
 
 
 

Allegato B – da inserire nella busta telematica A 

 

Il modello deve essere compilato e sottoscritto da parte di tutti gli operatori partecipanti alla procedura 

di gara (operatori partecipanti in RTI – consorzi e consorziati individuati dal consorzio – imprese 

ausiliarie) 

 

DICHIARAZIONE CUMULATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………… Codice Fiscale ………………………………………………… 

nato a ……………………………………………… il …………………………residente in ……………………………………………… 

Via ………………………………………………… n. …………  Nella sua qualità di …………………………………………….…… 

della Impresa …………………………………………………………………………………………(specificare tipo di società) 

con sede in ………………………………………………………(………)  via ………………………………………………… n. ……… 

Tel. ………………………………………Fax …………………………… (P.I. ………….………………………………………………)  

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………… 

Dovendo partecipare alla gara a procedura negoziata indetta dal Comune di Zibido San Giacomo per 

l’affidamento dei lavori di SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE NELLA CENTRALE TERMICA 

DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA QUASIMODO – CIG  ZBF2C6C1ED e consapevole della 

responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a norma dell’art. 76 del DPR 

445/2000:  

 

in qualità di 

 

 impresa singola 

 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura privata 

autenticata notaio ……………….………………………………. in data ………………….. tra le seguenti 

imprese:……………………………………………………………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

 mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura privata 

autenticata notaio ………………………………………….……. in data ………………….. tra le seguenti 

imprese:……………………………………………………………………………………………………………...…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

… 

 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese formalmente non ancora costituito  tra 

le seguenti imprese:  

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 mandante  di un raggruppamento temporaneo di imprese formalmente non ancora costituito  tra 

le seguenti Imprese: 

...……………………………………………………………………………………………………….………………………………………….. 

...……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

...……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

 consorzio stabile costituito da   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 consorziata di un consorzio stabile denominato…………………………………….. e costituito 

da:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….

. 
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 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 157, 

costituito da: 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………………………………………………………………….………………………………………….. 

  consorzio  tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, costituito 

da:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

 

 Capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti già costituito con scrittura privata autenticata 

notaio ……………….……………………………… in data ………………….. tra i seguenti soggetti : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……. 

 mandante di un consorzio ordinario di concorrenti già costituito con scrittura privata autenticata 

notaio ……………….……………………………… in data ………………….. tra i seguenti soggetti : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 Capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti formalmente da costituire tra i seguenti 

soggetti : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……. 

 Mandante di un consorzio ordinario di concorrenti formalmente da costituire tra i seguenti soggetti 

: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2615 ter  del codice civile denominato 

……………………………………………………… e costituito da……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 professionista singolo  …………………………………………………………………………………………………………………. 

 altro, specificare………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

D  I  C  H  I  A  R  A 

 

a) che l’Impresa ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal 

D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni; 

b) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel capitolato d’oneri; 

c) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali compreso il computo metrico, e che gli stessi 

sono  sufficienti ed atti ad  individuare completamente  gli interventi oggetto dell’appalto ed a 

consentire  l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e 

necessari per l’esecuzione a regola d'arte dei lavori e per la buona organizzazione del cantiere; di 

prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo 
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non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a 

corpo e, pertanto, fisso ed invariabile; 

d) di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori in appalto e di 

aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni  contrattuali  in 

relazione  anche  al reperimento  delle aree per l’installazione degli impianti  di  cantiere (a spese e 

a carico  della ditta) e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi  e  tali  

da consentire l’offerta  che  starà  per fare; 

e) 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 ed alla tipologia e categoria 

degli interventi in appalto; 

f) che l’offerta formulata tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza, per le misure di 

prevenzione e di emergenza prescritte nonché degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 

assicurazioni, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore per il tempo e nel luogo 

dove deve essere eseguito l’appalto e infine di tutte le condizioni contrattuali; 

g) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che 

di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara e in particolare di accettare, 

espressamente e senza condizioni, la clausola prevista nelle "modalità di  finanziamento" dai 

documenti di gara  relativamente alle  modalità di pagamento dei lavori; 

h) di accettare che le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara dovranno essere 

rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 

dall'aggiudicazione; 

i) di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ed 

accettare espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione della Legge n. 

136/2010; 

l) Di aver preso visione dell’informativa di cui al punto 21.”TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”del 

bando di gara e di dare il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 

2016/679 (GDPR,  per l’uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali e di quelli 

della propria azienda per i trattamenti relativi all’espletamento della procedura di gara, del 

successivo controllo ed eventuale aggiudicazione dell’appalto. Tutti i documenti sono oggetto di 

diritto di accesso ai sensi e con le modalità previste dall’art. 53 del Codice; 

m) Di autorizzare il Comune di Zibido San Giacomo (MI) alla pubblicazione del nominativo della 

propria società e CF/PI sul sito internet dell’Ente per tutte le informazioni inerenti la presente 

procedura; 

n) di assumere a proprio carico tutte le spese e le imposte per la stipula e l’esecuzione del contratto; 

  

o) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

del Comune nei loro confronti, nel corso del triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

p) Che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 76 D.Lgs. 50/2016 è il seguente: via posta 

elettronica certificata _______________________________________________________; 

q) Di possedere un adeguato livello di copertura assicurativa per i rischi di impresa e i rischi 

professionali 

r) Di essere iscritto alla White list istituita presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore 

economico ha la propria sede (PROVINCIA DI -------------------------------------- posizione n. ---------------

----------------- sino al -------------------------------) oppure di aver presentato domanda di iscrizione al 

predetto elenco presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria 

sede (PROVINCIA DI -------------------------------------- domanda presentata in data --------------------------

----------------------); 

s) è consapevole che l’eventuale subappalto non potrà superare la quota del 40 per cento (40%) 

dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture (art. 105 – comma 2, D.Lgs. 

50/2016):  

(indicare servizi che si intendono subappaltare) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

____________________________________________ rientranti nella categoria ______; 
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____________________________________________ rientranti nella categoria ______; 

 

Si ricorda che qualora non in possesso della qualificazione per la categoria OS 28, la mancata indicazione 

del subappalto per tale categoria ove non si opti per la costituzione di raggruppamento temporaneo 

verticale con altra impresa in possesso di tale qualificazione, costituisce motivo di esclusione)   

Si dichiara contestualmente che l’eventuale subappalto non potrà superare la quota previsto dalla 

vigente normativa (art. 105 – comma 2, D.Lgs. 50/2016). 

Si segnala sin d’ora che l’affidatario del subappalto non dovrà risultare tra i partecipanti alla presente 

procedura di gara.  

 

t) DA COMPILARE IN CASO DI NON POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA PER LA CATEGORIA OG10: 

 

a) Un importo dei lavori analoghi e riconducibili alla categoria O28 ed eseguiti direttamente nel 

inferiore all’importo previsto nel presente appalto, quest’ultimo pari a € _________  

b) quinquennio antecedente la data della lettera d’invito pari a € _______________ e pertanto 

non che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15% 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera di 

invito;  

c) che l’impresa ha la disponibilità di adeguata attrezzatura tecnica come prevista dalla lettera di 

invito; 

  

NOTA BENE: 

Nel caso di imprese non qualificate SOA per la categoria OS28:  

L’impresa è invitata a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 (esecuzione lavori analoghi) mediante 

presentazione di certificati di esecuzione lavori (sulla base degli Allegati B e B1 al D.P.R.207/2010 e in precedenza 

dall'Allegato D al D.P.R.34/2000 rilasciati dalle Stazioni Appaltanti all'operatore economico attestanti le lavorazioni 

svolte a seguito di gara, affidamento diretto, ordine per lavori in economia o altre forme di aggiudicazione).  

Nel caso di lavori realizzati per committenti privati, il concorrenti è tenuto a presentare documentazione tecnica 

dettagliata atta a descrivere i lavori eseguiti onde poter verificare  l’analogia con le lavorazioni da eseguire nel 

presente appalto. 

Il dichiarante acconsente ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) al trattamento dei propri 

dati, anche personali, e di quelli relativi alla società, per le esclusive esigenze concorsuali e per la 

stipula di eventuale contratto. 

 

La presente dichiarazione che consta di n. ____ pagine. 

 

Data _______________ 

 

 

FIRMA DIGITALE DEL TITOLARE O LEGALE 

RAPPRESENTANTE 

___________________________________ 

 
 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve essere corredata 

da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

DPR 445/2000 – Art. 76, comma 1 – Norme  penali. 

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti la presente dichiarazione, pena l’esclusione, 

deve essere prodotta da ciascun rappresentante legale di tutte le imprese associate o che intendono associarsi. 

In caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 la presente dichiarazione deve essere 

resa anche dalle consorziate per le quali il consorzio partecipa 

In caso di avvalimento  la presente dichiarazione deve essere prodotta, pena l’esclusione, anche dal rappresentante 

legale dell’impresa ausiliaria o dagli eventuali subappaltatori. 


