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OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 60, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., 

TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA 

REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE PER IL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA 

– 2° LOTTO, LUNGO LA SP 6 “MONZA – CARATE BRIANZA”. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO 

DELLE OPERE 
CIG  7588930725 – CUP B51B18000110005 

CPV 45221241-3 Lavori di costruzione di gallerie stradali 

 

Il sottoscritto      ,  C.F.      , nato a       il      , domiciliato per la carica presso la sede societaria 
ove appresso, nella sua qualità di       e legale rappresentante dell’impresa      , con sede in      , via 
     , C.A.P.      ,  iscritta al Registro delle Imprese di       al n.      , C.F.      , partita IVA n.      , 
(di seguito denominato “operatore economico”), 

 

Il sottoscritto      ,  C.F.      , nato a       il      , domiciliato per la carica presso la sede societaria 
ove appresso, nella sua qualità di       e legale rappresentante dell’impresa      , con sede in      , via 
     , C.A.P.      ,  iscritta al Registro delle Imprese di       al n.      , C.F.      , partita IVA n.      , 
(di seguito denominato “operatore economico”), 

 

Il sottoscritto      ,  C.F.      , nato a       il      , domiciliato per la carica presso la sede societaria 
ove appresso, nella sua qualità di       e legale rappresentante dell’impresa      , con sede in      , via 
     , C.A.P.      ,  iscritta al Registro delle Imprese di       al n.      , C.F.      , partita IVA n.      , 
(di seguito denominato “operatore economico”), 

 

Il sottoscritto      ,  C.F.      , nato a       il      , domiciliato per la carica presso la sede societaria 
ove appresso, nella sua qualità di       e legale rappresentante dell’impresa      , con sede in      , via 
     , C.A.P.      ,  iscritta al Registro delle Imprese di       al n.      , C.F.      , partita IVA n.      , 
(di seguito denominato “operatore economico”), 

 

C H I E D E/CHIEDONO 

di partecipare alla procedura aperta, indetta ai sensi dell’art 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento 

dei Lavori per la “Realizzazione Del Completamento Della Variante Per Il Centro Ospedaliero di Monza – 2° Lotto, 

Lungo La SP 6 “Monza – Carate Brianza”. Interventi Di Completamento Delle Opere. 

 

Imposta di bollo  

Euro 16,00 
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Ai sensi dell’art. 45 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., dichiara/no di partecipare: 

Singolarmente come: 
□ IMPRESA INDIVIDUALE O SOCIETÀ (art. 45 c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016); 
□ CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO O CONSORZIO FRA  
□ IMPRESE ARTIGIANE (art. 45 c. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016)CONSORZIO STABILE (art. 45 c. 2 lett. c) 
del d.lgs. 50/2016) 

 

Oppure 

COME RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI (art. 45 comma 2 lettera d d.lgs. 50/2016) 

FORMATO DA: 

 

Denominazione sociale Forma Giuridica CF/P.IVA 

1 _________________________ ____________________ ____________________ 

2 _________________________ ____________________ ____________________ 

3 _________________________ ____________________ ____________________ 

 

IL SOGGETTO MANDATARIO È ________________________________________ 

_______________________________________ 

 

(in caso di costituendo RTI) Allo scopo si impegna/no a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, 

mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuita ed invocabile alla società/impresa qualificata 

MANDATARIA, la quale stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti. 

Oppure 

(in caso RTI già costituito) Di aver conferito mandato speciale con rappresentanza gratuito ed invocabile alla 

società/impresa qualificata MANDATARIA risultante da atto pubblico Rep. n. __________ registrato in 

_____________ Notaio ____________ 

 

Oppure 

COME CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI (art. 45 comma 2 lettera e d.lgs. 50/2016) FORMATO DA: 

 

Denominazione sociale Forma Giuridica CF/P.IVA 

1 _________________________ ____________________ ____________________ 

2 _________________________ ____________________ ____________________ 

3 _________________________ ____________________ ____________________ 

 
IL SOGGETTO MANDATARIO È_______________________________________________________ 

 

Allo scopo si impegna/no a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza gratuito ed invocabile alla società capogruppo la quale stipulerà il Contratto in nome e per 

conto delle consorziate ed a trasmettere relativo atto notarile a seguito di richiesta della Provincia di Monza 

e della Brianza. 
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Oppure 

G.E.I.E. (GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO (art. 45 comma 2 lettera g d.lgs. 50/2016) FORMATO 

DA: 

 

Denominazione sociale Forma Giuridica CF/P.IVA 

1 _________________________ ____________________ ____________________ 

2 _________________________ ____________________ ____________________ 

3 _________________________ ____________________ ____________________ 

 

Oppure 

COME AGGREGAZIONE D'IMPRESE ADERENTI A CONTRATTO DI RETI (art. 45 comma 2 lettera f d.lgs 50/2016 

e art. 3 comma 4ter d.l. 5/2009 conv. in l. 33/2009 e s.m.i.) FORMATO DA: 

 

Denominazione sociale Forma Giuridica CF/P.IVA 

1 _________________________ ____________________ ____________________ 

2 _________________________ ____________________ ____________________ 

3 _________________________ ____________________ ____________________ 

 
dotato di organo comune con poteri di rappresentanza e di soggettività giuridica; 
 
dotato di organo comune con poteri di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 
 
dotato di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 
 
di organo, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 
mandataria; 

 

Oppure 

 

OPERATORE ECONOMICO di cui all’art. 45 comma 1 d.lgs 50/2016, stabilito in altro Stato membro 

dell'Unione Europea. 
 

DICHIARA/NO  SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

- (fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 56/2017 e s.m.i.) per conto proprio 

e per conto di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. dichiarati nel DGUE, di  non 

incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lettera f-bis) e f-ter) del Codice; 

- di essere iscritto/i alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, oppure per gli 

operatori economici appartenenti ad un altro Stato membro non residente in Italia, l’iscrizione (secondo 
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le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui 

all'allegato XVI al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- che, come risulta dal certificato di iscrizione, l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo 

di pertinenza):  

a)     Amministratore Unico, nella persona di: nome __________ cognome __________, nato a 
__________, il __________, C.F. __________, residente in __________, nominato il __________ fino 
al __________, con i seguenti poteri associati alla carica: 
___________________________________________________________________; 

b)     Consiglio di Amministrazione composto da n. __________ membri e, in particolare, da: (indicare i 
dati di tutti i Consiglieri) nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, 
C.F. __________, residente in __________, carica __________ (Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al 
__________, con i seguenti poteri associati alla carica: 
__________________________________________________ 
___________________________________________________________________; 
nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________,C.F. __________, 
residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i seguenti 
poteri associati alla carica: 
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________; 

nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________,C.F. __________, 
residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i seguenti 
poteri associati alla carica: 
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________; 

 (eventuale, ove presente) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono: 

nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________, 

 residente in __________, nominato il __________ fino al __________. 

 

Oppure che è/sono cessati dalla carica il/i direttore/i tecnico/i 

nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________, 

residente in __________, nominato il __________ dall __________. 

 

DICHIARA/NO ALTRESI' 
 

a) di conoscere approfonditamente il progetto posto a base di appalto e di averne verificato gli elaborati 
progettuali, ritenendo lo stesso completo e coerente con le finalità previste; 

b) che le migliorie proposte in sede di offerta sono coerenti con il progetto posto a base di appalto. Nello 
specifico, ogni proposta introdotta è da intendersi già ricompresa e remunerata nel prezzo offerto ed 
il tempo necessario per l’attuazione di ciascuna di esse è da considerarsi già incluso nel tempo 
complessivo stimato e previsto per la realizzazione dell’opera. 
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c) di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nel Capitolato speciale d’appalto e negli 
ulteriori elaborati progettuali, oltre che di essere nella piena conoscenza dell’importanza dell’opera, 
della difficoltà della sua esecuzione, delle condizioni di lavoro e di tutte le circostanze di fatto inerenti 
l’attuazione del progetto; 

d) di avere esaminato tutta la documentazione di gara, le risposte ai quesiti posti, nonché tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, sulle 
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori, ritenendo gli elaborati progettuali adeguati e i 
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Di avere effettuato altresì 
una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della 
disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia dei lavori in appalto. Dichiara inoltre 
di aver studiato dettagliatamente tutti gli elaborati progettuali, che l’offerta è stata formulata anche 
in virtù degli esiti quali-quantitativi di tale studio e che pertanto la stessa resterà fissa ed invariabile 
per tutta la durata dei lavori. Si precisa, inoltre, come richiesto dal disciplinare di gara, che le migliorie 
al progetto offerte dallo scrivente operatore (di cui ai criteri di valutazione delle offerte) 
comprendono tutti gli oneri relativi alle prestazioni e lavorazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori 
a regola d’arte; 

e) di accettare interamente i contenuti dell’Accordo per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel comparto 
delle costruzioni nel territorio della Provincia di Monza e della Brianza” sottoscritto dalla Provincia di 
Monza in data 12.07.2012;  

f) in caso di partecipazione come Consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lettera b (consorzi fra società 
cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della l. 25/06/1909, n. 422, e del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i 
consorzi tra imprese artigiane di cui alla l. 08/08/1985, n. 443) e lettera c (consorzi stabili, costituiti 
anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori 
individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi 
stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi 
deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune 
struttura di impresa) d.lgs. 50/2016 e s.m.i., che gli operatori economici per i quali il Consorzio concorre 
e che eseguono le prestazioni oggetto del contratto sono: 

 
1. _____________________________________________________________________; 

2. _____________________________________________________________________; 

3. _____________________________________________________________________; 

4. ____________________________________________________________________; 

5. _____________________________________________________________________; 

g) nel caso di raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario) le parti dell’appalto, che saranno 

eseguite dalle singole imprese componenti l’ATI-RTI /Consorzio: 

Impresa Mandataria/Capogruppo ______________________________ Attività/prestazione 
_______________________ (descrizione/in %) 
Impresa Mandante/Consorziata _______________________________ Attività/prestazione 
_______________________ (descrizione/in %) 
 
Impresa Mandante/Consorziata _______________________________ Attività/prestazione 
_______________________ (descrizione/in %) 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
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Impresa Mandante/Consorziata _______________________________ Attività/prestazione 
_______________________ (descrizione/in %) 
 

g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto 
espressamente specificato nel Capitolato speciale d’appalto relativo alla presente procedura, che qui 
si intende integralmente trascritto; 

i)  che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della 
legge 383/2001, sostituito dall’articolo 1 della legge n. 266/2002, oppure che si è avvalsa di piani 
individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 383/2001, sostituito 
dall’articolo 1 della legge n. 266/2002 ma che il periodo di emersione si è concluso; 

l)  di impegnarsi di tenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

m)   di essere in grado di prendere in consegna i lavori anche in pendenza dei patti contrattuali; 

n)  di impegnarsi a stipulare idonee polizze assicurative secondo le modalità e le tempistiche individuate 
nel Capitolato Speciale d’Appalto e disciplinare di gara prima della stipula del contratto, e se del caso 
ad impegnarsi a stipulare la polizza definitiva e tipo all Risk anche in pendenza del contratto in caso 
di consegna in via di urgenza; 

o) di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 
oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

p) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del d.lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 
presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo; 

q) di aver preso visione dei luoghi - come da documento rilasciato dalla Provincia di Monza e della Brianza, 
di cui si allega copia nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa - presso 
cui dovranno essere svolte le prestazioni oggetto del presente appalto, delle condizioni locali nonché 
di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del lavoro oggetto 
della gara. 

r) di possedere oppure di impegnarsi a costituire entro 30 giorni dall’aggiudicazione del contratto 
attuativo ed attivare apposita sede operativa decentrata nell'ambito della Regione Lombardia 
completa di magazzino idoneo al ricovero di mezzi d'opera e materiali, oppure di possedere idonee 
sede operative completa/e di magazzino idoneo al ricovero di mezzi d'opera e materiali site in 
Lombardia, città______________________, Via_____________________; 

s) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o 
locali e che pertanto non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previ-sto dall’art. 13 del 
d.l. 223/2006 convertito in l. 248/2006; 

t) di eleggere il seguente domicilio per le comunicazioni inerenti la presente procedura: 

_________________________________________________________ e di autorizzare l’invio delle 
comunicazioni anche ai fini di quanto previsto dall’art. 76 del d.lgs. 50/2016 mezzo Sintel, mediante i l 
seguente indirizzo PEC 
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__________________________________________________________________________; 

u) di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati 
personali, i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della 
procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell’affidamento, 
nel rispetto della normativa specifica di cui al d.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. Il 
trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli 
uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell’Amministrazione provinciale coinvolto 
nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione.  Il 
trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati 
ai fini dei controlli dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio 
dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale. Titolare del trattamento dei 
dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è la Provincia di Monza e della Brianza. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Risorse e Servizi ai Comuni – Via 
Grigna, n.13 – 20900 MONZA (MB).. 

v) di beneficiare della riduzione dell’importo della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 comma 7 d.lgs. 
50/2016 in quanto il concorrente (singolo o raggruppato/consorziato) è in possesso della seguenti 
certificazioni/attestazioni/dichiarazioni: (allegare copia delle certificazioni nella documentazione 
amministrativa): 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

z)            di autorizzare la Centrale Unica di Committenza della provincia di Monza e della Brianza a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara (amministrativa, 
tecnica ed economica), qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti 

ovvero/in alternativa 
      di non autorizzare la Centrale Unica di Committenza della provincia di Monza e della Brianza a 
rilasciare copia di tutta o parte dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente 
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà 
di accesso agli atti. 
Si precisa che la mancata indicazione di quanto indicato nel suddetto punto non è causa di 
esclusione dalla gara e la mancata indicazione di quanto da esso richiesto equivale ad 
autorizzazione all’esercizio del diritto di accesso. 
 
N.B. Si evidenzia che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso, dovrà produrre una motivata e comprovata 
dichiarazione circa il fatto che tali informazioni costituiscono segreti tecnici e commerciali; in caso di diniego d’accesso 
dovranno pertanto essere espressamente individuate le specifiche parti tecniche e gli eventuali giustificativi economici 
sottratti all’accesso, indicandone per ciascuna l’esatta motivazione, provvedendo altresì a produrre copia di tale 
documentazione debitamente oscurata; in mancanza di tali individuazioni/specificazioni/motivazioni l’accesso si intende 
autorizzato. 
E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, in 
relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso (art. 53 
comma 6 d.lgs. 50/2016). 

 

Luogo e data _____________, _______________ 

Firma digitale del/i sottoscrittore/i 
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DICHIARA/NO INFINE 
 

di essere consapevole/i che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questo operatore economico verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la 
quale è rilasciata o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà 
annullata e/o revocata e la stazione appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria 
prestata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata 
dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi 
dell’art. 1456 c.c. 

 

Il Dichiarante 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.P.R. 28/12/2000, n. 445 

del d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e norme collegate 


