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Modello A
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI DITTA E LEG. RAPPRESENTANTE
Ragione sociale dell’operatore economico
Spett.le
Provincia di Monza e della Brianza 

OGGETTO:
CIG:
Il sottoscritto ____________________________________ nato a __________________________(______) il ________________ in qualità di legale rappresentante/______________________ della società ___________________________________________________________________
sede legale _____________________________________________________________________
sede operativa ____________________________________________________________________
tel. _____________________ fax ____________________ email _________________________________
C.Fiscale Part. IVA ________
CCNL Applicato _________________________ Codice Attività __________ N° Dipendenti ____
INAIL (Codice ditta/PAT/sede competente) __________________________________________________
INPS (Matricola aziendale/sede competente) _________________________________________________
Indica il seguente “Domicilio eletto per le comunicazioni” ai sensi dell’art. 79 D. Lgs 163/06: (indirizzo, CAP,
città, Prov.): _______________________________________________________________
 (segnare se si autorizza) La Ditta autorizza espressamente l'utilizzo dell’email come mezzo di comunicazione idoneo ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, D. Lgs 163/06, e indica di seguito l’indirizzo email al fine dell'invio delle comunicazioni: _______________________________
Indica il seguente Conto Corrente dedicato, di cui all’art. 3 della Legge 136/2010:
_______________________________________________________________________________
SE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESA (barrare questa sezione se non rilevante)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI DITTA E LEG. RAPPRESENTANTE
che partecipa quale
 MANDATARIA
 MANDANTE
del RTI costituito dalle seguenti società (includere la scrivente)
% esecuzione / cat. e/o class.
quota
Capogruppo
Mandante 1
Mandante 2
Mandante 3
Mandante 4
100%
e che allega (In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito) dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese contenenti l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, contenente altresì la percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/06, oppure (in caso di raggruppamento di imprese già costituito) allega scrittura privata autenticata in originale, o in copia conforme all’originale, con la quale viene conferito a una delle imprese partecipanti al raggruppamento/consorzio apposito mandato collettivo speciale con rappresentanza, in conformità a quanto previsto dall’art. 37 D.Lgs 163/06 nel quale viene indicata anche la percentuale corrispondente alla quota di partecipazione nel raggruppamento.
SE CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI (barrare questa sezione se non rilevante)
che partecipa quale
 CONSORZIATA
 CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI costituito dalle seguenti società:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
le quali dichiarano di partecipare come segue: % esecuzione / quota
Esecutrice 1
Esecutrice 2
Esecutrice 3
Esecutrice 4
100%
e che allegano (In caso di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito) dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese contenenti l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, contenente altresì la percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al consorzio ordinario, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/06, oppure (in caso di consorzio ordinario di concorrenti già costituito) allega scrittura privata autenticata in originale, o in copia conforme all’originale, con la quale viene conferito a una delle imprese partecipanti al consorzio apposito mandato collettivo speciale con rappresentanza, in conformità a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs 163/06 nel quale viene indicata anche la percentuale corrispondente alla quota di partecipazione.
SE CONSORZIO DI COOPERATIVE/CONSORZIO STABILE (barrare questa sezione se non rilevante)
che partecipa quale
 CONSORZIATA
 CONSORZIO che dichiara di concorrere alla procedura per le ditte % esecuzione / quota
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI DITTA E LEG. RAPPRESENTANTE
consorziate, che indica quali esecutrici, di seguito elencate:
Esecutrice 1
Esecutrice 2
Esecutrice 3
Esecutrice 4
100%
CHIEDE
l’ammissione alla procedura in oggetto e, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
DICHIARA

che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.

1. DICHIARAZIONI GENERALI SULL’APPALTO
Si dichiara
a –  che l’impresa è in possesso dei requisiti previsti dal Bando/Lettera d’invito e dal Disciplinare e Capitolato Speciale per la partecipazione alla gara in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 163/06 e s.m.i. 

ovvero

 che l’impresa intende avvalersi dei requisiti di altra impresa (si allega pertanto la documentazione relativa richiesta dalla normativa e i modelli “Avv”) ai sensi dell’art. 49 D. Lgs 163/06;
b –di aver preso conoscenza delle condizioni particolari di svolgimento delle prestazioni e di ritenere fattibili e realizzabili i medesimi, 
c – di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali o che possono influire sull’esecuzione delle prestazioni;
d – di aver pertanto giudicato i prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta proposta;
e – di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione delle prestazioni, rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
f – di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla scadenza fissata per la presentazione delle offerte;
i – di accettare l’eventuale consegna dei servizi, sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto e nei casi previsti dalla normativa vigente;

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI DITTA E LEG. RAPPRESENTANTE
j – di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del Capitolato Speciale di Appalto e tutte le circostanze, di tempo, di luogo e contrattuali relative all’appalto stesso che possano influire sull’esecuzione delle prestazioni;
k – di accettare, nel caso di aggiudicazione, l’appalto alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto, nel D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel DM 145/2000, nel Bando/Lettera d’invito e nel Disciplinare tenendo conto delle disposizioni di cui al D.P.R. 207/2010;
l – di accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le clausole del Bando/Lettera d’invito, del Disciplinare e del Capitolato Speciale;
m – che l’impresa possiede la capacità tecnica, economica, finanziaria ed organizzativa per l’esecuzione dell’appalto a perfetta regola d’arte;
n – di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
o – di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., Marche Multiservizi S.p.A ad effettuare il trattamento dei dati forniti dal dichiarante nel presente procedimento di gara al solo fine di svolgere la propria attività;
p – di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi derivanti dalla normativa vigente sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, 
q – che la Ditta è in possesso dei requisiti d’idoneità tecnico-professionale in relazione all’appalto da affidare, di cui all’allegato XVII D. Lgs 81/08, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 c. 1 lett. a) n. 2) D. Lgs 81/08;

2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE CCIAA (Art. 46 DPR 445/2000) 
(quale dich. sost. del certificato Prot. n. ________________________________ del___________ in possesso della ditta)
Si dichiara (compilare in ogni sua parte)
– che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di ____________________________________ al n. _____________________________ (data di iscrizione ____________________);
– che, secondo le risultanze del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, l’esatta denominazione dell’impresa, società, Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio interessato è _____________________________________________________________________
– che trattasi di:  impresa individuale  società  consorzio  società consortile
precisandone la natura (es. S.r.l.) ____________________ C.F. ______________________________ P. IVA _______________________ sede legale ______________________________ (____);
– che l’attività dell’impresa, come da oggetto sociale, è la seguente: _________________________________________________________________________________________ed è coerente con l’oggetto di gara;
– che non risultano negli ultimi 5 anni a carico di questa impresa dichiarazioni di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente, e l’insussitenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazione;
– che non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67, D.Lgs. 159/2011 (nullaosta antimafia);
– capitale sociale, in euro _____________________________
3. DICHIARAZIONE SULLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA /SOGGETTI CESSATI (da rendere SEMPRE) Si dichiara
- che la società è attualmente costituita dai seguenti soggetti 
(titolare di impresa individuale, tutti i soci di s.n.c., soci accomandatari di s.a.s., amministratori muniti di poteri di rappresentanza compreso il vice-presidente ovvero socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza se altro tipo di società con meno di 4 soci, direttore/i tecnico/i), – N.B. per ciascuno di questi soggetti – tranne che per il Legale Rappresentante/Titolare/Amm.re Unico firmatario, la cui dichiarazione è inclusa più avanti al pt. 4 del presente modello A - dovranno essere fornite, sottoscritte dal soggetto interessato, e allegate, le dichiarazioni di insussistenza cause esclusione art. 38 D.Lgs 163/06 a pena di esclusione, come da fac-simile modello B)
CONSIGLIO AMM.NE / AMMIN.RI / AMM.RE UNICO (nome, dati anagrafici, resid., carica sociale con scadenza, cod. fiscale)
●
●
●
●
LEG. RAPPR. / TITOLARE / SOCI. ACCOMANDATARI (nome, dati anagraf., resid., carica sociale con scadenza, cod. fiscale)
●
●
●
●
PROCURATORI (nome, dati anagrafici, residenza, carica sociale con scadenza, codice fiscale)
●
●
●
●
DIRETTORI TECNICI (nome, dati anagrafici, residenza, carica sociale con scadenza, codice fiscale)
●
●
●
●
– che per la società (spuntare l’opzione desiderata)
 NON vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando o d’invio della Lettera d’invito, di cui all’art. 38, c.1, lett. c) del D. Lgs 163/06;
oppure
 vi sono i seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando o d’invio della Lettera d’invito, di cui all’art. 38, c.1, lett. c) del D. Lgs 163/06 (titolare di impresa individuale, tutti i soci di s.n.c., soci accomandatari di s.a.s., amministratori muniti di poteri di rappresentanza compreso il vice-presidente ovvero socio unico ovvero socio di maggioranza se altro tipo di società con meno di 4 soci, direttore/i tecnico/i):
●
●
●
●
e relativamente agli stessi si dichiara che (spuntare la/e opzione/i desiderata/e):
 Non si è a conoscenza delle situazioni dei soggetti cessati, e si allegano quindi i relativi modelli B di dichiarazione, nel n° necessario, redatti e sottoscritti dagli stessi.
Oppure in alternativa
 Si rende la presente dichiarazione sostitutiva circa i soggetti cessati “per quanto a propria
conoscenza”, poiché esistono le seguenti circostanze che rendono impossibile o eccessivamente
gravosa la produzione e la sottoscrizione del modello B di dichiarazione da parte dei soggetti
cessati interessati:
 decesso
 irreperibilità
 immotivato rifiuto
 altro (specificare): _______________________________________
e si dichiara quindi che relativamente ai soggetti cessati
 si è a conoscenza che non sussistono cause d’esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs 163/06;
oppure
 si è a conoscenza che sussistono cause d’esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs 163/06 ma
che vi è stata completa ed effettiva dissociazione da parte dell’Impresa, come segue
___________________________________________________________________;
4. DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’ART. 38 DEL D. LGS 163/06 PER LA DITTA E PER IL LEGALE RAPPRESENTANTE / TITOLARE / AMM.RE UNICO
Si dichiara
 alla presente ditta non sono applicabili le cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. in
quanto sottoposta a sequestro o confisca ai sensi degli artt. 20 e 24 del D. Lgs 159/2011, ed affidata ad un
custode o amministratore giudiziario o finanziario (segnare solo se del caso).
Oppure in alternativa
 Si dichiara
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o che nei riguardi dell’Impresa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) di non avere pendente procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs 159/2011;
c) (segnare l’opzione che interessa)
 di non aver subito sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e di non aver subito condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo I, direttiva CE 2004/18;
ovvero
 di aver subito condanne (anche se riportanti il beneficio della non menzione) relativamente a
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 55/1990;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da lla stazione appaltante e di non aver commesso altresì un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di Marche Multiservizi S.p.A;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui la Ditta è stabilita;
h) che non risulta nei propri confronti l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, c. 10, D. Lgs 163/06, 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) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui la Ditta è stabilita;
l) di essere in regola con le disposizioni di cui alla L. 68/1999 in materia di diritto al lavoro disabili.
m) di non aver subito l’irrogazione di alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
m-bis) (segnare l’opzione che interessa)
 di non essere 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.
ovvero
 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 (eventualmente cancellare
l'articolo che non interessa) 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, e di aver presentato regolare denuncia in data ___________ presso ___________________________________
ovvero
 di essere 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, ma di non aver provveduto a denuncia ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
m-ter) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai fini di quanto previsto dal presente punto il concorrente dichiara alternativamente
(segnare la voce che interessa):
 di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;
ovvero
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente
ovvero
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente.
5. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE ART. 39 D.LGS 163/06 (se R.T.I: tutte le ditte)
Si dichiara:
Che l’impresa risulta regolarmente iscritta presso la CCIAA per l’esercizio di attività analoghe a quelle oggetto di gara - cfr. punto 2 del presente modulo compilato in ogni suo punto, o in alternativa apposito certificato allegato in copia conforme, o ancora in alternativa apposita dichiarazione “sostitutiva di certificazione”;

6. REQUISITI SPECIALI ART. 40, 41 e 42 D.LGS 163/06 (se R.T.I: relativamente alla propria parte)
Si dichiara:
RT.1) -	avere realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato globale di almeno Euro 51.000,00.= ed un fatturato specifico per servizi nel settore oggetto della gara pari ad almeno Euro 25.500,00.=;
-	aver espletato, nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, servizi di sorveglianza sanitaria, conclusosi regolarmente, per un periodo minimo di un anno, presso enti pubblici o privati.
il professionista che sarà nominato deve:
	essere iscritto nell'elenco dei medici competenti, istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 
	possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
-	specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
-	docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
-	autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. 15/08/1991. n. 277;
-	specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; i medici in possesso di tale specializzazione sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero del 	lavoro, della salute e delle politiche sociali. Tali  soggetti che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e ss.mm.ii., svolgano le attività di Medico Competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni.
-	con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle forze armate, compresa l’arma dei Carabinieri della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
	dimostrare la sua costante partecipazione al programma di educazione continua in medicina ai sensi del D.Lgs. 19.06.1999, n. 229, e ss.mm.ii., con il conseguimento dei crediti previsti dal programma triennale nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”;
	avere svolto l’incarico di Medico Competente per almeno tre anni, in almeno quattro enti territoriali (Province, Comuni e unioni di Comuni), con risultati soddisfacenti.

 oppure 

Specificare, nel caso di imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, che l’impresa ricade in quella particolare fattispecie, nonché la data di inizio attività e il periodo considerato nel calcolo del fatturato – al fine di proporzionare il requisito richiesto;

7. ALTRE DICHIARAZIONI E SUBAPPALTO
Si dichiara
–  di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001, n. 383 e s.m.i.
ovvero
 di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001, n. 383 e s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso.
– (da rendere solo se trattasi di operatore economico residente nei paesi cosiddetti black list)
 che l’impresa ha sede, residenza o domicilio, ai sensi della L. 122/2010, in un paese cosiddetto blacklist di cui al D. M. delle Finanze 04.05.1999 e al D. M. dell’economia e delle finanze del 21.11.2011, e che è ammessa a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs 163/06 previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14.12.2010.
Si dichiara che, in caso di aggiudicazione, la parte delle prestazioni eventualmente da subappaltare o concedere a cottimo è/sono la/e seguente/i con l’indicazione della relativa quota percentuale contenuta entro il limite massimo a norma di legge: ________________________________
Il sottoscritto allega, ai sensi di legge, copia fotostatica del proprio documento di identità/documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del DPR 445/2000.
Data _____________________
In fede. FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO
______________________________
(Allegato copia del documento _______________________)


Modello B
DICHIARAZIONI DI IDONEITA’ MORALE - ART. 38 c. 1, lett. b), c), m-ter), D.LGS 163/2006
Ragione sociale dell’operatore economico
OGGETTO:
CIG:
MODULO PER DICHIARAZIONI DI IDONEITA’ MORALE AI SENSI DELL’ART. 38 D.LGS 163/06 COMMA 1 LETT. B), C) e M-ter) da rendere da parte di ciascuno dei soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza compreso il vice-presidente, soci accomandatari, direttori tecnici, socio unico ovvero il socio di maggioranza se società con meno di 4 soci (e soggetti cessati se il legale rappresentante non sia a conoscenza delle loro situazioni, e in questo caso barrare le dichiarazioni che non rientrano nella lett. c) del 1° c. art. 38).
Il sottoscritto _________________________________________ nato a __________________________(______) il ________________ in qualità di (carica sociale) _____________________________________ della società _________________________________________________________________ consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
DICHIARA
che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità (segnare le opzioni del caso):
- di non avere procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 e che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159.
- di non avere subito sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero l’emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
- di non aver subito sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
 di non aver subito condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione
ovvero
 di aver subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione di seguito elencate: ______________________________________
 di non essere 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.
ovvero
 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 (eventualmente cancellare l'articolo che non interessa) 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, e di aver presentato regolare denuncia in data ___________ presso ________________________________________________
ovvero
 di essere 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, ma di non aver provveduto a denuncia ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 Il sottoscritto allega, ai sensi di legge, copia fotostatica del proprio documento di identità/documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del DPR 445/2000.
Data ______________________
In fede. FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO
_____________________________
(Allegato copia del documento ___________________)


AVVALIMENTO
Avv
Ragione sociale dell’operatore economico AUSILIATO
OGGETTO:
CIG:
MODULI PER DICHIARAZIONI DI AVVALIMENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIATO
Il sottoscritto _______________________________________ C. Fiscale ____________________________
residente in Via ________________________ Comune __________________ C.A.P. ______________
Legale Rappresentante / Procuratore) del concorrente ausiliato ___________________________________
sede legale in: Via ______________________ Comune __________________ C.A.P. _________________
Codice Fiscale n. ___________________________ Partita I.V.A. n. ________________________________
Tel. n. ________________ Telefax n. _____________________ email _____________________________,
con espresso riferimento al concorrente che rappresenta, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione saranno applicate ai sensi dell’art. 76 cit. decreto le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità,
DICHIARA
1. che il concorrente, al fine di rispettare i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara fa riferimento alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e organizzative possedute dal soggetto appresso specificato;
2. che i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara di cui il concorrente è carente, e dei quali si avvale per poter essere ammesso alla gara ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, sono i seguenti:
1) _____________________________________________________________________ ;
2) _____________________________________________________________________ ;
3) _____________________________________________________________________ ;
4) _____________________________________________________________________ ;
3. che le generalità del soggetto ausiliario della quale si avvale per i requisiti di ordine speciale da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti:
Soggetto ____________________________________ Legale Rappresentante _______________________________
Sede legale: Via ________________________ Comune ______________________ C.A.P. ____________
Codice Fiscale n. ___________________________ Partita I.V.A. n. ______________________________ ;
iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di _____________________ al n._________________ in data _________________;
4. che allega alla presente dichiarazione copia autenticata del contratto di avvalimento sottoscritto tra l’ausiliario e l’ausiliato ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s..m..i.
Il sottoscritto allega, ai sensi di legge, copia fotostatica del proprio documento di identità/documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del DPR 445/2000.
Data ______________________ FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO
In fede _____________________________
(Allegato copia del documento ________________________)



MOD. Avv) AVVALIMENTO
Avv
Ragione sociale dell’operatore economico AUSILIARIO
OGGETTO:
CIG:
MODULI PER DICHIARAZIONI DI AVVALIMENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO
Il sottoscritto __________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
residente in Via ________________________ Comune __________________ C.A.P. ________________
Legale Rappresentante / Procuratore del soggetto ausiliario _____________________________________
sede legale in: Via ________________________ Comune ____________________ C.A.P. _____________
Codice Fiscale n. ____________________________ Partita I.V.A. n. _______________________________
Tel. n. ________________ Telefax n. _____________________ email ____________________________,
iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____________________ al n._________________ in data _________________;
con espresso riferimento al concorrente che rappresenta, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione saranno applicate ai sensi dell’art. 76 cit. decreto le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità,
DICHIARA
1. che il soggetto ausiliario possiede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 12,04.2006, n. 163, i seguenti requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara, dei quali il concorrente risulta carente e oggetto di avvalimento:
1) ______________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________________
4) ______________________________________________________________________________
2. che il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il concorrente e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;
3. che il soggetto ausiliario non partecipa a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente, e neppure si trova in una situazione di controllo con uno degli altri concorrenti partecipanti alla gara;
4. che il soggetto ausiliario è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e di quelli indicati nel bando e disciplinare di gara;
5. che il soggetto ausiliario è regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese (o al registro professionale equivalente per le imprese straniere) per le attività oggetto del presente appalto, come risulta da
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (indicare gli estremi del certificato, num. iscrizione, forma giuridica, sede, oggetto sociale, cariche sociali o in alternativa produrre copia del certificato in data non anteriore a 6 mesi a quella per la scadenza presentazione offerte)
6. che il soggetto ausiliario è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali, previdenziali e in materia assicurativa, nonché di essere intestataria delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INAIL di ____________________________ Codice Ditta ________________________________
INPS di ____________________________ Matricola __________________________________
CASSA _____ di _________________________ Codice Ditta ____________________________
7. che il soggetto ausiliario non incorre, né incorrono i soci e/o gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza né i direttori tecnici, nei divieti e nelle cause d’esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
8. che il soggetto ausiliario accetta integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni contenute nel Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara;
9. che il soggetto ausiliario 
□ non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68
ovvero
□ è in regola con gli obblighi delle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68;
10. che il soggetto ausiliario non si avvale di piani individuali d’emersione del lavoro, ai sensi dell’art. 1-bis della Legge 18.10.2001, n. 383, s.m.i., ovvero, in caso positivo, che il periodo di emersione si è concluso;
11. (nel caso di società cooperativa italiana) che il soggetto ausiliario è iscritto nel Registro Prefettizio delle Cooperative ed è in regola per partecipare ai pubblici appalti;
12. (nel caso di ditta italiana) che per il soggetto ausiliario e suoi rappresentanti non è intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui al D.lgs. 159/2011
13. che nessuna persona esplicante attività a favore del soggetto ausiliario tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell’attività dell’appaltatore medesimo, è funzionario dipendente della Provincia di Monza e della Brianza, anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di governo o amministrativi nella Provincia stessa;
14. che alla gara non partecipano singolarmente o in raggruppamento, soggetti nei confronti dei quali sussistono rapporti di controllo (art. 2359 c.c.) o collegamento ai sensi dell’art.34, comma 2, del D.lgs 163/06;
15. che il soggetto ausiliario è in regola con gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
Il sottoscritto allega, ai sensi di legge, copia fotostatica del proprio documento di identità/documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del DPR 445/2000.
Data ______________________
In fede. FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO
_____________________________
(Allegato copia del documento _______________________)
Identificativo del concorrente



				

OGGETTO: 	Gara a procedura aperta, indetta ai sensi del D.lgs. n. 163/2006,  per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato -  Dichiarazione di Offerta Economica.
	
Il sottoscritto	
nato a		Prov		il	
in qualità di	
dell’impresa 	
con sede legale in via		n.	
Città			Prov.	
Codice fiscale			Partita IVA	

OFFRE

Un prezzo di Euro ____ 
Oneri per la sicurezza concernenti i costi specifici connessi con l’attività dell’impresa già compresi nel prezzo sopra offerto.



dichiara altresì:

a)	che il prezzo indicato è comprensivo di ogni onere e spesa, senza IVA, 
b)	che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data della presentazione della stessa;
c)	che detta offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante;
d)	di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo richiesto, ritenuto remunerativo;
e)	di applicare le medesime condizioni per le ulteriori forniture e/o attività integrative, entro i limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, se richieste della Stazione Appaltante;
Il concorrente prende infine atto che:
	i termini per l’ultimazione dei servizi sono da considerarsi a tutti gli effetti essenziali ai sensi dell’articolo 1457 cod. civ.;
	la stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell’esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto, in più o in meno, del corrispettivo offerto;
	La documentazione di gara costituiranno parte inscindibile e sostanziale del contratto che verrà eventualmente stipulato con la Stazione Appaltante.
Allega alla presente istanza copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità.

________, lì……………..
	Il dichiarante
	
	


