
Allegato 1 – domanda di partecipazione e autodichiarazioni 

 

Disciplinare di Gara – Allegato Modulo 1 

 
 

 
 

Spett.le 

A.O. “ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI” 

Ufficio Protocollo – Piazza Cardinal Ferrari, 1 

20122 Milano 

 

 

 

 

 

SEZIONE I – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (A.1) ALLA PROCEDURA PER: 

 

Affidamento dei servizi tecnici attinenti la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in 

fase di esecuzione relativi ai lavori di ristrutturazione del piano rialzato dell’edificio “Padiglione 

Ricovero” della sede di Viale Monza, di proprietà dell’Azienda Ospedaliera “Istituto Ortopedico 

Gaetano Pini”, per la realizzazione della nuova sede dell’AREU e per gli interventi di rimozione delle 

coperture contenenti amianto e rifacimento delle stesse –  

Codice CIG n. 63533706C7 Codice CUP n. I47E13000340001 

 

 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
(specificare nome e cognome, data di nascita, cod. fiscale, residenza/domicilio) 

 

In qualità di _____________________________ della ___________________________________________ 

 

forma giuridica ______________________________________ P.I. ________________________________ 

 

con sede legale in ______________________ (Prov. ______) Via/Piazza ___________________________ 

 

n. ______________ (C.A.P. ______________) tel.___________________ fax _______________________ 

 

iscritta al Registo Imprese presso la C.C.I.A.A. di ____________________ al n. d’iscrizione _____________ 

 

in data _________________ 

 

(eventualmente: giusta procura generale/speciale in data ___________________________ a rogito dott. 

Notaio_____________________ Rep. n. ___________ che allega in copia conforme all’originale) 

 

premesso che 

 

il concorrente 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 
(specificare il soggetto cui è riferita la domanda, se: 

 concorrente singolo o 

 capogruppo del raggruppamento temporaneo costituendo o costituito, con indicazione specifica dei componenti, o 

 consorzio ai sensi dell’art. 90, lett. h) del D.Lgs. 163/2006, con indicazione specifica dei componenti per i quali partecipa) 

 

titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed assistenziali: 
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INPS ___________________________ 

INAIL ___________________________ 

intende partecipare e, nel caso di aggiudicazione, a svolgere le prestazioni inerenti alla direzione dei lavori 

ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
1
: 

 (prima alternativa) in proprio, essendo concorrente singolo dotato dei corrispondenti requisiti; 

 (seconda alternativa) in proprio, essendo RTP o consorzio ed avendo tra i propri componenti soggetto/i 

dotato/i dei corrispondenti requisiti ed in particolare: 

 (soggetto) per la direzione dei lavori: ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 (soggetto) per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:__________________ 

_________________________________________________________________________      

(per ciascuno indicare i dati fiscali, previdenziali e assistenziali, come sopra) 

chiede 

che il predetto concorrente sia ammesso a partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dell’appalto 

concernente la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori 

di ristrutturazione del piano rialzato dell’edificio “Padiglione Ricovero” della sede di Viale Monza, di proprietà 

dell’Azienda Ospedaliera “Istituto Ortopedico Gaetano Pini”, per la realizzazione della nuova sede dell’AREU  

e per gli interventi di rimozione delle coperture contenenti amianto e rifacimento delle stesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 In questo, come in tutti gli altri casi nei quali il modulo presenta dichiarazioni alternative, occorre barrare il 

riquadretto in corrispondenza di quella/e che si intende/intendono rendere. In caso contrario (cioè qualora non 
fosse barrato alcun riquadretto in corrispondenza di dichiarazioni alternative, oppure fossero contraddittoriamente 
barrati più riquadretti) la dichiarazione dovrà considerarsi non resa.  
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SEZIONE II – DICHIARAZIONI (A.2) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

(specificare nome e cognome, data di nascita, cod. fiscale, residenza/domicilio) 

 

In qualità di ____________________________________________________________________________ 

(il soggetto che chiede l’ammissione alla gara, nell’ambito della Sezione I, può ripetere l’indicazione delle proprie general ità; i soggetti 

tenuti, per le proprie imprese e/o per sé a rendere solo le dichiarazioni, senza la domanda di partecipazione – ad esempio i 

rappresentanti di mandanti di rti già formalmente costituiti, rappresentanti di società consorziate per le quali concorrono consorzi – 

possono non compilare la Sezione I ed in tal caso devono qui precisare le proprie generalità) 

 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni previste per il caso di mendacio e 

falsità, 

 

dichiara 

 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, con riguardo a 

____________________________________________________________, di seguito definito “concorrente” 

(indicare l’operatore economico al quale sono riferite le successive dichiarazioni, ad esempio: concorrente singolo; il consorzio; il 

componente di rtp o consorzio) 

 

1. che rispetto al concorrente non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i., ed in particolare: 

a. che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e 

che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 

salvo l’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. (nel caso in cui intenda beneficiare di tale 

disposizione il concorrente deve allegare la documentazione ivi prevista); 

b. che il concorrente non violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 

19/03/1990, n. 55; 

c. che il concorrente non ha 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, salve le seguenti precisazioni: 

(occorre dichiarare qualunque eventuale contestazione che il concorrente abbia ricevuto e che in astratto possa essere 

ricondotta a questa causa di esclusione, restando il giudizio – anche quello sulla gravità – riservato all’Amministrazione 

Aggiudicatrice; qualora non ricorrano tali circostanze, il sottostante spazio può essere lasciato in bianco o essere barrato) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

d. che il concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non ha commesso un errore grave 

nell’esercizio della propria attività professionale; 

(occorre dichiarare qualunque eventuale contestazione che il concorrente abbia ricevuto e che in astratto possa essere 

ricondotta a questa causa di esclusione, restando il giudizio – anche quello sulla gravità – riservato all’Amministrazione 

Aggiudicatrice; occorre altresì dichiarare eventuali risoluzioni contrattuali, anche se contestate; qualora non ricorrano tali 

circostanze, il sottostante spazio può essere lasciato in bianco o essere barrato) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

e. che il concorrente non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui è stabilito; 
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(occorre dichiarare qualunque contestazione che il concorrente abbia ricevuto e che, in astratto, salvo comunque l’art. 38.2 

del D.Lgs. n. 163/2006, possa essere ricondotta a questa causa di esclusione, restando il giudizio riservato 

all’Amministrazione Aggiudicatrice; occorre altresì dichiarare eventuali risoluzioni contrattuali, anche se contestate; qualora 

non ricorrano tali circostanze, il sottostante spazio può essere lasciato in bianco o essere barrato) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

f. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara il concorrente non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

(occorre dichiarare qualunque contestazione che il concorrente abbia ricevuto e che, in astratto, possa essere ricondotta a 

questa causa di esclusione, restando il giudizio riservato all’Amministrazione Aggiudicatrice; qualora non ricorrano tali 

circostanze, il sottostante spazio può essere lasciato in bianco o essere barrato) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

g. che il concorrente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

è stabilito; 

(per i concorrenti italiani la dichiarazione può essere resa solo alle condizioni di cui all’art. 38.2 del D.Lgs. n. 163/2006; 

qualora non ricorrano tali circostanze, il sottostante spazio può essere lasciato in bianco o essere barrato) 

  ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

h. che il concorrente 

 (prima alternativa) non è soggetto alla Legge n. 68/1999 oppure 

 (seconda alternativa) è in regola con le disposizioni della Legge n. 68/1999 

i. che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 

2, lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 

la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del 

D.L. 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248; 

j. che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sospensione o la decadenza 

dell’attestazione SOA per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal 

casellario informatico; 

k. che il concorrente: 

 (prima alternativa) non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale; 

 (seconda alternativa) si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o 

in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che potrebbe comportare che le offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale, con l’altro concorrente ________________________________, 

ma ha formulato in autonomia l’offerta come da documentazione a comprova, nell’ambito della 

busta C prevista dal disciplinare di gara. 

 

2. che, in particolare, in capo alla persona dichiarante non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 

38, comma 1, lett. b), c), h), m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e specificamente che: 

non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 

del D.Lgs. 06-09-2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo 

Decreto; 

 (prima alternativa) non risultano sentenze definitive di condanna; 
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 (seconda alternativa) risultano le seguenti sentenze definitive di condanna 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________; 

(indicare espressamente l’Ufficio giudiziario che ha inflitto la condanna, il tipo di reato, la data di definitività della 

condanna, la pena inflitta, eventuali successivi provvedimenti estintivi del reato e quant’altro ritenuto utile; devono essere 

indicate anche le eventuali condanne per la quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione (che non risultano 

dal certificato generale del Casellario giudiziale rilasciato a richiesta del privato interessato ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 

n. 313/2002) ossia tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, tutti i decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, tutte le sentenze di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. specificandone gli elementi salienti, salvo che siano 

intervenute la riabilitazione, l’estinzione, la depenalizzazione o la revoca della condanna. Ciò in quanto la valutazione 

circa la gravità del reato e l’incidenza sulla moralità professionale è di competenza della stazione appaltante. E’ 

comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per 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 e, per contro, l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato 

ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 

caso di revoca della condanna medesima) 

non sussiste la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19-03-

1990, n. 55; 

e non ricorre la condizione di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 e di non avere denunciato i fatti all’Autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 

1981, n. 689. 

che per quanto riguarda le altre persone fisiche rilevanti ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b), c), m-

ter) del D.Lgs. n. 163/2006 si fa riferimento ad apposite dichiarazioni delle stesse, redatte secondo 

l’apposito modello Allegato 1bis. 

2.1.  In ogni caso, che le persone fisiche rilevanti nell’impresa, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b), c), 

m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 sono le seguenti (indicare almeno nome, cognome, data di nascita, 

codice fiscale): 

in carica: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

cessati nell’ultimo anno: 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 

3. che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010. 

 

4. (per le società di ingegneria) che la società è nel possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. n. 

207/2010; 

che è iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di ____________ al n. d’iscrizione ____________ 

in data _____________; 

ed il direttore tecnico è _________________________________; 

 

5. (per le società di professionisti) che la società è nel possesso dei requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R. 

n. 207/2010; 
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6. che il concorrente è in possesso dei requisiti per lo svolgimento del ruolo di coordinatore della sicurezza 

in fase di esecuzione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, attraverso la seguente persona: 

___________________________________________________________________________________ 

(indicare, per ciascuno i dati anagrafici, la qualifica professionale, l’albo di iscrizione e la relazione giuridica intercorrente con il 

concorrente, nonché gli specifici titoli che conferiscono il requisito) 

 

7. che il concorrente osserva, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa. 

 

8. che sussistono i requisiti di cui all’art. 9.4.2, punto iii.,  
 

lett. a) del Disciplinare di Gara e, segnatamente, d’aver conseguito un fatturato globale, per servizi ex 

art. 252 D.P.R. n. 207/2010 svolti nei migliori tre anni del quinquennio precedente la data di 

pubblicazione del Bando di Gara, di: _____________________________________________________; 

lett. b) del Disciplinare di Gara e, segnatamente, che i seguenti servizi ex art. 252 D.P.R. n. 207/2010 

sono stati svolti nel decennio anteriore alla pubblicazione del Bando di Gara: 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

(per ogni servizio indicare: importo dei lavori relativo a ciascuna delle categorie rilevanti) 

lett. c) del Disciplinare di Gara e, segnatamente, che i seguenti due servizi ex art. 252 D.P.R. n. 

207/2010 sono stati svolti nel decennio anteriore alla pubblicazione del Bando di Gara: 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

(per ogni servizio indicare: importo dei lavori relativo a ciascuna delle categorie rilevanti) 

lett. d) del Disciplinare di Gara e, segnatamente, che il numero medio annuo del personale tecnico, 

utilizzato nei migliori tre anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione del Bando di Gara è: 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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SEZIONE III – DICHIARAZIONI (A.3) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

(specificare nome e cognome, data di nascita, cod. fiscale, residenza/domicilio) 

 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

(il soggetto che chiede l’ammissione alla gara, nell’ambito della Sezione I, può non ripetere l’indicazione delle proprie generalità) 

 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni previste per il caso di mendacio e 

falsità, 

dichiara, 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con riguardo a 

____________________________________________________________ di seguito definito “concorrente” 

(indicare l’operatore economico al quale sono riferite le successive dichiarazioni, ad esempio: concorrente singolo; il consorzio; il 

componente di rtp o consorzio) 

 

9. di avere accertato e di ritenere sussistere l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai servizi, 

nonché l’assenza di impedimenti all’esecuzione dei servizi stessi; 

 

10. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 
 

11. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato d’oneri e nello schema di contratto; 
 

12. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni 

contrattuali e degli obblighi 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 

servizi; 
 

13. 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 servizi, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 

presentata; 
 

14. che valgono tutte le disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. n. 163/2006 e nel D.P.R. n. 207/2010 in 

tema di appalto a corpo;  

 

15. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione 

o eccezione in merito; 
 

16. di assumere l’impegno a fornire, in caso di aggiudicazione, la polizza assicurativa di cui all’art. 9, comma 

3, della Legge 24 marzo 2012, n. 27; 

 

17. di indicare, ai fini delle comunicazioni, il seguente domicilio eletto ed il seguente numero di fax e/o 

indirizzo pec al quale potranno essere fatte tutte le comunicazioni inerenti alla procedura, senza 

successivo invio postale: 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

 

18. l’Ufficio delle Entrate competente per territorio è ___________________________ fax ______________; 

la Cancelleria Fallimentare competente è _____________________________ fax _________________; 
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19. di avere preso visione dell’informativa di cui al disciplinare di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 

D.Lgs. n. 196/2003.  

SEZIONE IV – RTP O CONSORZI 

 

20. in caso di RTP o consorzio, che nell’eventualità dell’aggiudicazione il riparto dei compiti inerenti 

all’esecuzione del contratto sarà il seguente: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

le percentuali di partecipazione saranno le seguenti: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

I soggetti indicati in posizione di mandanti assumono l’impegno a rilasciare l’irrevocabile mandato 

collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato capogruppo, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 

n. 163/2006, il quale si impegna ad accettarlo; 

i componenti della compagine si riconoscono solidalmente responsabili verso il Committente secondo la 

disciplina dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 

 

Data …………………. 

 

……………….………………………. 

(sottoscrizione)
2
 

 

 

 

 

    

 

  

  

                                                           
2
 In caso di dichiarazione resa e sottoscritta da procuratore è richiesta l’allegazione della procura in forma autentica o in copia auto dichiarata 

conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 207/2010. 


