragrafo : 

 

 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato a ……………………………………………………………………………………. il ……………………………………… 

residente a …………………………………………….. via…………………………………………………………………… 

in qualità di legale rappresentate della ……………………………………………………………………….….. 

 
 
 

ai sensi dell’articolo 47 del dpr 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del medesimo dpr 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

 
dichiara 

 

 
che, per quanto a propria conoscenza, 

 
(barrare l’ipotesi che ricorre) 

 nei confronti dei sotto elencati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 
la dalla pubblicazione del bando di gara (indicare nomi e cognomi) 



pag. 18 di 18  

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, e/o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, e/o sentenze di appli-

cazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p., e neppure so-
no state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclag-
gio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva 
CEE 2004/18; 

 
 nei confronti dei sotto elencati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 

la pubblicazione del bando di gara (indicare nomi e cognomi) 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna e/o emesso decreto pe-

nale di condanna, e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del c.p.p, ivi comprese quelle che beneficiano della non men-

zione:  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

data…………………………………. 
 

 

 

timbro dell’impresa e firma del dichiarante …………………………………………………… 
 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del 

sottoscrittore 

 


