
MODELLO A 
Domanda e Dichiarazione concernente: Requisiti generali ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

Dichiarazione sull’intenzione di subappaltare. Dichiarazione generale sull’offerta. 

 

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI 
Via Cesare Battisti, 2 – Albairate (MI) 

 

 

RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO PIATTAFORMA PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI 

IN VIA FATTORI A INVERUNO (MI) 

 

Il sottoscritto  

nato il  a  

in qualità di  

del concorrente  

con sede in  CAP  

via  

codice fiscale n.  

Partita IVA n.  

PEC  

Telefono  Fax  e-mail  

Iscritta al Registro delle Imprese 

numero di iscrizione  in data 

codice attività  durata 

Posiz. INPS num./sede  

Posiz. INAIL num./sede  

Posiz. Cassa Edile num./sede  

Agenzia delle Entrate di  Con sede in via  

Dir. Prov. Lavoro di  Con sede in via  

Trib fallimentare di  Con sede in via  

 
 

CHIEDE  DI  PARTECIPARE  ALLA  GARA  IN  OGGETTO  IN QUALITÀ DI: 
 
 

  Impresa 
singola 

  capogruppo di 
un’associazione 
temporanea di 
imprese o di un 
consorzio o di un GEIE 

  mandante di 
un’associazione 
temporanea di 
imprese o di un 
consorzio o di un GEIE 

  Soggetto 
Esecutore 
indicato dal 
Consorzio  

  Impresa   
Ausiliaria  

 
 

DICHIARA 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e consapevole delle conseguenze penali, civili ed 
amministrative in caso di dichiarazioni false: 

 
1. che l’operatore economico è in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e precisamente  
 

a) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul 
luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di 
aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 



suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori 
e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato 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 e categoria dei lavori in appalto; 

b) a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione: 
-  il domicilio eletto per le comunicazioni, riportato in prima pagina del presente modello; 
- l’indirizzo di posta elettronica certificata, riportato in prima pagina è riportato in prima pagina del 

presente modello; 
c) che, ai fini della acquisizione del DURC, il numero di codice fiscale dell’operatore economico e i dati necessari, 

sono riportati in prima pagina del presente modello; 
d) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili 

dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo 
gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile, ai sensi 81, del decreto 
legislativo n. 50/2016, agg. con D.lgs 56/2017; 

e) di avere soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte e contributi previdenziali anche 
mediante impegno vincolante a pagare quanto dovuto compresi eventuali interessi o multe, purché il 
pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di partecipazione alla presente procedura. 
(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e 
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 
all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente disposto non si applica quando l'operatore economico 
ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i 
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano 
stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.) 

f) ai sensi dell’art. 80 comma 5 del Dlgs 50/2016: 
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del codice [Art. 80 comma 5, lettera a]  
- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 [Art. 80 comma 5, lettera b] ; 
- che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle 
cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; le 
predette dichiarazioni devono riguardare obbligatoriamente: 

- tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1); 
- i direttori tecnici dell’impresa; 

g)  che non sono state commesse 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;  

h)  che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale; 

i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, 
comportanti omessi pagamenti per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del 
d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili; 

j) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici presso l’Osservatorio, 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; si ha per inefficace l’iscrizione se 
questa è stata rimossa o risale a più di un anno; 

k) 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; sono gravi le 
violazioni ostative al rilascio del DURC; 

l)  che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 1999, 
tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato 
dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007: (barrare) 

 è inferiore a 15; 

 è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02


 è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 

35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai 

sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

m) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, 
come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una 
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare indebitamente il 
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 
vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del 
corretto svolgimento della procedura di selezione[Art. 80 comma 5, lettera c] ; 

n) che con la propria partecipazione non verrà determinata una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell’articolo 42, comma 2, del Dlgs 50/2016 [Art. 80 comma 5, lettera d] ; 

o) di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 
economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Dlgs 50/2016 [Art. 80 comma 
5, lettera e] ; 

p) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f] ; 

q) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui alle lettera fbis e fter del Dlgs 50/2016 [Art. 80 comma 5, 
lettera fbis e fter]; 

r) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo 
durante il quale perdura l'iscrizione [Art. 80 comma 5, lettera g] ; 

s) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 
[Art. 80 comma 5, lettera h] ; 

t) di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] 
autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito [Art. 80 comma 5, lettera i] ; 

u) la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera l, del Dlgs 50/2016; 
v) ai sensi dell’Art. 80 comma 7 del Dlgs 50/2016, (barrare):  

 di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la 
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia 
riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all’art. 
80 comma 5 del Codice e di allegare all’interno della documentazione amministrativa le prove di aver 
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver 
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti; 

OPPURE 

 di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra; 
w) ai sensi dell’art. 80 comma 9, del Dlgs 50/2016 di non aver subito sentenza definitiva che implichi l’esclusione 

dalla partecipazione alle procedure d’appalto; 
x) ai sensi dell’Art. 80 comma 5, lettera m del Dlgs 50/2016, (barrare):  

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto 
e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al 
concorrente, 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 gara di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in 
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 
autonomamente;  

Nel caso sussistano rapporti di controllo, di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, il concorrente indica le 
imprese controllanti e/o le imprese controllate:  
Imprese controllanti (denominazione, ragione sociale e sede): 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Imprese controllate (denominazione, ragione sociale e sede):  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

y) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e seguenti della legge 383/2001, 
ovvero, essendosi avvalso di tali piani, che il periodo di emersione si è già concluso;  



z) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, nessuna esclusa, contenute 
nella documentazione di gara/progetto; 

aa) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e 
degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, 
condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni a 
contratto; 

bb) 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 sull’esecuzione del 
contratto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata;  

cc) di aver effettuato un esame approfondito dell’appalto e di ritenerlo adeguato e certamente realizzabile verso 
il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

dd) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 
che dovessero intervenire durante l’esecuzione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito; 

ee) che le proposte migliorative offerte non determineranno a carico della stazione appaltante nessun costo 
aggiuntivo, anche a titolo di maggiori oneri professionali di direzione lavori. 

ff) che le persone fisiche che hanno, o hanno rivestito nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara di cui in oggetto, la carica  
- di legale rappresentante del concorrente 
- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione 

o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 
generali con poteri di direzione o di controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio.  

sono le seguenti: 



Attenzione: PER TUTTI I SOGGETTI QUI DI SEGUITO CITATI OCCORRE 
COMPILARE IL MODULO 2 o dichiarazione dal contenuto identico al modulo stesso 

 

Nominativo 
Data e luogo 
nascita 

Residenza Carica rivestita Presenza 

Cognome e nome 

……………………………………..... 

Cod.Fisc. 

……………………………………….. 

Nato/a  a  

……………………… 

il ……………………….. 

Indirizzo 

……………………………

………………..……………

……………………………

….. 

Cap ……………...        

Prov …….……….. 

 

 Legale 

rappresentante 

 Socio 

accomandatario 

 Titolare 

 Socio unico 

persona fisica 

 Socio di 

maggioranza 

se società con 

meno di 4 soci. 

 Direttore Tecnico 

 Membro del CDA 

con i poteri di cui 

all’art. 80, comma 

3, del Codice, ivi 

compresi institori e 

procuratori 

generali. 

 
 In 
carica 
 
 Cessato 

Cognome e nome 

……………………………………..... 

Cod.Fisc. 

……………………………………….. 

Nato/a  a  

……………………….. 

il ……………………….. 

Indirizzo 

……………………………

………………..……………

……………………………

….. 

Cap ……………...        

Prov …….………. 

 

 Legale 

rappresentante 

 Socio 

accomandatario 

 Titolare 

 Socio unico 

persona fisica 

 Socio di 

maggioranza 

se società con 

meno di 4 soci. 

 Direttore Tecnico 

 Membro del CDA 

con i poteri di cui 

all’art. 80, comma 

3, del Codice ivi 

compresi institori e 

procuratori 

generali. 

 
 In 
carica 
 
 Cessato 

 



 
Solo per i soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (barrare una casella): 

 di non essere a conoscenza se nei confronti dei citati soggetti cessati dalla carica sussistano le situazioni di 
esclusione o di divieto di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016; 

 di essere a conoscenza che nei confronti dei citati soggetti cessati dalla carica non sussiste alcuna delle 
situazioni di esclusione o di divieto di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016; 

 di essere a conoscenza che nei confronti dei citati soggetti cessati dalla carica sussistono alcune situazioni di 
esclusione o di divieto di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016e che l’impresa concorrente ha adottato, pertanto, le 
seguenti azioni di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata nel seguente modo: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

gg) ai sensi dell’art. 105 del Dlgs 50/2016, l’intenzione di subappaltatore o concedere in cottimo le seguenti 
lavorazioni o parti di opere, pena il diniego di autorizzazione: 
 
Lavorazioni o parti di opere 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Categoria SOA di appartenenza: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Lavorazioni o parti di opere 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Categoria SOA di appartenenza: 
………………………………………………………………………………………………… 
 

hh) In caso di richiesta di accesso agli atti da parte di concorrente portatore di interessi concreti alla difesa in 
giudizio dei propri interessi 
 
 di consentire l’accesso ed estrazione della propria offerta tecnica; 
 di non consentire (o consentire parzialmente) l’accesso ed estrazione della propria offerta tecnica per i 
seguenti motivi (specificare in modo dettagliato). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ii) ai sensi dell’art. 40 del Dlgs 50/2016 e smi, dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della PEC per tutte le 
comunicazioni previste all’indirizzo di posta elettroni ca certificata indicata in prima pagina del presenta 
modello. 

 
Data …………………………….. 
 

Timbro e firma …………………………….. 

 

N.B. La dichiarazione deve essere firmata e corredata da copia di documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore 



La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara, pena l’esclusione, da parte di ogni 
singolo concorrente.  
Pertanto: 

- in caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 
50/2016), costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI COMPONENTE  deve effettuare la predetta 
dichiarazione.  

- in caso di consorzio lo stesso deve essere compilato SIA DAL CONSORZIO SIA DAL SOGGETTO (o dai soggetti ) 
indicato come ESECUTORE.  

- in caso di avvalimento la stessa dichiarazione deve essere compilata ANCHE DALL’AUSILIARIA. 
 



 
MODELLO B 

Requisiti generali ai sensi dell’art. 80, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016 

 

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI 
Via Cesare Battisti, 2 – Albairate (MI) 

 

RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO PIATTAFORMA PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI 

IN VIA FATTORI A INVERUNO (MI) 

 

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

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

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

CAP ……………………….. Città ……………………………………………………………………………….. Prov ……………………. 

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………. 

 
in qualità di 
 titolare 
 socio di S.n.c. 
 socio accomandatario 
 legale rappresentante di altro tipo di società 
 direttore tecnico 
 socio unico persona fisica di altro tipo di società 
 socio di maggioranza di altro tipo di società con meno di 4 soci 
 soggetto munito di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo (consigliere del consiglio di 
amministrazione, procuratore e institore), ivi compresi institori e procuratori generali. 
 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste  
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 
 

DICHIARA 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e consapevole delle conseguenze penali, civili ed 
amministrative in caso di dichiarazioni false: 

 
1. l’assenza di condanne a suo carico con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti 
reati: 
 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi 
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 
1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 
353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche: 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni; 



f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 
2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
 
Oppure in relazione alle citate fattispecie di essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice 
di procedura penale per i seguenti reati (indicare gli estremi della sentenza definitiva o del decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o della sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale e il reato per cui si è stati condannati): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
2. l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, con  riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 
 
3. che a suo carico non sono emersi indizi per non aver denunciato di essere stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
 
Data …………………………….. 
 

Timbro e firma …………………………….. 

 

N.B. La dichiarazione deve essere firmata e corredata da copia di documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore 

 
 
 
N.B. Il concorrente deve indicare tutte le condanne riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione, restando in capo alla stazione appaltante valutarne la gravità 



 
MODELLO C 

Raggruppamenti di imprese non ancora costituiti e consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 

 

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI 
Via Cesare Battisti, 2 – Albairate (MI) 

 

 

RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO PIATTAFORMA PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI 

IN VIA FATTORI A INVERUNO (MI) 

 

I sottoscritti quali legali rappresentanti dei seguenti concorrenti: 
 

Ragione o denominazione 
sociale 

 

nominativo del legale 
rappresentante 

 

Firma per esteso del legale rappresentante  

 

Ragione o denominazione 
sociale 

 

nominativo del legale 
rappresentante 

 

Firma per esteso del legale rappresentante  

 

Ragione o denominazione 
sociale 

 

nominativo del legale 
rappresentante 

 

Firma per esteso del legale rappresentante  

 

Ragione o denominazione 
sociale 

 

nominativo del legale 
rappresentante 

 

Firma per esteso del legale rappresentante  

 

Ragione o denominazione 
sociale 

 

nominativo del legale 
rappresentante 

 

Firma per esteso del legale rappresentante  

 
DICHIARANO 

(compilare il caso che ricorre) 
 

A) di partecipare in RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESE del seguente tipo e con la seguente 
suddivisione delle quote di assunzione, così come disposto dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016: 

 
  Raggruppamento di tipo ORIZZONTALE; 



  Raggruppamento di tipo VERTICALE; 
  Raggruppamento di tipo MISTO; 
 
  Cooptazione: 
 

(indicare denominazione impresa/e cooptata/e) 

 

 

che in caso di aggiudicazione la stessa non eseguirà lavorazioni in misura superiore al 20% 
dell’importo complessivo dei lavori oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dall’art. 92 
comma 5 d.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

 
secondo le seguenti quote di partecipazione: 

 

Capogruppo 
mandataria 

Impresa: ……………………………………………….. 

Categorie Importo assunto €. Categoria Posseduta 

Prevalente    

Totale   

 

Mandante Impresa: ……………………………………………….. 

Categorie Importo assunto €. Categoria Posseduta 

Prevalente       

Totale   

 

Mandante Impresa: ……………………………………………….. 

Categorie Importo assunto €. Categoria Posseduta 

Prevalente       

Totale   

 
 
B) di partecipare quale consorzio ordinario di concorrenti il quale è composto dai seguenti soggetti, così 

come disposto dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016: 
 

Consorziato Impresa: …………………………………………………… 

Categorie      

Classifica      

 

Consorziato Impresa: ……………………………………………………. 

Categorie      

Classifica      

 

Consorziato Impresa: ……………………………………………………. 

Categorie      

Classifica      

 

Consorziato Impresa: ……………………………………………………. 

Categorie      

Classifica      



 

Consorziato Impresa: ……………………………………………….. 

Categorie      

Classifica      

 
C) di impegnarsi a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al seguente soggetto, nelle 

forme stabilite dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016: 
 

Denominazione  

Legale 
rappresentante 

 

 
D) di impegnarsi ad eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipa zione al 

raggruppamento, come stabilito dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle possibili deroghe ivi 
previste. 

 
 
 
Data …………………………….. 
 

Timbro e firma …………………………….. 

N.B. La dichiarazione deve essere firmata e corredata da copia di documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore 



 
MODELLO D 

CONSORZI.  

 

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI 
Via Cesare Battisti, 2 – Albairate (MI) 

 

RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO PIATTAFORMA PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI 

IN VIA FATTORI A INVERUNO (MI) 

 

Il sottoscritto legale 
rappresentante 

 

nato il  a  

residente in  via  

codice fiscale n.   

del consorzio di tipo  Stabile         di imprese artigiane        Altro  

così denominato  

  

con sede in  via  

partita IVA n.  

codice fiscale n.  

 
DICHIARA 

 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, articoli 38 e seguenti, e consapevole delle conseguenze penali, civili ed amministrative in 
caso di dichiarazioni false: 
 
A) che i lavori oggetto della procedura di gara saranno realizzati ed eseguiti dal seguente soggetto consorziato: 

 

Nominativo soggetto  

sede  

categorie possedute         

e relative classifiche         

 
 

Nominativo soggetto  

sede  

categorie possedute         

e relative classifiche         

 
 
B) che il consorzio concorrente è composto dai seguenti consorziati: 
 
 si allega documento contenente i nominativi dei soggetti; 

 
 si elencano i soggetti: 

 

Nominativo soggetto  

sede  

categorie possedute         

e relative classifiche         

 

Nominativo soggetto  

sede  



categorie possedute         

e relative classifiche         

 
 

Nominativo soggetto  

sede  

categorie possedute         

e relative classifiche         

 

Nominativo soggetto  

sede  

categorie possedute         

e relative classifiche         

 

Nominativo soggetto  

sede  

categorie possedute         

e relative classifiche         

 
 
Data _____________________ 
 
 

Sottoscrizione del legale rappresentante del Consorzio. 
 

________________________________________ 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere firmata e corredata da copia di documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore 



 
MODELLO E 

Avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 - Dichiarazione dell’impresa ausiliaria 

 

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI 
Via Cesare Battisti, 2 – Albairate (MI) 

 

RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO PIATTAFORMA PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI 

IN VIA FATTORI A INVERUNO (MI) 

 

Il sottoscritto  

in qualità di  

dell’impresa ausiliaria  

con sede in  

codice fiscale n.  

Partita IVA n.  

Telefono  Fax  e-mail  

 
mediante l’istituto dell’avvalimento a favore del seguente soggetto concorrente: 
 
  Impresa singola: 
 

 

 
 
  Raggruppamento temporaneo o consorzio già costituito dalle seguenti imprese: 
 

 

 

 

 

 

 
 
  Raggruppamento temporaneo o consorzio da costituire dalle seguenti imprese: 
 

 

 

 

 

 

 
  Consorzio stabile o altro: 
 

 

 

 
DICHIARA 

 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, articoli 38 e seguenti, consapevole delle conseguenze penali, civili ed amministrative in 
caso di dichiarazioni false: 
 
A) di possedere i requisiti di ordine generale indicati nel disciplinare di gara/invito gara, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 



B) di obbligarsi, nei confronti del soggetto concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

 
C) di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata; 
 
D) di essere consapevole delle responsabilità di cui ai commi 5 e 9 dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016; 
 
E) di (compilare unicamente se si ritiene di dichiarare circostanze in ordine ai requisiti di  cui all’ art. 80 D.Lgs. 

50/2016): 

 

 

 

 

 
F) di allegare il contratto, completo, in virtù del quale l’impresa si obbliga nei confronti del soggetto concorrente a 

fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 
 
 
Data _____________________ 
 
 

Sottoscrizione del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria 
 

________________________________________ 

 
N.B. La dichiarazione deve essere firmata e corredata da copia di documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore 

 
 
 



 
MODELLO F 

Avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 - Dichiarazione del soggetto concorrente che si avvale 

 

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI 
Via Cesare Battisti, 2 – Albairate (MI) 

 

RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO PIATTAFORMA PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI 

IN VIA FATTORI A INVERUNO (MI) 

 

Il presente modulo deve essere compilato dal soggetto esecutore che intende avvalersi dell’istituto dell’art. 
89 del Dlgs 50/2016. 
 

Il/i sottoscritto/i  

  

 
in qualità di:  
 
  Impresa singola: 
 
 

Denominazione  

legale 
rappresentante 

 

Firma per esteso del legale rappresentante  

 
  Raggruppamento temporaneo o consorzio già costituito dalle seguenti imprese: 
 

Denominazione  

legale 
rappresentante 

 

Firma per esteso del legale rappresentante  

 

Denominazione  

legale 
rappresentante 

 

Firma per esteso del legale rappresentante  

 
 

Denominazione  

legale 
rappresentante 

 

Firma per esteso del legale rappresentante  

 
 

Denominazione  

legale 
rappresentante 

 

Firma per esteso del legale rappresentante  

 
 
  Raggruppamento temporaneo o consorzio da costituire dalle seguenti imprese: 
 



 

Denominazione  

legale 

rappresentante 
 

Firma per esteso del legale rappresentante  

 

Denominazione  

legale 
rappresentante 

 

Firma per esteso del legale rappresentante  

 

Denominazione  

legale 
rappresentante 

 

Firma per esteso del legale rappresentante  

 

Denominazione  

legale 
rappresentante 

 

Firma per esteso del legale rappresentante  

 
  Consorzio stabile o altro: 
 

 

 

 
DICHIARA/DICHIARANO 

 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, articoli 38 e seguenti, consapevole delle conseguenze penali, civili ed 
amministrative in caso di dichiarazioni false: 
 
A) di intendersi avvalere, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 
 

dell’attestazione SOA n.   rilasciata in data  

dalla società di 
attestazione 

 

al seguente soggetto  

con sede in  

codice fiscale n.  

Partita IVA n.  

 
B) che l’avvalimento viene effettuato in ordine all’assunzione della/e seguente/i categoria/e: 
 

Categoria  Importo  

Categoria  Importo  

Categoria  Importo  

Categoria  Importo  

Categoria  Importo  

 
C) di allegare copia autenticata dell’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria; 
 
Data _____________________ 
 

Firma del legale rappresentante  
___________________________________ 



 
MODELLO G 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 

 

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI 
Via Cesare Battisti, 2 – Albairate (MI) 

 

RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO PIATTAFORMA PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI 

IN VIA FATTORI A INVERUNO (MI) 

 

Il sottoscritto  

nato il  a  

in qualità di 
(titolare, e, altro) 

 

dell’operatore 
economico offerente: 

 

con sede in  CAP  

via  

codice fiscale n.  

Partita IVA n.  

 
Presa visione degli elementi costituenti il prezzo a base d’asta; 
Tenuto conto dell’incidenza della manodopera e della valutazione del costo della medesima ai fini della sostenibilità 
dell’offerta; 
Considerato che l’offerta è vincolante e impegnativa per 365 giorni dalla scadenza fissata per la partecipazione alla 
gara e che la stessa rimarrà invariata per la durata complessiva dell’appalto. 
Preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare l’effettuazione dell’appalto e che di 
tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del ribasso offerto ritenuto remunerativo. 

 
DICHIARA 

 
 che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei 

minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e 
delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello; 

 di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno nell’espletamento della prestazione 
all’osservanza delle normative in materia e di aver quantificato, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs.  n. 
50/2016 aggiornato con D.Lgs. 56/2017 

 di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili 
dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta,  che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo 
gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile, ai sensi dell’articolo 80, 82 
del decreto legislativo n. 50/2016,; tale dichiarazione non è necessaria se già presentata insieme alla 
documentazione ai sensi dell’articolo 3.1.3, lettera d); 

 

 
Data _____________________ 

 
 

 
N.B. La dichiarazione deve essere firmata e corredata da copia di documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore 
 



 
MODELLO H 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

 
 

 

 

 

Spett.le 

Consorzio del Comuni dei Navigli 

Via C. Battisti, 2 

20080 Albairate (MI) 

 
OGGETTO: Procedura di Gara aperta 

RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO PIATTAFORMA PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI 
URBANI IN VIA FATTORI A INVERUNO (MI) 

 

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

La Società ……………………………………………..……………………………………………..………………………………………………………. 

con sede legale in ……………………………………………..…………………………..Via………………………………………………………… 

codice fiscale………………………………………………………..……..P. IVA ……………………………………………..……………….. 

nella persona del Sig. ……………………………………………..………………..……………………………………………..……………….. 

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

presenta, per il valore unitario (espresso in euro), dei lavori in oggetto la seguente offerta economica, (IVA 

esclusa). 

Il valore a base d’asta è di € 338.419,48 oltre a costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, pari a € 
5.000,00, per un valore complessivo dell’appalto di € 343.419,48. 

A) Importo lavori a base d'asta  € 338.419,48  

B) Ribasso offerto (percentuale) …………………………………….  In cifre 

 ……………………………………. In lettere 
 
L’offerta deve essere espressa obbligatoriamente al ribasso. 
 

DICHIARA 
ai sensi degli art.38, art. 46 e art.47 del D.P.R.445 del 28/12/2000 e s.m.i.: 

 che la Ditta rappresentata s'impegna ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e 
previdenziali di legge; 

 di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro nonché l’impegno nell’espletamento 
della prestazione all’osservanza delle normative in materia; 

 di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle 
voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita 
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa 
ed invariabile, ai sensi 81, del decreto legislativo n. 50/2016, agg. con D.lgs 56/2017; 

 

 

(in bollo da € 16,00 

salvo esenzioni) 
 



 di mantenere valida la presente offerta per un periodo di 365 giorni dalla data di presentazione; 

 di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o permessi previste dalla normativa vigente per dar 
seguito all’espletamento del servizio oggetto dell’appalto; 

 che il ribasso offerto relativo all’esecuzione dei lavori si applica ai prezzi delle lavorazioni e agli 
importi dei lavori di cui all’articolo 2.1, numero 1) del disciplinare di gara; 

 ai sensi dell’articolo 95, comma 10, , del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, i gli oneri aziendali concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro estranei e 
diversi dagli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza predeterminati dalla Stazione appaltante e 
non soggetti a ribasso, sono pari a: (barrare)  
 …………………………………. EURO 
o in alternativa 
 …………………………………. % dell’offerta sull’esecuzione dei lavori; 

 che i propri costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è 
pari a 
……………………………………………. EURO 

 
 

…………………………………………….. 
(data) 

 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
(timbro e firma del legale rappresentante o di chi ha poteri di firma) 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
(timbri e firme in caso di costituendi raggruppamenti d’impresa) 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere firmata e corredata da copia di documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore 
 


