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MODELLO “A1”  

 DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE - LEGALE RAPPRESENTANTE 

(Da inserire nella Busta Amministrativa) 

 

 

Spett.le 

                                                                                                          Consorzio dei Comuni dei Navigli 

                                                                                                          Via C. Battisti, 2 

                                                                                                          20080 Albairate (MI) 

 

OGGETTO:  Procedura di Gara a inviti “lavori presso piattaforma per la raccolta differenziata di Busto 

Garolfo - CODICE CIG 690024564E 

 

Stazione Appaltante: Consorzio dei Comuni dei Navigli, Via C. Battisti n. 2, 20080 Albairate (MI) 

 

Il sottoscritto ___________________, nato a ____________________________ il ______________, Codice 

fiscale___________________________________domiciliato per la carica presso 

__________________________, nella qualità di Legale Rappresentante dell’impresa 

____________________________________, con sede in ________________________________, codice 

fiscale n. ______________________ e partita IVA ____________________________, 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che 

qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l'impresa partecipante decadrà 

dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

DICHIARA: 

a) 
 che l’impresa NON si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, 

salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non sono in 

corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)  

 si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del 

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____ del --/--/2013: per tale 

motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 

raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis 

(art.38, comma 1, lett. a), del Codice);  
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b) che nei propri confronti  

 NON è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 

67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli 

effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente. 

 

 

oppure 

  

allegare alla presente dichiarazione elenco dei procedimenti a proprio carico  

 

c1) che nei propri confronti: 

 NON sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, quali definiti dall’art. 80, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016); 

 

oppure 

 

allegare alla presente dichiarazione l’elenco di tutte le sentenze di condanna e/o patteggiamenti passati in 

giudicato nonché tutti i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili a prescindere dalla natura del reato 

comprese quelle per cui è stato concesso il beneficio della non menzione a proprio carico; 

 

c2) che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016 (in ragione dell’applicabilità all’impresa) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del 

bando di gara [indicare il nominativo di tali soggetti e barrare la casella che interessa]: 

1. _________________________________nato a ___________il___________________ 

in qualità di ___________________________________________________________  

2. _________________________________nato a ___________il___________________ 

in qualità di ___________________________________________________________  

3. _________________________________nato a ___________il___________________ 

in qualità di ___________________________________________________________   

4. _________________________________nato a ___________il___________________ 

in qualità di ___________________________________________________________  
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 NON sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, quali definiti dall’art. 80, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016); 

 

 NON è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 

67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 

oppure 

 

 sono state pronunciate le seguenti condanne o è pendente procedimento per l'applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle 

cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 

(indicare nominativo e tutte le sentenze di condanna e/o patteggiamenti passati in giudicato nonché 

tutti i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili a prescindere dalla natura del reato comprese 

quelle per cui è stato concesso il beneficio della non menzione nonché procedimenti in pendenza o 

misure di prevenzione o cause ostative di cui agli artt.6 e 67 del d.lgs 159/2011): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

e che 

 

 vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata in quanto: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

oppure 

 

 NON è stata adottato alcun atto di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

 

oppure 

 

 NON ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente il bando di gara. 

d)di NON aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 

disposta se la violazione non è stata rimossa); 
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e) di NON aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio sui 

Contratti Pubblici; 

f) di NON aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal 

Consorzio dei Comuni dei Navigli e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria 

attività professionale; 

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 è stabilito; 

h) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 80, comma 1, lettera g, del d.lgs. 50/2016 NON risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico, 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) che 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 si intendono 

gravi le violazioni ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) di cui 

all’art. 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 novembre 2002, n. 266   

l) che, relativamente alla normativa che tutela il collocamento dei disabili, legge 12 marzo 1999, n° 68 

[barrare la casella che interessa]: 



 è in regola; 

oppure 



 che NON è soggetta alle norme che tutelano il collocamento dei disabili in quanto  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

m) che nei propri confronti NON è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo dell'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. 14 del d.lgs. n. 

81 del 2008 (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o 

linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi 

dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura 

ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990; 

 

m-bis) che, relativamente ai 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 [barrare la casella che interessa]: 



CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI - Pagina 5 di 6 

 

 

 NON ne sia stato vittima nell’anno antecedente la data del bando di gara; 

 

oppure 

 ne sia stato vittima nell’anno antecedente la data del bando di gara ma sono stati denunciati i fatti 

all’autorità giudiziaria, o se non sono stati denunciati ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo 

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 

E 

 dichiara inoltre di impegnarsi a denunciare, dandone notizia alla stazione appaltante, ogni tentativo di 

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti; 

 

m-ter) 
[barrare la casella che interessa] 

 
 di NON trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad 

alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 

  di NON essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 

aver formulato l'offerta autonomamente; 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto 

al dichiarante in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ma di aver formulato 

l'offerta autonomamente. (N.B. laddove ricorra questa ipotesi indicare di seguito il nominativo e la 

sede dell’altro concorrente)  

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA altresì: 

 Di essere in possesso della capacità economico-finanziaria necessaria ad eseguire la prestazione 

richiesta dall’appalto (allegare una referenza bancaria) 

-    di aver realizzato nel triennio (2013-2014-2015) un fatturato specifico relativo a lavori analoghi svolti 

presso enti pubblici o privati pari ad €__________________________. (Per prestazioni analoghe si 

intendono forniture aventi le stesse caratteristiche prestazionali di quelle richieste dal presente 

appalto); 

-     Di essere in possesso dell’attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata e in corso di 

validità, adeguata alla categoria richiesta nella lettera invito. 

-     di essere in possesso di un’esperienza maturata nel settore specifico almeno triennale come di seguito 

riportato. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Lavoro Importo  Committente 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 di aver compreso e accettare senza condizione di riserva tutte le disposizioni contenute nel Bando e 

nel Disciplinare di gara e relativi allegati; 

 

   di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costi totali di 

svolgimento delle prestazioni richieste dal Consorzio dei Comuni dei Navigli. 

 

 

ALLEGA: 

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

_________________________________                                                          Timbro e firma 

                     (luogo e data)                                                                                            


