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AL COMUNE DI NOVEDRATE 

AREA LAVORI PUBBLICI        

UFFICIO GARE 

VIA TAVERNA, 3 

22060 NOVEDRATE 

 
 
OGGETTO LAVORI DI: “REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI 

POTENZA NOMINALE PARI A 19,60 kWp PRESSO IL CENTRO SPORTIVO 

COMUNALE” 
 
 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 3524199503 

 

IMPORTO A BASE D’APPALTO (ESCLUSO ONERI PER LA SICUREZZA): € 70.000,00 

(settantamila) IVA ESCLUSA; 

 

ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A 

RIBASSO: € 5.000,00 (cinquemila) IVA ESCLUSA; 

 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 
 
Il sottoscritto         

 

 

  

Nato a       Prov.           il         il   

 

 

In qualità di           

(carica sociale )  

 
 
dell’Impresa           

(nome Società)           

 

    

con sede legale in Via/Piazza                n.  

 

 

Città          Prov.   

 

 

Telefono    Fax     E mail   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

    

  

       

   
 

   

 

  

 

Bollo 
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Codice fiscale      P. IVA      

 

INPS matricola azienda                                                INPS   sede competente 

 

 

INAIL codice azienda                                                 PAT  INAIL   

 

CASSA EDILE     CASSA EDILE 

Codice azienda     Codice Cassa 

       Comune sede impresa 

C.C.N.L. applicato                Edile Industria                Edile Piccola Media Impresa 

              Edile Cooperazione  Edile Artigianato 

        Altro non edile 

Dimensione aziendale               da 0 a 5 lavoratori          da 16 a 50 lavoratori 

       da 6 a 15 lavoratori          da 51 a 100 lavoratori 

                  oltre 

C H I E D E 

1) di essere ammesso alla gara e 

a) dichiara di autorizzare la Stazione Appaltante all’utilizzo del fax per l’invio di ogni 

comunicazione, di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, 

di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle 

condizioni locali, della viabilità di accesso, 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 nonché di 

avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori e della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 

tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

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

_________________ per  la seguente attività _____________________________  ed 

attesta i seguenti dati ( per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di 

iscrizione nell’Albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

1) Numero di iscrizione ____________________________________ 
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2) Data di iscrizione _______________________________________ 

3) Durata della ditta / data termine ____________________________ 

4) Forma giuridica ________________________________________ 

5) Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari: 

 

 

Sig.: ___________________________ 

In qualità di _____________________ 

_______________________________ 

 

Nato a ________________ 

il ____________________ 

 

Residente in ____________ 

Prov __________________ 

Via ___________________ 

 

Sig.: ___________________________ 

In qualità di _____________________ 

_______________________________ 

 

Nato a ________________ 

il ____________________ 

 

Residente in ____________ 

Prov __________________ 

Via ___________________ 

 

Sig.: ___________________________ 

In qualità di _____________________ 

_______________________________ 

 

Nato a ________________ 

il ____________________ 

 

Residente in ____________ 

Prov __________________ 

Via ___________________ 

 

Sig.: ___________________________ 

In qualità di _____________________ 

_______________________________ 

 

Nato a ________________ 

il ____________________ 

 

Residente in ____________ 

Prov __________________ 

Via ___________________ 

 

c) di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione prevista dal D.P.R. 207/2010, di cui 

fornisce di seguito i seguenti dati identificativi: 

- identità della SOA che ha rilasciato l’attestazione di qualificazione ___________________ 

__________________________________________________________________________ 

- data di rilascio dell’attestazione di qualificazione _________________________ 

- categoria di qualificazione e relative classifiche di importo __________________ 
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d)  si impegna ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale 

d’appalto; 

e)  dichiara che l’offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza e ne accetta la 

quantificazione; 

f)  dichiara di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della L. 386/90 o 

senza provvista ai sensi dell’art. 2 della L. 386/90, assegno o più assegni in tempi 

ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria di importo superiore a € 

51.645,69 ovvero di non aver, nei cinque anni precedenti, commesso due o più 

violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2 per un importo superiore 

complessivamente a € 10.329,14, accertate con provvedimento esecutivo; 

g)  dichiara l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettere a), d), e), f), g), h), i),    

m), m-bis) e m-quater)  dell’art. 38 del Codice dei contratti; 

h) dichiara: 

l’inesistenza, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del Codice dei Contratti, di 

forme di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. con altre imprese concorrenti e di 

aver formulato l’offerta autonomamente; 

OVVERO 

di non essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del Codice 

dei Contratti, della partecipazione alla presente procedura di altri concorrenti con i 

quali si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

OVVERO 

l’esistenza, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del Codice dei Contratti, di 

forme di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. con altre imprese concorrenti e 

dichiara comunque di aver formulato autonomamente l’offerta.  

i)   dichiara che l’impresa 

    ha ottemperato al disposto della Legge 12 marzo 1999 n.68 art.17. 

OVVERO 

N  non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla Legge 12 marzo 1999 n.68. 
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Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, 

anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale 

contratto. 

 

 

Allega congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del proprio documento di 

identità. 

 

Data ________________ 

Il Legale Rappresentante 

____________________________________ 

 

 

 

 

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE SIGLATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE SU TUTTE LE PAGINE COMPILATE. 

IN CASO DI A.T.I. LE DICHIARAZIONI DEVONO ESSERE PRODOTTE DA CIASCUN RAPPRESENTANTE LEGALE DI TUTTE LE 

IMPRESE CHE INTENDONO ASSOCIARSI. 
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AL COMUNE DI NOVEDRATE 

AREA LAVORI PUBBLICI        

UFFICIO GARE 

VIA TAVERNA, 3 

22060 NOVEDRATE 

 
 
OGGETTO LAVORI DI: “REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI 

POTENZA NOMINALE PARI A 19,60 kWp PRESSO IL CENTRO SPORTIVO 

COMUNALE” 
 
 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 3524199503 

 

IMPORTO A BASE D’APPALTO (ESCLUSO ONERI PER LA SICUREZZA): € 70.000,00 

(settantamila) IVA ESCLUSA; 

 

ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A 

RIBASSO: € 5.000,00 (cinquemila) IVA ESCLUSA; 
 

 
  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PUNTO 2) DEL BANDO DI GARA 

(ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000) 

 
Il sottoscritto ______________________________________________________________  

 

nato a ______________________________________________ il ____________________ 

 

residente a ________________________________________________________________ 

 

 in via ______________________________________________________ n.____________ 

 

 in qualità di ______________________________________________________________ 

 

della Ditta _________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

Sotto la propria personale responsabilità quanto segue: 

 

- l’inesistenza delle situazioni contemplate dall’art. 38, comma 1 lett. b), c) e m-ter) del 

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.: 

 assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo e legge 1423/1956 , o di una della cause ostative 

previste dall’art. 10 della legge 575/1965; 

 inesistenza di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero di sentenze di applicazione 

della pena su richiesta di cui all’articolo 444 del c.p.p., ai sensi dell’art. 38, 

comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006 s ss.mm.ii.; 
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 insussistenza della circostanza di cui all’art 38, comma 1, lettera m-ter), del 

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (omessa denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, 

pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 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, 

salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689; 

- ovvero di aver riportato (indicare ruolo, imputazione, condanna): 

 _____________________________________________________________; 

 _____________________________________________________________; 

 _____________________________________________________________; 

 

 

Data ______________________ 

 

FIRMA 

 

___________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE. 

 
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato: 

- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali; 

- Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo; 

- Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice; 

- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio unico persona fisica 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio. 
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AL COMUNE DI NOVEDRATE 

AREA LAVORI PUBBLICI        

UFFICIO GARE 

VIA TAVERNA, 3 

22060 NOVEDRATE 

 
 
OGGETTO LAVORI DI: “REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI 

POTENZA NOMINALE PARI A 19,60 kWp PRESSO IL CENTRO SPORTIVO 

COMUNALE” 
 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 3524199503 

 

 

IMPORTO A BASE D’APPALTO (ESCLUSO ONERI PER LA SICUREZZA): € 70.000,00 

(settantamila) IVA ESCLUSA; 

 

ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A 

RIBASSO: € 5.000,00 (cinquemila) IVA ESCLUSA; 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

PUNTO 2) DEL BANDO DI GARA  

(Assetto compagine sociale risultante da certificato iscrizione C.C.I.A.A.)  

(ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000) 

 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 

come risulta dal certificato di iscrizione C.C.I.A.A. che l’assetto della compagine sociale 

dell’Impresa è il seguente: 

 

- 1 socio………………………………………% di proprietà ……………. 

- 2 socio………………………………………% di proprietà…………….. 

- 3 socio………………………………………% di proprietà…………...... 

- ……………………………………………………………………………. 

 

 

Data ………………. 

 

                 FIRMA 

 

        __________________________ 

 

Allego congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del mio documento di identità. 
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AL COMUNE DI NOVEDRATE 

AREA LAVORI PUBBLICI        

UFFICIO GARE 

VIA TAVERNA, 3 

22060 NOVEDRATE 

 
 
OGGETTO LAVORI DI: “REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI 

POTENZA NOMINALE PARI A 19,60 kWp PRESSO IL CENTRO SPORTIVO 

COMUNALE” 
 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 3524199503 

 

IMPORTO A BASE D’APPALTO (ESCLUSO ONERI PER LA SICUREZZA): € 70.000,00 

(settantamila) IVA ESCLUSA; 

 

ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A 

RIBASSO: € 5.000,00 (cinquemila) IVA ESCLUSA; 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PUNTO 3) lett. a)  

DEL BANDO DI GARA 

Ai sensi  del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 

Il sottoscritto         

 

  

Nato a        Prov.                      il   

 

In qualità di           

(carica sociale )  

 

dell’Impresa           

(nome Società)           
D I C H I A R A 

Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è stato sostituito né è cessato 

dalla carica il titolare o il direttore tecnico (se impresa individuale), i soci o il direttore tecnico, (se 

società in nome collettivo), i soci accomandatari o il direttore tecnico (se società in accomandita 

semplice), gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio 

unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 

(per altri tipi di società o consorzi).  

Data ________________________ 

Il Legale Rappresentante 

 

_______________________________ 
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AL COMUNE DI NOVEDRATE 

AREA LAVORI PUBBLICI        

UFFICIO GARE 

VIA TAVERNA, 3 

22060 NOVEDRATE 

 
OGGETTO LAVORI DI: “REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI 

POTENZA NOMINALE PARI A 19,60 kWp PRESSO IL CENTRO SPORTIVO 

COMUNALE” 
 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 3524199503 

IMPORTO A BASE D’APPALTO (ESCLUSO ONERI PER LA SICUREZZA): € 70.000,00 

(settantamila) IVA ESCLUSA; 

 

ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A 

RIBASSO: € 5.000,00 (cinquemila) IVA ESCLUSA; 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PUNTO 3) lett. b) DEL BANDO DI GARA 

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 

Il sottoscritto         

 

  

Nato a       Prov.         il   

 

In qualità di           

(carica sociale )  

 

dell’Impresa           

(nome Società)           

 

D I C H I A R A 

Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta la sostituzione o è 

cessato dalla carica                                                                           e ,  che nei suoi/loro confronti 

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 

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

dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale o sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio. 

Data _________________ 

Il Legale Rappresentante 

 

___________________________________ 
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AL COMUNE DI NOVEDRATE 

AREA LAVORI PUBBLICI        

UFFICIO GARE 

VIA TAVERNA, 3 

22060 NOVEDRATE 

 
OGGETTO LAVORI DI: “REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI 

POTENZA NOMINALE PARI A 19,60 kWp PRESSO IL CENTRO SPORTIVO 

COMUNALE” 
 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 3524199503 

 

IMPORTO A BASE D’APPALTO (ESCLUSO ONERI PER LA SICUREZZA): € 70.000,00 

(settantamila) IVA ESCLUSA; 

 

ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A 

RIBASSO: € 5.000,00 (cinquemila) IVA ESCLUSA; 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PUNTO 3) lett. c) DEL BANDO DI GARA 

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 
 

Il sottoscritto         

  

Nato a       Prov.      il   

 

In qualità di           

(carica sociale)  

 

dell’Impresa           

(nome Società)           
D I C H I A R A 

Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta la sostituzione o è 

cessato dalla carica                                                                                   e che nei suoi/loro 

confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 

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

dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale o sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia. 

Data _____________________ 

Il Legale Rappresentante 

 

___________________________________ 
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AL COMUNE DI NOVEDRATE 

AREA LAVORI PUBBLICI        

UFFICIO GARE 

VIA TAVERNA, 3 

22060 NOVEDRATE 

 
 
OGGETTO LAVORI DI: “REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI 

POTENZA NOMINALE PARI A 19,60 kWp PRESSO IL CENTRO SPORTIVO 

COMUNALE” 
 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 3524199503 

 

IMPORTO A BASE D’APPALTO (ESCLUSO ONERI PER LA SICUREZZA): € 70.000,00 

(settantamila) IVA ESCLUSA; 

 

ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A 

RIBASSO: € 5.000,00 (cinquemila) IVA ESCLUSA; 
 

 
 

Il sottoscritto         

 

  

Nato a       Prov.              il   

 

 

In qualità di           

(carica sociale)  

 

 

dell’Impresa           

(nome Società)           

 

 
D I C H I A R A 

di voler subappaltare le seguenti lavorazioni o parti di opere: 

 

 

 

 

 

 

Data ______________________ 

 

Il Legale Rappresentante 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


