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Modello Dich.BikeSharing 

 

 Al Comune di Monza 

 
 

“Procedura aperta per la fornitura, installazione, gestione e manutenzione del servizio di 

biciclette pubbliche in condivisione (sistema di bike sharing) per la Città di Monza”  

 

Importo complessivo dell’appalto pari a € 273.000,00 oltre I.V.A. del 21%, così ripartito: 

- € 272.000,00 oltre IVA del 21%: importo complessivo della fornitura posto a base d’asta al 
netto degli oneri per la sicurezza; 

- € 1.000,00 oltre IVA del 21% per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta,  

 

 

Il sottoscritto        ___________________________________________________________________ 

nato a    _____________________________     il  _________________________________________ 

residente nel Comune di ____________________________ Provincia  ________________________ 

Stato _________________   Via/Piazza __________________________ n. _____________________  

nella sua qualità di __________________________________________________________________ 

dell’Impresa ____________________________________________________________________ con  

sede legale nel Comune di___________________________________ Provincia  _____ Cap._______ 

Stato _________________   Via/Piazza _____________________________________ n. __________ 

domicilio fiscale nel Comune di ______________________________ Provincia ______ Cap. ______ 

Stato ____________________________   Via/Piazza __________________________ n. __________ 

sede operativa nel Comune di________________________________ Provincia  _____ Cap._______ 

Stato _________________   Via/Piazza _____________________________________ n. __________ 

telefono   ______________________________    fax _______________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) __________________________________________ 

codice fiscale_________________________   partita I.V.A. n. ______________________________ 

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, 

 

FORMULA ISTANZA DI AMMISSIONE 

 

alla gara in oggetto a cui intende partecipare: 

� come Impresa Singola 
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� come Impresa Singola, pur facendo parte del Consorzio _____________________________ 
� quale Impresa Capogruppo della Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio 

ordinario con le Ditte qui di seguito specificate: 

 

      _________________________________________ con sede in ____________________________ 

Via___________________________________ Codice Fiscale _____________________________ 

      _________________________________________ con sede in ____________________________ 

Via___________________________________ Codice Fiscale _____________________________ 

      _________________________________________ con sede in ____________________________ 

Via___________________________________ Codice Fiscale _____________________________ 

 

� quale Impresa mandante della Associazione Temporanea di Imprese, con le Ditte qui di 
seguito specificate 

 

      _________________________________________ con sede in ____________________________ 

Via___________________________________ Codice Fiscale _____________________________ 

      _________________________________________ con sede in ____________________________ 

Via___________________________________ Codice Fiscale _____________________________ 

      _________________________________________ con sede in ____________________________ 

 Via___________________________________ Codice Fiscale _____________________________ 

 

� come Consorzio di cui all’art. 34 lettere b) o c) del D.Lgs 163/2006, in proprio 

 

� quale Consorzio di cui all’art. 34 lettere b) o c) del D.Lgs 163/2006, per le seguenti 
Imprese Consorziate 

 

      _________________________________________ con sede in ____________________________ 

Via___________________________________ Codice Fiscale _____________________________ 

      _________________________________________ con sede in ____________________________ 

Via___________________________________ Codice Fiscale _____________________________ 

      _________________________________________ con sede in ____________________________ 

Via___________________________________ Codice Fiscale _____________________________ 



ALLEGATO A 
 ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONI IMPEGNATIVE 

Procedura aperta per la fornitura, installazione, gestione e manutenzione del servizio di biciclette pubbliche in 
condivisione (sistema di bike sharing) per la Città di Monza 

 

Comune di Monza - 20900 Monza  3 
 

(relativamente ai Consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma 

e, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari della esecuzione della fornitura non 

potranno essere diversi da quelli suindicati). 

 

� come Società Cooperativa (specificare la tipologia) ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

� come Cooperativa Sociale (specificare la tipologia) _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci  

 

D I C H I A R A 

 

che l'Impresa, ai sensi della Legge n. 180/2011, rientra nella seguente categoria: 

� Grande 

� Media 

� Piccola 

� Micro 

 

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

_____________________________________________________________per la seguente attività 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

secondo i seguenti dati  

Numero di iscrizione: ______________________________________________________________ 

� Data di iscrizione: ________________________________________________________________ 
� Durata Ditta/Data Termine :________________________________________________________ 
� Forma Giuridica: 

� Ditta Individuale 
� Società in Nome Collettivo 
� Società in Accomandita Semplice 
� Società Per Azioni 
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� Società a Responsabilità Limitata 
� Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 
� Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata 
� Consorzio di Cooperative 
� Consorzio tra Imprese Artigiane 
� Consorzio di cui agli artt. 2612 e seguenti del Codice Civile 
� Consorzio Stabile di cui all’art.34, comma1, lett. c) D.Lgs. 163/2006 

 

� nominativi e generalità degli Amministratori  

– Per le s.n.c. dovranno risultare tutti i soci 

Sig. ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________il_______________________________ 

residente a__________________________Via _________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

Sig._____________________________________________________________________________ 

nato a____________________________________il_____________________________________ 

residente a_______________________________Via_____________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

 

− Per le s.a.s. i soci accomandatari 

Sig. ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________il_______________________________ 

residente a__________________________Via _________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

Sig._____________________________________________________________________________ 

nato a____________________________________il_____________________________________ 

residente a_______________________________Via_____________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

 

− Per le altre Società ed i Consorzi gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il 

Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, il socio persona fisica 

che sia unico o di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (qualora 

due o tre soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, indicarli 

tutti) 

 
Legale Rappresentante Sig._________________________________________________________ 

nato a _________________________________ il _______________________________________ 

residente a _________________________________Via__________________________________ 
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Amministratore munito di poteri di rappresentanza Sig._________________________________ 

nato a __________________________________il_______________________________________ 

residente a__________________________________Via__________________________________ 

Amministratore munito di poteri di rappresentanza Sig._________________________________ 

nato a___________________________________ il _____________________________________ 

residente a _________________________________Via__________________________________ 

Socio unico Sig. __________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________il _____________________________________ 

residente a ____________________________Via_______________________________________ 

Socio di maggioranza Sig.__________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il___________________________________ 

residente a______________________________ Via ____________________________________ 

Socio al ___________________ % Sig ________________________________________________ 

nato a __________________________________il ______________________________________ 

residente a _____________________________Via______________________________________ 

Socio al ___________________ % Sig ________________________________________________ 

nato a __________________________________il ______________________________________ 

residente a _____________________________Via______________________________________ 

Socio al ___________________ % Sig ________________________________________________ 

nato a __________________________________il ______________________________________ 

residente a _____________________________Via______________________________________ 

 

− In quanto Cooperativa o Consorzio di Cooperative di essere iscritta all’Albo delle società 
cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/04  

Indicare : 

- l'attività:__________________________________________________________________ 

- i dati di iscrizione:__________________________________________________________ 

- l'oggetto sociale:___________________________________________________________ 

- le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa: 

Sig. __________________________________________ nato a ____________________________ 

il  ______________residente a  ________________________  Via _________________________ 

Sig. __________________________________________ nato a ____________________________ 

il  ______________residente a  ________________________  Via _________________________ 

Sig. __________________________________________ nato a ____________________________ 
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il  ______________residente a  ________________________  Via _________________________ 

Sig. __________________________________________ nato a ____________________________ 

il  ______________residente a  ________________________  Via _________________________ 

 

− In quanto Cooperativa sociale di essere iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali 
ai sensi della legge 381/91  

Indicare : 

- l'attività:__________________________________________________________________ 

- i dati di iscrizione:__________________________________________________________ 

- l'oggetto sociale:___________________________________________________________ 

- le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa: 

Sig. __________________________________________ nato a ____________________________ 

il  ______________residente a  ________________________  Via _________________________ 

Sig. __________________________________________ nato a ____________________________ 

il  ______________residente a  ________________________  Via _________________________ 

Sig. __________________________________________ nato a ____________________________ 

il  ______________residente a  ________________________  Via _________________________ 

Sig. __________________________________________ nato a ____________________________ 

il  ______________residente a  ________________________  Via _________________________ 

 
 

D I C H I A R A   ALTRESI’ 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 

 

 

• di aver preso visione e conoscenza della Documentazione di gara e di aver visionato i luoghi 

dove andranno effettuati gli interventi per la messa in opera della fornitura e l’accettazione, 

senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e condizioni contenute nella 

Documentazione di gara e tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del 

contratto; 

 

• di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’Offerta, di tutte le 

condizioni contrattuali e dei relativi oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, 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 eseguito l’appalto; 
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• di impegnarsi ad eseguire la fornitura tecnicamente e qualitativamente conforme a quanto 

prescritto nel Capitolato Speciale d’Appalto e a quanto proposto in sede di Offerta; 

 

• che tutte le attrezzature e soluzioni tecniche proposte sono conformi alle vigenti normative; 
 

• (in caso di subappalto) che le parti della fornitura che intende subappaltare, ai sensi dell’art. 

118 del D.Lgs 163/2006, sono le seguenti:_____________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________; 
 

• di autorizzare l'invio delle comunicazioni relative alla gara tramite fax; 
 

• di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali ai fini connessi 
all’espletamento delle procedure di gara. 

 

• di autorizzare il Comune di Monza a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 
per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli 
atti ai sensi della L. 241/90(1). 

 

 

Lì , _____________________                                                                         FIRMA 

 

 

 

                                           

NOTE:  
(1) Nel caso in cui il concorrente non intenda autorizzare l'accesso, allegare alla documentazione di 

gara apposita dichiarazione in busta chiusa, evidenziando le motivazioni del diniego e allegando 
idonea documentazione probatoria (punto 3 lett. i) del Disciplinare di gara. 
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Modello NOEsclusione-Dich. 

 

 

Al Comune di Monza 

 

 

Il sottoscritto Sig.  ___________________________________________________________________ 

nato a    _____________________________     il  _________________________________________ 

residente nel Comune di ____________________________ Provincia  ________________________ 

Stato _________________   Via/Piazza ______________________________________ n. _________  

nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di __________________________________ Provincia ___________________ 

Stato ___________________ Via/Piazza _________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________ Partita I.V.A. __________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R.445/00 e consapevoli delle sanzioni penali 

previste ai sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci   

 

D I C H I A R A 

 

• di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art.38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), 
h), i), l), m) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e precisamente: 

 

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. (L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale può partecipare 
allegando la documentazione di cui all'art. 186-bis c.4 lett. a) e b) del R.D 267/1942 
come precisato all’ART. 2 punto 4) del Disciplinare di gara); 

 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della Legge 19 

marzo 1990 n.55; 
 
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in 
possesso dell’Osservatorio;  

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

negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Monza o 
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di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Ente comunale; 

 

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 l’Impresa è stabilita; indicare l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate a cui 
rivolgersi ai fini della verifica: 

 Agenzia di_______________________________________________cap__________________ 

 Via__________________________________________________________________________ 

 Tel______________________________________fax_________________________________ 

 

h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D.Lgs 163/2006 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) 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; 

 

di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (ovvero in favore dei soci se Cooperativa) 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CC.N.L. (specificare 
contratto applicato) __________________________________________________________; 
 

che l’Impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
 

I.N.P.S.:  Sede di_________________________  c.a.p.  ______________________________ 

via __________________________________________________________________________ 

Tel_____________________________fax __________________________________________ 

Matricola Azienda n____________________________________________________________ 

(In caso di iscrizione presso più sedi,  indicarle tutte) 

 

I.N.A.I.L.:  Sede di_________________________  c.a.p.   ____________________________ 

Via__________________________________________________________________________ 

Tel_____________________________   fax  ________________________________________ 

Codice Ditta__________________________________________________________________ 

(In caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

 

l) di essere in regola con le prescrizioni dell’art. 17 della L. 68 del 12/03/1999 (specificare, 
solo se l’impresa è assoggettata a detti obblighi, l’ufficio provinciale competente a 
certificare l’ottemperanza):____________________________________________________; 

 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, 
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta divieto di 
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contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. n.223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge 
248/2006;  

 

m-quater) (barrare l’ipotesi che interessa): 
 

� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 
alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

 

oppure 
 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

oppure 
 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

 

• che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalle cariche 
sociali e dalla carica di direttore tecnico, di cui all’art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs 
163/2006, i seguenti soggetti (elencare nominativi, qualifiche, data e luogo di nascita, 
nonché residenza) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

che i seguenti soggetti hanno riportato le condanne di seguito riportate: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

• che l’Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001 
ovvero che pur essendosi avvalsa il periodo di emersione si è concluso. 

 
• che nei propri confronti non è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per 

gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionale o religiosi) ai sensi 
dell’articolo 44 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286; 

 
• che nei propri confronti non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per 

gravi comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 11 
aprile 2006, n.198; 
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• che nei propri confronti non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per 
violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti 
condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e 
della zona ai sensi dell’art. 36 della L. 20 maggio 1970 n.300; 

 
• che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione accessoria dell’incapacità a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione per violazione della normativa sugli assegni 
bancari (art. 5, comma 2, lett. c), L. 15 dicembre 1990, n. 386). 

 

Lì, _______________________ 

                                                      IN FEDE  
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 Modello Art.38 comma 1, lett. b), c) e m-ter) 

 

 

 

 

 

 

Autodichiarazione da rendersi dai seguenti soggetti: 

 

• Titolare e tutti i Direttori Tecnici se trattasi di Impresa Individuale 

• Tutti i Soci e tutti i Direttori Tecnici se trattasi di s.n.c. 

• Tutti i Soci Accomandatari e tutti i Direttori Tecnici se trattasi di s.a.s. 

• Se si tratta di altro tipo di società o consorzio, gli amministratori muniti di 
potere di rappresentanza, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, il/i direttore/i tecnico/i, il socio persona fisica che sia 
unico o di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (qualora 
due o tre soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, 
tutti devono, a pena di esclusione, presentare l’autocertificazione) 

• Il Procuratore del legale rappresentante qualora sottoscriva gli atti di gara. 

 

 

 

 

 

 

 

All'autocertificazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 

documento di identità del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

(Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000) 

Al Comune di Monza 

I sottoscritti: 

• Sig.  ____________________________________________________________________________        

nato a    _____________________________     il  _________________________________________ 

C.F.___________________________residente nel Comune__________________________________  

Provincia_______Stato_________________Via/Piazza ___________________________ n. _______  

nella sua qualità di __________________________________________________________________ 

• Sig.  ____________________________________________________________________________        

nato a    _____________________________     il  _________________________________________ 

C.F.___________________________residente nel Comune__________________________________  

Provincia_______Stato_________________Via/Piazza ___________________________ n. _______  

nella sua qualità di __________________________________________________________________ 

• Sig.  ____________________________________________________________________________        

nato a    _____________________________     il  _________________________________________ 

C.F.___________________________residente nel Comune__________________________________  

Provincia_______Stato_________________Via/Piazza ___________________________ n. _______  

nella sua qualità di __________________________________________________________________ 

• Sig.  ____________________________________________________________________________        

nato a    _____________________________     il  _________________________________________ 
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C.F.___________________________residente nel Comune__________________________________  

Provincia_______Stato_________________Via/Piazza ___________________________ n. _______  

nella sua qualità di __________________________________________________________________ 

 

della Impresa _______________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di  ___________________________________ Provincia __________________ 

Stato _________________ Via/Piazza ___________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________ Partita I.V.A. _____________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R.445/00 e consapevoli delle sanzioni penali 
previste ai sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci   

D I C H I A R A N O 

 
di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art.38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del 
D.Lgs. 163/2006 e precisamente: 

 
• che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art.6 del D.Lgs 159/2011 o di una delle cause ostative 
previste dall'art.67 del D.Lgs 159/2011; 
 

• che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L.13 maggio 1991 n.152 (conv. L. 203/91), oppure che 
essendo stato vittima dei reati menzionati ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, non 
ricorrendo i casi previsti dall'art.4, primo comma, della L. 24 novembre 1981 n.689;                                                 
 

• che nei propri 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 c.p.p. 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 una 
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari 
citati all'art.45 paragrafo 1, Direttiva CEE 2004/18) 
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D I C H I A R A N O altresì 

 

di aver subito le seguenti condanne - indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione (sentenze passate in giudicato, 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Lì, _________________ 

 

DICHIARANTI                                                                            IN FEDE  
 

Sig. _______________________________________________________________________________ 

Sig. _______________________________________________________________________________ 

Sig. _______________________________________________________________________________ 

Sig. _______________________________________________________________________________ 
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Modello REQFIN/BikeSharing 

 
Al Comune di Monza 

 

Il sottoscritto Sig.  ___________________________________________________________________ 

nato a    _________________________________________     il  _____________________________ 

residente nel Comune di _______________________________________ Provincia  _____________ 

Stato _____________________   Via/Piazza __________________________________ n. _________  

nella sua qualità di __________________________________________________________________ 

dell'Impresa ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di ________________________________________ Provincia _____________ 

Stato _______________________________ Via/Piazza _____________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________ Partita I.V.A. __________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e consapevole delle sanzioni penali 

previste ai sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci   

D I C H I A R A 

 

• che la società possiede e allega n.2 dichiarazioni bancarie, rilasciate da istituti bancari o 

intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, attestanti la solidità finanziaria ed 

economica del concorrente. 

 

 

Lì, ___________________       IN FEDE  

 

In caso di A.T.I. deve essere compilato, a pena di esclusione, un modello per la capogruppo ed 

un modello per ogni singola Impresa associata. 
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Modello REQTEC/BikeSharing 

 
Al Comune di Monza 

 

Il sottoscritto Sig.  ___________________________________________________________________ 

nato a    _________________________________________     il  _____________________________ 

residente nel Comune di _______________________________________ Provincia  _____________ 

Stato _____________________   Via/Piazza __________________________________ n. _________  

nella sua qualità di __________________________________________________________________ 

dell'Impresa ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di ________________________________________ Provincia _____________ 

Stato _______________________________ Via/Piazza _____________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________ Partita I.V.A. __________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e consapevole delle sanzioni penali 

previste ai sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci   

D I C H I A R A 

 

�  di aver fornito con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

bando, almeno n. 1 sistema di bike sharing gestito con software e relativo servizio di 

movimentazione biciclette, assistenza tecnica e manutenzione, di importo pari o superiore a 

€273.000 (duecentosettantatremila/00), specificando quanto di seguito indicato: 

 

(cfr. ART.2 punto 7 del Disciplinare di Gara) 

N° 

TIPOLOGIA 

DELLA 

FORNITURA 

SOGGETTI 

DESTINATARI 

DELLA FORNITURA 

IMPORTO IN EURO 
PERIODO DI 

ESECUZIONE 
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N° 

TIPOLOGIA 

DELLA 

FORNITURA 

SOGGETTI 

DESTINATARI 

DELLA FORNITURA 

IMPORTO IN EURO 
PERIODO DI 

ESECUZIONE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
 
 
 

Lì, ________________       IN FEDE  

 

 

In caso di A.T.I. deve essere compilato, a pena di esclusione, un modello per la capogruppo ed 

un modello per ogni singola Impresa associata. 
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Modello Codice Etico 

 
 

“Procedura aperta per la fornitura, installazione, gestione  e manutenzione  
del servizio di biciclette pubbliche in condivisione (sistema di bike sharing)  

per la Città di Monza” 
 
 
Appalti, concessioni e cottimi fiduciari. 
 
I soggetti che intendono partecipare alle gare del Comune di Monza devono attenersi alle regole 
di comportamento del presente codice etico, che costituisce condizione di iscrizione all’Albo 
fornitori dell’ente, di ammissione a qualunque procedura, nonché parte integrante dei contratti 
di lavori, servizi e forniture. 
Il codice stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’Amministrazione Comunale, i 
concorrenti e gli aggiudicatari di improntare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza 
e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere 
somme di denaro o qualsiasi altro vantaggio o beneficio, sia direttamente che tramite 
intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta attuazione. 
Le stesse prescrizioni si applicano a subappaltatori, subcontraenti e a chiunque risulti coinvolto, 
anche parzialmente, nell’esecuzione di contratti dell’ente comunale. 
 
Concorrenza. 
 
Gli operatori economici devono astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e rispettare le 
prescrizioni della legge n.287 del 1990 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”). 
Ai fini del presente codice, sono considerati contrari alla libera concorrenza e lesivi delle norme 
della buona fede, in particolare: 
a) la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta di un vantaggio ad una persona, o 

per suo tramite ad un terzo, in cambio dell'affidamento del contratto; 
b) qualunque accordo tra soggetti concorrenti finalizzato a condizionare il prezzo di 

aggiudicazione o le altre condizioni contrattuali; 
c) la promessa o la concessione di vantaggi a partecipanti affinché non concorrano o ritirino 

l'offerta eventualmente già presentata. 
E' considerata, altresì, pratica anticoncorrenziale influenzare l'andamento delle gare sfruttando 
situazioni di controllo o di collegamento con altre imprese a norma dell'art.2359 c.c. o forme di 
collegamento sostanziale. 
 
Dovere di segnalazione. 
 
Gli operatori devono segnalare al Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 
distorsione da parte di un concorrente o interessato, di cui vengano comunque a conoscenza 
nelle fasi di svolgimento della gara o durante l’esecuzione del contratto. 
Il dovere di segnalazione comprende qualunque richiesta di utilità, denaro o condizioni di 
vantaggio avanzata da dipendenti comunali. 
 
Mantenimento degli obblighi. 
 
Nelle fasi successive all'aggiudicazione gli obblighi si intendono riferiti al contraente, il quale 
dovrà assicurarne l’osservanza anche da parte dei propri subappaltatori. 
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Nel rispetto delle disposizioni di legge, il Comune di Monza assicura una gestione attenta, 
trasparente ed uniforme del subappalto. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato in particolare alla verifica : 
a) del possesso dei requisiti di idoneità morale e tecnici-finanziari richiesti dalla lex specialis 

per l’esecuzione contrattuale;  
b) della quota subappaltabile; 
c) della tempistica per la presentazione dell’istanza; 
d) della tracciabilità dei flussi finanziari. 
La violazione del Codice da parte di subaffidatari costituisce causa di risoluzione del contratto ai 
sensi dell’art. 1456 c.c.. 
 
Accettazione del Codice. 
 
Per essere ammesso a una gara, ogni concorrente dovrà allegare alla documentazione 
amministrativa una copia del codice etico debitamente sottoscritta dal legale rappresentante. 
La mancata accettazione dei contenuti del documento comporta l'esclusione dalla procedura. 
Una copia del presente codice sottoscritta per accettazione deve essere consegnata da chiunque 
intenda stipulare con il comune contratti relativi a lavori, servizi o forniture. 
 
Principi di comportamento del personale nei rapporti con le società appaltatrici. 
 
Come per gli operatori economici, è previsto anche per il personale del Comune di Monza il 
rispetto di determinate regole di comportamento: 
a) imparzialità di trattamento nei confronti delle imprese che partecipano alla gara e rispetto 

del principio di rotazione nella scelta di candidati nelle procedure su invito, assicurando 
un’adeguata concorrenza;  

b) riservatezza sulle informazioni relative alle gare, ad esclusione di quelle cui è consentito a 
tutti l’accesso; 

c) indipendenza nello svolgimento delle proprie mansioni e astensione dal coinvolgimento in 
operazioni che possano generare conflitto di interessi; 

d) divieto di accettare regalie o qualsiasi cosa che possa rappresentare un vantaggio personale 
da parte delle imprese coinvolte nella gara; 

e) divieto di accettare, per sé o per i propri familiari, incarichi professionali o proposte 
lavorative in qualsiasi forma e modalità, da parte di società contraenti con la pubblica 
amministrazione, qualora il dipendente abbia partecipato alla conclusione del contratto o 
risulti comunque coinvolto nell’esecuzione contrattuale; 

f) obbligo per il dipendente che intenda stipulare un contratto privato con società appaltatrici 
dell’ente comunale di darne preventiva comunicazione al proprio dirigente qualora abbia 
partecipato alla conclusione dell’appalto o sia comunque coinvolto nell’esecuzione 
contrattuale; 

g) obbligo per il dirigente di vigilare sul rispetto dei suddetti obblighi da parte dei propri 
collaboratori. 

La violazione dei suddetti doveri comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari, oltre a 
generare ripercussioni sulla valutazione professionale. 
 
Obblighi dell’Amministrazione. 
 
L’Amministrazione si impegna 
 
1. a pubblicare sul proprio sito internet le seguenti informazioni relative alle procedure di 

affidamento di lavori, servizi e forniture: 
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a) dopo lo svolgimento della prima seduta pubblica, l'elenco dei concorrenti che hanno 
presentato offerta; 

b) nelle procedure negoziate senza pubblicazione del bando e nei cottimi fiduciari l’elenco 
degli operatori invitati, degli offerenti e il nominativo dell'aggiudicatario. 

 
2. attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli d’intesa, ad adottare politiche finalizzate 

a: 
 
a) contrastare il lavoro nero e l'evasione contributiva; 
b) assicurare ai lavoratori impegnati nell’esecuzione di appalti pubblici il rispetto della 

normativa in tema di sicurezza e salute; 
c) contrastare le situazioni di condizionamento d’impresa. 

 
Convenzioni urbanistiche. 
 
Per prevenire infiltrazioni criminali, le convenzioni urbanistiche dovranno prevedere l'obbligo 
per il soggetto attuatore di acquisire la certificazione antimafia di tutte le imprese appaltatrici 
o subappaltatrici prima del loro ingresso in cantiere, sanzionando con la risoluzione contrattuale 
l’accertata presenza in cantiere di imprese non in regola con la normativa antimafia. 
L’acquisizione della certificazione dovrà essere tempestivamente comunicata all’ente.  
L'obbligo della certificazione è inoltre posto a carico dell'operatore. 
Si applicano alle convenzioni urbanistiche le prescrizioni contenute nell’art.17 del presente 
codice 
 
Sanzioni. 
 
L'accertamento di una violazione delle norme del presente codice comporta: 

a) l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione, con conseguente 
incameramento della cauzione provvisoria, salvo il risarcimento del 
maggior danno patrimoniale derivato; 

b) qualora la violazione sia accertata dopo la stipulazione del contratto, la 
risoluzione di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e 
l'incameramento della cauzione definitiva; 

c) la denuncia all’autorità giudiziaria, qualora la fattispecie configuri 
un’ipotesi di reato. 

 
 

 
data………………………………..          Per accettazione 

        ………………………………………………………… 

                         (Timbro della ditta e firma del legale rappresentante) 
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ModelloATI/BikeSharing 

Al Comune di Monza 

 

“Procedura aperta per la fornitura, installazione, gestione e manutenzione del servizio di 

biciclette pubbliche in condivisione (sistema di bike sharing) per la Città di Monza” 

 

 

I SOTTOSCRITTI 

• Sig. _____________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________   il  ________________________________ 

nella sua qualità di  _______________________________________________________________ 

dell’IMPRESA _____________________________________________________________________    

con sede in ________________________________________  telefono  ________________ 

codice fiscale __________________________  partita I.V.A. _____________________________   

• Sig. _____________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________   il  ________________________________ 

nella sua qualità di  _______________________________________________________________ 

dell’IMPRESA _____________________________________________________________________    

con sede in _______________________________________  telefono  _________________ 

codice fiscale _________________________  partita I.V.A. ______________________________   

• Sig. ____________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________   il  ________________________________ 

nella sua qualità di  _______________________________________________________________ 

dell’IMPRESA _____________________________________________________________________    

con sede in _______________________________________  telefono  _________________ 

codice fiscale __________________________  partita I.V.A. _____________________________  

• Sig. ____________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________   il  _______________________________ 

nella sua qualità di  _______________________________________________________________ 

dell’IMPRESA _____________________________________________________________________    

con sede in _______________________________________  telefono  _________________ 

codice fiscale ________________________________  partita I.V.A. _______________________   

 

S I   I M P E G N A N O 
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a costituire, in caso di aggiudicazione della gara, un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di 

tipo _______________________________________________________________________________ 

 
I N D I C A N O 

 

di seguito le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori: 

 
mandataria (nome e parte della fornitura che intende eseguire)   ___________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

mandante (nome e parte della fornitura che intende eseguire )_____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

mandante (nome e parte della fornitura che intende eseguire)______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Impresa 
capogruppo  ________________________________________________________________________   

con sede in __________________________ via __________________________________________ 

la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, e che entro il 

termine indicato dall’Ente Aggiudicatore, produrranno atto notarile dal quale risulti: 

• Il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta la 

Impresa capogruppo; 

• La inefficacia nei confronti dell’Ente Aggiudicatore della revoca del mandato stesso per 

giusta causa; 

• L’attribuzione al mandatario, da parte delle Imprese mandanti della rappresentanza 

esclusiva, anche processuale nei confronti dell’Ente Aggiudicatore per tutte le operazioni e 

gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo la verifica di conformità della 

fornitura fino alla estinzione di ogni rapporto. 

 

S I   I M P E G N A N O inoltre 

 

• In caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici con riguardo alle Associazioni Temporanee;  

• a non modificare la composizione della Associazione Temporanea d’Imprese. 
 

Lì _________________________                                        (Timbro Ditte/Firma) 

 
      ______________________________________________ 

              ______________________________________________ 

      ______________________________________________ 

              ______________________________________________ 
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MODELLO G.A.P. 

(Art.2 legge del 12.10.1982 n. 726 e legge del 30.12.1991 n. 410) 

         |_|_|_|_|_|                                       |_|_|                                                 |_|_|_|_| 

   Nr. Ordine Appalto (*)                          Lotto/Stralcio(*)                                           Anno (*) 

 

IMPRESA PARTECIPANTE 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Partita IVA (*) 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Ragione Sociale(*) 

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                              |_|_| 

Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)                 Prov (*) 

 

Sede Legale (*):  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|          CAP/ZIP: |_|_|_|_|_| 

                        |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 

Codice attività (*):|_|_|_|_|_| Tipo Impresa (*): Singola ����   Consorzio ����   Raggr.Temporaneo Imprese ���� 

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , |_|_|                            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , |_|_| 

   Volume affari                                                                         Capitale Sociale 

 

 

 

 

 

 

N.B. 

1) Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu. 

2) (*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie. 

 


