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MODELLO A 
 

DICHIARAZIONE MULTIPLA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALL’INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE EX 

ART. 80 D.LGS. N. 50/2016 
 

  
Spett.le 
NORD MILANO AMBIENTE S.P.A. 
Via Modigliani 3/5 
CINISELLO BALSAMO (MI) 

 
OGGETTO:  Affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ai sensi dell’articolo 36, 
comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, per l’adeguamento dell’impianto elettrico esistente alla 
normative vigenti  a servizio dello stabile di proprietà di Nord Milano Ambiente S.p.A. sito in 
Via Modigliani 3/5 Cinisello Balsamo. 

CIG Z5E29E0ED0 

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

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

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

dell’impresa  ……………………………………………………………………………………. 

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

tel. ……………………………….. – fax ………………..………………  

PEC .………………………..……………….….……………. ………… 

C.F. ………...................................................... P.IVA …………………..………………….…,  

ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., 

DICHIARA 

di partecipare alla procedura in oggetto come: 

 impresa singola; 

 consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 
422/1909 e successive modificazioni / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 
443/1985; 

 consorzio stabile di concorrenti o GEIE già costituito/ da costituire in caso di aggiudi-
cazione; 

 capogruppo mandataria / mandante di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzon-
tale/verticale/misto - già costituito/ da costituire in caso di aggiudicazione con i se-
guenti operatori (indicare denominazione e sede legale di ciascuno operatore costituen-
te il raggruppamento):  
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Nb. In caso di RTI: a.- la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da tutti gli operatori economici 

costituenti il raggruppamento; b.- dovrà essere prodotta specifica dichiarazione riferita alle parti dei 

lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 consorzio ordinario di concorrenti di cui l'articolo 2602 del codice civile per la/le se-
guente/i impresa/e consorziata/e (indicare denominazione e sede legale della/e consor-
ziata/e nel caso in cui il consorzio, non eseguendo direttamente l’appalto, concorra alla 
gara per conto deli operatori economici facenti parte del consorzio stesso):  
Nb. In caso di Consorzio la presente dichiarazione dovrà essere prodotta dal Consorzio e 

dall’impresa/e consorziata/e. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
 
A tal fine, 

assumendosene la responsabilità, ai sensi degli articoli 37, 38, 46, 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 

I. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto o 
concessione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (anche riferita a un proprio subappalta-
tore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6), ed in particolare: 

1. ai sensi dell'art. 80, comma 1: di non avere subito condanna con sentenza definitiva o decre-
to penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell'art. 444 del cod. proc. pen. per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, con-
sumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 
1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto ricondu-
cibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della de-
cisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 
2635 del codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee;  
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d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di pro-
venti di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del de-
creto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decre-
to legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

2. che, ai sensi dell'art. 80, comma 3, ult. periodo del D.Lgs. n. 50/2016, sono intervenute le 
seguenti condanne, di cui ai precedenti reati, (ivi comprese quelle per le quali il dichiarante 
abbia beneficiato della non menzione):  

…………………………………………………………………………………………………

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

ma non ricorre causa di esclusione per il seguente motivo (barrare la casella che interessa): 

 reato depenalizzato; 

 intervenuta riabilitazione; 

 nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata 

estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale; 

 reato estinto; 

 intervenuta revoca della condanna; 

 limitatamente alla lett. g) è decorso il periodo di cinque anni oppure è decorso il periodo 

della pena principale se inferiore a cinque anni; 

3. ai sensi dell'art. 80, comma 2: che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infil-
trazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto; 

4. ai sensi dell'art. 80, comma 4: (barrare la casella che interessa) 

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali secondo la legisla-
zione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

oppure 

  per entrambe le ipotesi (imposte e tasse o contributi previdenziali) specificare eventuali 
violazioni e lo stato delle stesse (eventuale caso di cui all'art. 80 comma 4 ultimo periodo, 
con specificazione della data di pagamento o impegno al pagamento accettati e formaliz-
zati ): ……………………………………………………………………………………… 
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A tale fine si dichiara che l'Impresa rappresentata applica ai propri lavoratori dipendenti il se-
guente contratto collettivo: ……………………………………………………………………. 

E che, in sostituzione delle certificazioni rilasciate dai competenti istituti previdenziali ed 
assicurativi, che l’operatore economico concorrente mantiene le seguenti posizioni previ-
denziali ed assicurative e si trova in regola con i relativi versamenti: 

 INPS – Matricola n. ……………….…… - Sede competente: ……………………...; 

 INAIL – Codice ditta n. ………... - Sede competente: ……………. PAT ………….; 

 CASSA EDILE – Codice ditta n. ………..….. - Sede competente: …………………; 

5. ai sensi dell'art. 80, comma 5: 

a. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

b. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto pre-
visto dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 186-bis del regio decreto 16 
marzo 1942, n. 267; 

c. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità, come significative carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, 
non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento 
del danno o ad altre sanzioni;  

d. c-bis di non avere tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio ov-
vero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di in-
fluenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero aver 
omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di sele-
zione,  

e. c-ter di non avere dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 
per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni 
comparabili,  

f. c-quater di non avere commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più su-
bappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

g. che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di 
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

h. di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvol-
gimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui 
all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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i. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, let-
tera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti inter-
dittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

f-bis).  di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni 
non veritiere;  

f-ter).  di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara 
e negli affidamenti di subappalti; 

j. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'atte-
stazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

k. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55; 

l. (barrare la casella che interessa) 

 DI ESSERE IN REGOLA con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabi-
li di cui alla L. n. 68/1999. 

oppure: 

 DI NON ESSERE SOGGETTI alla normativa di cui alla legge n. 68/99 sul diritto al 
lavoro dei disabili in quanto: …………………………………………………………. 

l. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando (barrare la casella che 
interessa): 

 NON E' STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codi-
ce penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, pertanto non ha de-
nunciato tali fatti all'Autorità Giudiziaria; 

 ESSENDO STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono intervenuti 
i casi previsti dall'art. 4 comma 1 L. n. 689 del 24 novembre 1981(stato di necessità); 

 E' STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice pe-
nale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ed ha denunciato tali fat-
ti all'autorità Giudiziaria tra cui: 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....; 

m. (barrare la casella che interessa): 
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 DI NON TROVARSI in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del co-
dice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 DI NON ESSERE A CONOSCENZA della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di 
cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 DI ESSERE A CONOSCENZA della partecipazione alla medesima procedura di sog-
getti che si trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Si indicano i sog-
getti con cui sussiste una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………; 

6. ai sensi dell'art. 80, comma 7: (barrare la casella che interessa): 

 di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del Codice, limita-
tamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva:  

a) abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi;  

b) abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole 
fattispecie di reato, o al comma 5 dell'art. 80 del Codice. 

oppure 

 di trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del Codice, limitatamente 
alle ipotesi in cui la sentenza definitiva: 

 a) abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi; 

ovvero 
 b) abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole 

fattispecie di reato, o al comma 5 dell'art. 80 del Codice. 

Per tali ipotesi allegare alla presente la documentazione attestante il risarcimen-
to o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e 
comprovante di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organiz-
zativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………; 

7.  ai sensi dell'art. 80, comma 9: (barrare la casella che interessa) 

 di non avere subito sentenza definitiva che comporta esclusione dalla partecipazione 
alle procedure di appalto; 

oppure 

 di aver subito sentenza definitiva che comporta esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di appalto, come segue, ma che è decorso il periodo di esclusione derivante 
da tale sentenza: 
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………; 

n. in virtù di quanto previsto dall’art. 53, co. 16 ter del d.lgs. n. 165/2001, di non aver con-
cluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito inca-
richi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto; 

II. di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui 
all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero di non partecipare 
simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio.  

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del suddetto D.Lgs. sono tenuti anche a 
dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………; 

III. di fornire, di seguito, l’elenco dei soggetti – unitamente alle corrispondenti informazioni / no-
tizie – indicati all’art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.: 

[per le imprese individuali: titolare e direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano per-
sone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: direttori tecnici 
e tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; direttori tecnici e tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; 
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di di-
rezione o di vigilanza, soggetti muniti poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, di-
rettori tecnici, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
numero di soci pari o inferiore a quattro, per ogni altro tipo di società o consorzio]: 

 nome e cognome: …………………………………………………….…………... 
luogo e data di nascita: ……………………………….………..……………………. 
Indirizzo di residenza anagrafica: …………………….……………..…….………… 
carica ricoperta: ……………………………………………………………………... 
 nome e cognome: …………………………………………………….………….. 
luogo e data di nascita: ……………………………….………..……………………. 
Indirizzo di residenza anagrafica: …………………….……………..…….………… 
carica ricoperta: ……………………………………………………………………... 
 nome e cognome: …………………………………………………….………….. 
luogo e data di nascita: ……………………………….………..……………………. 
Indirizzo di residenza anagrafica: …………………….……………..…….………… 
carica ricoperta: ……………………………………………………………………... 
 nome e cognome: …………………………………………………….………….. 
luogo e data di nascita: ……………………………….………..……………………. 
Indirizzo di residenza anagrafica: …………………….……………..…….………… 
carica ricoperta: ……………………………………………………………………... 
 nome e cognome: …………………………………………………….………….. 
luogo e data di nascita: ……………………………….………..……………………. 
Indirizzo di residenza anagrafica: …………………….……………..…….………… 
carica ricoperta: ……………………………………………………………………... 
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 nome e cognome: …………………………………………………….………….. 
luogo e data di nascita: ……………………………….………..……………………. 
Indirizzo di residenza anagrafica: …………………….……………..…….………… 
carica ricoperta: ……………………………………………………………………... 
 

IV. che in capo al dichiarante e in capo ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs 
50/2016, elencati al precedente punto III (barrare la casella che interessa): 

 della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, 
comma 2, D.P.R. n. 445/2000, assumendone le relative responsabilità, non sussistono 
motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs 50/2016; 

ovvero 

 la situazione giuridica dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016, 
elencati al precedente punto III, circa la sussistenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 è dichiarata singolarmente dagli stessi 
soggetti nel modello 1-bis, allegato alla presente dichiarazione; 

V. che, ai sensi dell'articolo 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016: (barrare la casella che inte-
ressa): 

 nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica 
soggetti aventi poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o di impegnare la so-
cietà o aventi la qualifica di direttore tecnico; 

oppure 

 nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i se-
guenti soggetti: 

 nome e cognome: …………………………………………………….………….. 
luogo e data di nascita: ……………………………….………..……………………. 
Indirizzo di residenza anagrafica: …………………….……………..…….………… 
carica ricoperta: ……………………………………………………………………... 
 nome e cognome: …………………………………………………….………….. 
luogo e data di nascita: ……………………………….………..……………………. 
Indirizzo di residenza anagrafica: …………………….……………..…….………… 
carica ricoperta: ……………………………………………………………………... 
 
 aventi poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o di impegnare la società o 

aventi la qualifica di direttore tecnico, ma nei loro confronti non è stata pronunciata 
condanna con sentenza definitiva, o emesso decreto penale di condanna divenuto irre-
vocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale per i reati di cui alle lettere dell'art. 80 comma 1 
D.Lgs. n. 50/2016, e neppure sussistono nei loro confronti cause di decadenza, di so-
spensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 
del medesimo decreto; 
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oppure 

 aventi poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o di impegnare la società o 
aventi la qualifica di direttore tecnico, nei cui confronti è stata pronunciata condanna 
con sentenza definitiva, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale per uno dei reati di cui alle lettere dell'art. 80 comma 1 
D.Lgs. n. 50/2016, oppure sussistono nei loro confronti cause di decadenza, di sospen-
sione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del mede-
simo decreto e che pertanto vi è stata da parte dell'impresa completa ed effettiva disso-
ciazione dalla condotta penalmente sanzionata (allegare alla presente dichiarazione 
descrizione delle misure adottate); 

oppure 

 aventi poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o di impegnare la società o 
aventi la qualifica di direttore tecnico, la cui situazione giuridica circa la sussistenza 
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 è dichiarata 
singolarmente dagli stessi soggetti nel modello 1-bis, allegato alla presente dichiara-
zione; 

VI. che, in conformità alla legge 383/2001 e s.m.i., l’impresa concorrente: 

 non si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE); 

oppure  

 si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE) e, alla data di presentazione 
dell’offerta, il periodo di emersione si è concluso; 

VII. Che l'impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di …………………………… come segue: 

Codice Fiscale e n. d'iscrizione ………………………… data di iscrizione ……………..…… 

iscritta nella sezione ………………………………….. il …………………………….………. 

iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo ………………………………… 

Denominazione …………………………………………………………………….………….. 

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

sede ………………………………………………………………………………………….… 

Costituita con atto del …………………………… Capitale sociale in €  …………………….. 

durata della società ……………………… data termine: ……………………………………... 

codice di attività ……………………………………………………………………………….. 

OGGETTO SOCIALE:  

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

……………………..……………………………………………………..…………………… 
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VIII. che l'impresa partecipante, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 180/2011 e art. 3, lett. aa), 

D.Lgs. n. 50/2016 appartiene alla categoria: (barrare la casella che interessa) 

 micro impresa; 
 piccola impresa; 
 media impresa; 
 grande impresa; 

IX. (cancellare la parte che non interessa)  

 che eseguirà in proprio tutti i lavori oggetto di appalto; 

oppure  

 che in caso di aggiudicazione dell’appalto si riserva di subappaltare o concedere in 
cottimo, secondo modalità, termini e limiti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e 
dall’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto, i seguenti lavori, che saranno eseguite da 
un operatore scelto all’interno della seguente terna dei subappaltatori: 
lavori oggetto di subappalto:  

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

terna dei possibili subappaltatori per i diversi lavori oggetto di subappalto:  

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

 

DICHIARA, infine 

1) di aver preso visione e piena conoscenza della documentazione relativa alla procedura 
di gara in oggetto, come messa a disposizione da Nord Milano Ambiente S.p.A. e di 
seguito elencata: 
1.1. Lettera invito; 
1.2. Capitolato Speciale d’Appalto; 
1.3. Progetto elettrico lavori da realizzare; 
1.4. Modelli A, B e C. 

2) di aver preso esatta cognizione della natura dei lavori oggetto di appalto e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione della stessa e 
sulla determinazione dell’offerta economica, con particolare riferimento alla tipologia 
ed alle caratteristiche qualitative del materiale da trattare, dichiarandosi edotto che le 
caratteristiche richieste per i lavori non potranno in nessun caso essere oggetto di con-
testazione; 

3) di avere esaminato il contenuto del Capitolato d’Appalto e di accettare pienamente ed 
incondizionatamente, senza alcuna riserva, tutte le disposizioni amministrative, tecni-
che, e gestionali contenute nello stesso, confermando di essere in grado di assicurare il 
regolare e conforme svolgimento dei lavori in tutte le fasi, secondo le tempistiche in-
dicate; 

4) di avere la proprietà / disponibilità dei mezzi adeguati e necessari per garantire la pun-
tuale esecuzione dei lavori oggetto di gara e di avere accertato l’esistenza e la reperibi-
lità sul mercato di tutto quanto occorrente per dare seguito all’esecuzione dei lavori nei 
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tempi stabiliti da Nord Milano Ambiente e di considerare l’offerta pienamente remune-
rativa; 

5) di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di 
sicurezza fisica dei lavoratori, di avere attuato quanto necessario per la piena osservan-
za delle norme stabilite dal D.L.vo n. 81/2008 relativo alla sicurezza e la salute dei la-
voratori sul luogo di lavoro e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a produrre il 
prescritto Piano Operativo della Sicurezza; 

6) di confermare che il prezzo offerto è da ritenere fisso ed invariabile per tutta la durata 
contrattuale e di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali mag-
giorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire in corso di servizio, ri-
nunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

7) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni 
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, 
confermandone il valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del 
cod.civ.; 

8) di autorizzare Nord Milano Ambiente S.p.A. al trattamento dei dati personali per le fi-
nalità connesse all’espletamento delle procedure di gara, di affidamento del servizio e 
di gestione del relativo contratto di appalto, autorizzandolo in particolare a comunicare 
i dati in questione alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svol-
gimento dell’appalto, oppure ai soggetti titolari, per legge, del diritto di visione e rila-
scio di copie di documenti amministrativi della società secondo le modalità previste 
dalla vigente; 

9) di essere consapevole che Nord Milano Ambiente S.p.A. utilizzerà per la trasmissione 
di tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara, incluse quelle di cui all’art. 76 
del D.Lgs. 50/2016, i recapiti forniti dal concorrente con la presente dichiarazione, 
esonerando espressamente Nord Milano Ambiente da ogni responsabilità in caso di 
trasferimento e/o disfunzione e/o disattivazione dei recapiti medesimi, impegnandosi 
nel contempo a segnalare ogni variazione che dovesse intervenire rispetto ai dati co-
municati esonerando a tal fine Nord Milano Ambiente da ogni eventuale responsabilità 
in merito; 

10) di essere edotto del fatto che eventuali quesiti e richieste di chiarimento formulate dai 
concorrenti entro i termini previsti dal bando di gara, unitamente alle risposte fornite 
da Nord Milano Ambiente, saranno rese note mediante pubblicazione sul sito dello 
stesso Nord Milano nella sezione “Gare & Appalti” e di accettare fin d’ora di confor-
marsi a tale modalità di comunicazione assumendosi ogni responsabilità originata dalla 
mancata consultazione del predetto sito; 

11) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal 
controllo delle dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità 
delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conse-
guiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 

 

Luogo e data, __________________________ 
 
p. L’OPERATORE ECONOMICO – IL DICHIARANTE 
(timbro del soggetto concorrente e firma leggibile del dichiarante) 
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___________________________________________________ 

 

ALLEGARE copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità. 


