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DISCIPLINARE DI GARA   
(BANDO DI GARA N. 01/2010) – CUP: B44I10000030004 
PER L’APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA FORNITURA 

DI GAS METANO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI 

– PERIODO 01.10.10/30.09.11 
 

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
 

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono 

pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 

recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto IV.3.4) del 

bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 

9.00 alle ore 12.00 dei cinque giorni antecedenti il suddetto termine perentorio, all’ufficio 

protocollo della stazione appaltante sito in via Monti 47 che ne rilascerà apposita ricevuta. 

I plichi devono essere chiusi e sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, 

e devono  recare  all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello 

stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e l’ora dell’espletamento 

della medesima. 

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e non sarà tenuto 

conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già 

pervenute. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e 

controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e rispettivamente 

la dicitura “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”. 

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

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o 

consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i 

soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in 

alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 

esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; 

la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

 

2) dichiarazione/i sostitutiva/e rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 

ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 

equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali 

il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni di 

esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei 

relativi contratti previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), 
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f), g), h), i), l), e m) del D.Lgs. 163/2006 e da qualsiasi altra disposizione 

legislativa e regolamentare; 

Tale dichiarazione deve essere resa integralmente dal legale rappresentante 

della ditta che, con particolare riferimento alla condizione di cui alla lettera c) 

del suddetto art. 38, comma 1, dovrà, tra l’altro, indicare i nominativi e le 

esatte generalità dei soggetti nei cui confronti opera il divieto che siano 

cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando. 

Per tali soggetti dovrà dichiarare che non è stata pronunciata alcuna sentenza 

di condanna passata in giudicato oppure 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 o 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, oppure, in caso di sentenza, dovrà 

dimostrare che la ditta ha adottato atti o misure di completa dissociazione 

dalla condotta penalmente sanzionata. Qualora il legale rappresentante della 

ditta non sia in grado di rendere la suddetta dichiarazione per i soggetti cessati 

dalla carica, la dichiarazione stessa deve essere resa, ciascuno per suo conto, 

dai medesimi soggetti. 

La dichiarazione di cui alle lettere b) e c) del medesimo art. 38, comma 1, 

devono inoltre essere rese anche dai seguenti soggetti:     

- direttore/i tecnico/i; 

- tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza se trattasi di 

società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese 

artigiane e consorzi stabili;  

- tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;  

- soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;  

- coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello Stato se 

trattasi di società di cui all’art. 2506 del codice civile; 

b) indica i dati relativi all’iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio, i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali 

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

rappresentanza e soci accomandatari; 

c) attesta di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: INPS 

sede di ______________ matricola n. _________________; INAIL sede di 

_________________ matricola n. ________________, e di essere in regola 

con i relativi versamenti; 

d) indica il tipo di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato per i 

dipendenti; 

e) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle 

quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di 

controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione 

deve essere resa anche se negativa;   

 

(nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 

163/2006) 

f) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi 

ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 

forma; 
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g) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel 

capitolato speciale d’oneri; 

h) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 

dell’offerta delle condizioni contrattuali nonché 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 

deve essere effettuata la fornitura; 

i) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di 

tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 

che possono avere influito o influire sia sulla effettuazione della fornitura, sia 

sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle 

disposizioni dell’articolo 133 del D.Lgs. 163/2006; 

j) indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di 

documentazioni;  

 

 (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 

k) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

l) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 

vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle associazioni 

temporanee o consorzi o GEIE; 

 

 (caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): 

3) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in 

copia autentica del consorzio o GEIE; 

 

4) quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria o polizza assicurativa 

oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco 

speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in 

originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto III.1.1.a) del bando 

di gara valida per almeno centottanta giorni successivi al termine di cui al 

punto IV.3.4) del bando di gara; essa è restituita ai concorrenti non 

aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al 

concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali 

documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici 

giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
 

5) dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione, 

oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 

107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a 

rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, 

una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa 

alla cauzione definitiva di cui al 1^ comma dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, 

in favore della stazione appaltante, pari al 10% dell’importo dei lavori (ovvero, 

nel caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, della maggiore 

aliquota determinata ai sensi della citata disposizione), valida fino alla data del 

30/11/2011; 
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6) dichiarazione inerente le capacità tecniche, dalla quale risulti: 

 

a) il possesso dell’autorizzazione alla vendita del gas, rilasciato dal Ministero 

delle Attività Produttive ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 164/2000; 

 

b) l’indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte 

integrante dell’impresa ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di 

qualità; 

 

7) Copia in carta semplice degli estratti dei bilanci consuntivi degli esercizi 

finanziari 2007-2008-2009, dai quali risulti un fatturato globale specifico del 

triennio pari ad almeno €. 30.000.000,00 i.v.a. esclusa per la fornitura di gas 

metano; 

 

 

8) Modello GAP (art. 2 Legge 726/1982 e Legge 410/1991) debitamente 

compilato e sottoscritto. 

 

La dichiarazione di cui al punto 2) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in 

caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da 

associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun 

concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le 

dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti 

ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  

 

La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 devono essere 

redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare. 

 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, a 

pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 
 

 

Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti : 
 

a) dichiarazione sottoscritta per esteso, con firma leggibile e sue generalità, dal legale 

rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione del  prezzo unitario 

offerto per ogni metro cubo standard di gas metano erogato, ai sensi degli articoli 81 

e 82 del citato D.Lgs. 163/2006, così come definito all’art. IV.2) del Bando di gara. Il 

prezzo dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra i 

valori in cifre e in lettere si terrà in considerazione l’indicazione del valore in lettere. 

Non sono ammesse abrasioni o correzioni di sorta. 

L’offerta, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile 

ed estesa del legale rappresentante e timbrata, nonché regolarizzata con marca da 

bollo da €. 14,62.  

 

b) copia del capitolato speciale d’oneri timbrata e firmata per accettazione in ogni 

pagina. 

 

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o 

GEIE non ancora costituiti la dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.  
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2. Procedura di aggiudicazione 
 
La commissione di gara, il giorno fissato al punto IV.3.8) del bando per l’apertura delle 
offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte 
presentate, procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso 
negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla 
dichiarazione di cui al punto 2) dell’elenco dei documenti contenuti nella busta 
“A – Documentazione”, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso 
positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, 
comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 hanno indicato che concorrono - 
non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad 
escludere il consorziato dalla gara; 

 

La commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B-offerta economica” 
presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara. La commissione di gara verifica la 
presenza della copia del Capitolato Speciale d’Oneri sottoscritta e timbrata in ogni 
pagina e procede quindi all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che 
ha presentato l’offerta migliore. 
La stazione appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti 
generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e da altre disposizioni di legge e 
regolamentari.  
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la Stazione Appaltante  procede 
all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 48, 
comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e dell’articolo 27, comma 1, del D.P.R. 34/2000, del 
fatto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’adozione da parte della 
stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme 
vigenti in materia di false dichiarazioni e procede infine ad individuare nuovi 
aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi 
economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 
 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 
San Colombano al Lambro, 19/07/2010 

 

 

 

                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

                                                              F.to Geom. Ricci Corrado 
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Allegato al Bando di gara n. 01/2010 - CUP: B44I10000030004 

per l’appalto, mediante procedura aperta, della fornitura di gas 

metano da riscaldamento per gli immobili comunali  

PERIODO 01.10.2010/30.09.2011 

 

( Modulo – A - )                                                                             (In bollo) 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA D’APPALTO E 

DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 
 

Spett/le 

COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO 

Via Monti 47 

20078 SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI) 

 

 

OGGETTO: Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione  

- Fornitura di gas metano da riscaldamento per gli immobili comunali – Periodo 

01.10.2010/30.09.2011 

 

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

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

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

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

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

con codice fiscale n…………………………………………………………. 

con partita IVA n………………………………………………………….… 

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

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, 

 

CHIEDE 

 

di  partecipare alla gara d’appalto in oggetto come: 
(barrare la casella corrispondente) 

 

� - impresa singola; 

 

ovvero 

� - capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un 

GEIE :  

� - già costituito fra le imprese: ………………………………………………. 

……………………………………………………….………………………..; 

� - da costituirsi fra le imprese: ………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………; 

ovvero 

� - mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un 

GEIE: 

� - già costituito fra le imprese: ………………………………………………. 

……………………………………………………..…………………………..; 

� - da costituirsi fra le imprese: ………………………………………………. 

………………………………………………….………………………………

………………………………………………….…….………………………..; 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA: 
 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di 

una di tali situazioni; 

 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una 

delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575; 

 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 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; 

 

d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 

45, paragrafo 1,direttiva Ce 2004/18; 

 

e) “barrare la casella corrispondente” 

� che i nominativi e le esatte generalità dei soggetti nei cui confronti opera il 

divieto di cui alla lettera c) dell’art. 38.1 del D.Lgs. 163/2006, che sono cessati 

dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, sono i 

seguenti: …………………………………….…………………………………..  

…………………………………………………………………………………….

….………………..……………………………………………………..…………

……………………….………………………………………………………….... 

……..…….……………………………………………………………………….  

oppure 

� che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non sono cessati 

dalla carica soggetti nei cui confronti opera il divieto di cui alla lettera c) 

dell’art. 38.1 del D.Lgs. 163/2006; 

 

“nel caso di soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio barrare la casella 

corrispondente” 

� per i soggetti di cui alla precedente lettera e) non è stata pronunciata alcuna 

sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su 
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richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che 

incidono sull’affidabilità morale e professionale; che per i medesimi soggetti 

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più 

reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 

1,direttiva Ce 2004/18 

 

oppure, in caso di sentenze a carico di tali soggetti 

� che dalla Ditta sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata e ne fornisce dimostrazione con i seguenti 

documenti allegati: ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..; 

 

f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55; 

 

g) di non aver commesso gravi inflazioni 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 dei contratti pubblici di cui all’art. 7 del D.Lgs. 

163/2006; 

 

h) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, 

grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta 

stazione appaltante; 

 

i) di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 

j) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

 

k) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio dei contratti pubblici di cui all’art. 7 del D.Lgs. 163/2006; 

 

l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 

dello stato in cui l’impresa è stabilita; 

 

m)  “barrare la casella corrispondente” 

� che l’impresa ha osservato le norme di cui alla legge 68/1999; 

oppure 

� che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

legge 68/99; 

 

n) “barrare la casella corrispondente” 

� che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 

18 ottobre 2001, n. 383 
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oppure 

� che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 

ottobre 2001, n. 383 e che il periodo di emersione si è concluso; 

 

o) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lettera c), del D.Lgs. 08/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 

p) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di……………………………………………………………….……. per la seguente 

attività………………………………………………………………………..e che i 

dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, 

indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 

appartenenza): 

• numero di iscrizione……………………… 

• data di iscrizione………………………….. 

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

• forma giuridica…………………………… 

• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 

residenza) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………; 

 

q) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

- INPS sede di _______________________ matricola n. _____________, 

       - INAIL sede di ______________________ matricola n. _____________, 

       e di essere in regola con i relativi versamenti; 

 

r) di applicare per il personale dipendente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

(indicare quale)  ………………………………………………………………..; 

 

s) “barrare la casella corrispondente” 

� di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato 

con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale, codice fiscale e 

sede)…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

oppure 

� di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 

controllato con alcuna impresa; 

 

t) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di ulteriore 

documentazione è il seguente:………………………………………..…; 
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u) nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006: 

� di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede legale e 

codice fiscale di ciascun consorziato) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

v) nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti 

� che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo a ………..……………………………. 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….; 

� che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con 

riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

 

w) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale 

d’oneri; 

 

x) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali nonché 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 deve essere effettuata la fornitura; 

 

y) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione 

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

presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del D.Lgs. 

163/2006; 

 

z) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 

30.06.2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che il Titolare del trattamento dati è il Comune di San 

Colombano al Lambro nella persona del Sindaco pro-tempore; 

 

 

 

lì,                                                                                       IL DICHIARANTE 

 

 

-------------------------------------------------- 

 
N.B. 

La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

documento di identità del sottoscrittore. 

Le dichiarazioni di cui ai punti b), c), e d),  devono essere rese anche dai soggetti previsti 

dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006. 
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Allegato al Bando di gara n. 01/2010 - CUP: B44I10000030004 

per l’appalto, mediante procedura aperta, della fornitura di gas 

metano da riscaldamento per gli immobili comunali  

PERIODO 01.10.2010/30.09.2011 

 

( Modulo – A1 - ) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLEGATA ALL’ISTANZA DI 

AMMISSIONE ALLA GARA DI PUBBLICO INCANTO 
 

Avvertenza: 

la presente dichiarazione deve essere resa individualmente da ciascuno dei seguenti 

soggetti: 

1. direttore/i tecnico/i 

2. tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società di 

capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi 

stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se 

trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano stabilmente 

la ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all’art. 2506 del codice 

civile 

 

 

Spett/le 

COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO 

Via Monti 47 

20078 SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI) 
 

OGGETTO: Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione  

- Fornitura di gas metano da riscaldamento per gli immobili comunali – Periodo 

01.10.2010/30.09.2011 

 

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

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

residente nel Comune di ………………………………………Provincia di ………….. 

in via ……………………………………………………………………………………. 

nella sua qualità di ……………………………………………………………………… 

      

della ditta …………………………………………………………………………….. 

con sede nel Comune di ……………………………………… Provincia di ………. 

in via ………………………………………………………………………………….  

con codice fiscale n. …………………………. e partita i.v.a. n. ……………………. 

 

 
 

 

Comune di San Colombano al Lambro - Provincia di Milano 
                       Via Monti, 47  -  20078 San Colombano al Lambro 

Tel. 03712931  -  fax  0371897965 
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consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei 

propri riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste 

dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 

conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

 

DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 28/12/2000 n.ro 445: 

 

A. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una 

delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575; 

 

B. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, per reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; 

 

C. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 

45, paragrafo 1,direttiva Ce 2004/18; 

 

D. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 

30.06.2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che il Titolare del trattamento dati è il Comune di San 

Colombano al Lambro nella persona del Sindaco pro-tempore; 

 

 

 

lì,                                                                                              IL DICHIARANTE 

 

 

----------------------------------------------- 
 

 

N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore. 

 

 
 


