
 

 
 
 
 

Spett.le 
Trasporti Pubblici Monzesi S.P.A. 

Via Borgazzi, 35 
20052 MONZA. 

 
 
OGGETTO : Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva della 
documentazione amministrativa per la gara, a procedura aperta, per la 
“Fornitura e posa in opera di un impianto di videosorveglianza accessi 
parco e Villa Reale nel Comune di Monza”.1. 

 

Il sottoscritto_______________________________________________nato 

a___________________________________il________________________ 

c.f.______________________________________residente nel Comune di 

____________________________Provincia di______________________ 

via/piazza___________________________nella qualità di legale 

rappresentante dell’Impresa______________________________________ 

con sede nel Comune di _________________________________________ 

codice fiscale:______________________partita iva:___________________ 

telefono:___________________fax:________________________________ 

 
con espresso riferimento all’Impresa concorrente che rappresenta 
       
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla gara per l’affidamento della fornitura indicata in oggetto 
e, a tal fine, consapevole delle sanzioni applicabili per il caso di 
                                                           
1 Nel caso di partecipazione alla gara in Associazione Temporanea di imprese, ciascuna 
concorrente facente parte di questa dovrà compilare debitamente e sottoscrivere una copia 
della presente dichiarazione, tenendo conto delle precisazioni e dei chiarimenti riportati 
nelle note che seguono, nonché, ovviamente, delle prescrizioni del bando, del disciplinare 
di gara e del capitolato tecnico, in merito ai requisiti. 

 
MODELLO DI ISTANZA DI AMMISSIONE E DI DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 



 

dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n.445, sotto la propria personale responsabilità 
 

DICHIARA 
 

Che l’Impresa possiede i requisiti di partecipazione richiesti dall’art. 8 del 
Disciplinare di gara e, segnatamente: 
 
1. iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA, da 
almeno un triennio per le attività identiche o analoghe a quelle oggetto 
d’appalto; 
 
2. attestazione attinente la natura dei lavori da svolgere, riconducibili alla 
categoria OS30, rilasciata da Società di attestazione (Soa) di cui al D.P.R. 
34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, classifica I o 
superiore; 
 
3. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, 
secondo la normativa vigente; 
 
4. non sussistenza a carico dell’Impresa né a carico dei suoi Legali 
Rappresentanti delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 
163/2006 o dello stato di amministrazione straordinaria; 
 
5. assenza di sentenze relative a reati che precludono la partecipazione alle 
gare di appalto; 
 
6. assenza delle condizioni di incapacità a trattare con la Pubblica 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 120 e seguenti della legge 689/1981; 
 
7. assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di misure di 
prevenzione previste dalle leggi 646/82, 726/82, 936/82, 55/90 e loro 
successive modifiche e/o integrazioni; 
 
8. assenza, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 
1423/1956; 
 
9. inesistenza di rapporti di collegamento e controllo determinati in base ai 
criteri di cui all’art. 2359 c.c. con altre imprese che hanno chiesto di 
partecipare singolarmente o in raggruppamento alla gara; 
 
10. condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione 
obbligatoria di cui alla legge 68/1999, per le imprese che occupano non più 
di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti e che 



 

non abbiano fatto una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000; 
 
11. assenza di misure cautelari interdittive oppure di sanzioni interdittive 
oppure del divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di 
cui all’art. 9, comma 2, lett. a), b) e c) del D. Lgs. 231/2001; 
 
12. esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 
14 della legge n. 383/2001 e s. m.i.; 
 
13. osservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza 
previsti dalla vigente normativa; 
 
14. idonee capacità tecnico professionali, necessarie per la predisposizione 
ed attuazione dei piani di sicurezza; 
 
15. regolarità con gli obblighi ed adempimenti in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori; 
 
16. possesso di certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99, per le 
imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 
15 a 35 dipendenti e che abbiano fatto una nuova assunzione dopo il 18 
gennaio 2000, di data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione 
del bando di gara, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della 
suddetta legge, accompagnata da dichiarazione, resa ai sensi del DPR 
445/2000, dal Legale Rappresentante a conferma della persistenza, ai fini 
dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99, della situazione 
certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente; 
 
17. importo globale del fatturato, derivante da attività diretta o indiretta, del 
concorrente negli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore, per ciascun 
esercizio finanziario, all’importo posto a base d’asta; 
 
18. importo del fatturato negli ultimi tre esercizi finanziari per forniture e 
servizi identici o analoghi a quelli oggetto d’appalto non inferiore a 2 volte 
l’importo a base d’asta; 
 
19. importo di almeno una delle prestazioni di cui al precedente punto 18, 
risultante da unico contratto, non inferiore all’importo a base d’asta; 
 
20. idonea referenza bancaria, rilasciata in forma di dichiarazioni da un 
Istituto di Credito, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di gara, 
dalla quale risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni 
con regolarità e puntualità; 
 
21. aver effettuato direttamente nell’ultimo triennio forniture e servizi 



 

identici o analoghi a quelli d’appalto, con proprio personale; 
 
22. aver un organico tecnico specializzato per le prestazioni oggetto 
d’appalto e una struttura organizzativa dotata di proprie attrezzature, 
supporti, materiali e strumenti necessari allo svolgimento di tali prestazioni; 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

23. di aver visionato il Bando di gara, il Disciplinare ed il Capitolato 
Speciale d’Appalto e i relativi allegati e di accettarne integralmente, senza 
riserve, tutte le clausole e condizioni, avendo piena conoscenza delle 
modalità di espletamento delle prestazioni oggetto d’appalto, avendo 
valutato, in sede di sopralluogo, lo stato dei luoghi di esecuzione, tutte le 
condizioni di fatto e di diritto che possono influire sulle stesse prestazioni ed 
avendo tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutti gli obblighi, 
costi ed oneri, diretti ed indiretti, principali ed accessori da assumere e 
sostenere per eseguire l’appalto nel rispetto del capitolato e della 
legislazione vigente; 
 
24. di aver tenuto conto, nel valutare l’offerta, di tutte le difficoltà ed oneri 
derivanti dal fatto che le attività si svolgeranno in aree aperte al pubblico, e 
nell’ambito di aree in cui dovranno continuare a svolgersi tutte le attività. 
 
25. di giudicare la propria offerta remunerativa ed irrevocabile, ritenendola 
vincolante per il periodo previsto nel bando di gara; 
 
26. di obbligarsi alla consegna delle apparecchiature ed attrezzature, alla 
loro installazione, messa in esercizio e collaudo, ivi comprese le opere 
accessorie e/o complementari, entro il termine stabilito dall’art. 24 del 
Disciplinare di gara, e di rinunciare espressamente, ad ogni effetto, 
all’applicazione dell’equo compenso di cui all’art. 1664, comma 2 del 
Codice civile ed alle limitazioni ed indennità di cui all’art. 1660 del Codice 
civile; 
 
27. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D. 
Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti  saranno trattati,  anche con 
strumenti informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione è resa 
 
 28. che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese2: 
a) sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo all’Impresa______________________________________che 
svolgerà le seguenti prestazioni_________________________________per 

                                                           
2 Barrare e compilare il punto 28 solo se interessa. 



 

una percentuale di incidenza sull’intero appalto pari 
a_____________________; 
b) in caso di aggiudicazione, l’Impresa mandante o 
associata_____________________________________svolgerà le seguenti 
prestazioni per una percentuale di incidenza sull’intero appalto pari 
a________________________________;  
 
  29. di avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’articolo 49 
del D.Lgs. 163/2006 e, al tal fine allega dichiarazione contenete tutte le 
informazioni necessarie, come specificato dall’articolo 7 del Disciplinare di 
gara3; 
 
  30. di avvalersi del subappalto o del cottimo, secondo quanto previsto 
dall’art. 6 del disciplinare di gara e, a tal fine, allega dichiarazione 
contenente l’espressa indicazione delle parti di fornitura che si intendono 
subappaltare o affidare in cottimo, secondo quanto disposto dall’art. 118 D. 
Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. 
. 
 Alla presente istanza allega: 
 
1) Certificato Iscrizione C.C.I.A.A.; 
 
2) Idonea referenza bancaria, rilasciata in forma di dichiarazioni da un 
Istituto di Credito, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di gara, 
dalle quali risulta che l’Impresa ha sempre fatto fronte ai propri impegni con 
regolarità e puntualità4; 
 
3) Quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure 
polizza assicurativa, in originale, relativa alla cauzione provvisoria a 
garanzia della stipulazione del contratto, pari al 2% dell’importo a base 
d’asta, avente validità di almeno 180 giorni a decorrere dalla data di 
scadenza di presentazione delle offerte, contenente l’espressa rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta, non documentata, 
della Stazione Appaltante5. 
 
4) Dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di 
assicurazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero 
una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui 
all’art. 5 del disciplinare di gara; 
                                                           
3 Barrare e compilare il punto 29 solo se interessa. 
4 In caso di R.T.I., ogni impresa associata è tenuta alla allegazione delle proprie referenze. 
5 in caso di R.T.I. la cauzione provvisoria deve essere prestata da tutti gli associati, anche se 
sottoscritta dalla sola mandataria. 



 

 
5) Attestazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dal personale 
all’uopo incaricato6;  
 
6) Eventuale documentazione per avvalimento; 
 
7) Eventuale documentazione per subappalto; 
 
8) Certificato del casellario giudiziale: del titolare, se trattasi di Impresa 
individuale; di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se 
trattasi di società di capitali; di tutti soci, se trattasi di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita 
semplice; di coloro che rappresentano stabilmente l’Impresa nel territorio 
dello Stato se trattasi di società di cui all’articolo 2506 del codice civile.7 
 
Monza, lì 
       Il Dichiarante8 
  

                                                           
6 In caso di R.T.I. le imprese mandanti possono limitarsi alla produzione di una semplice 
attestazione di presa visione di sopralluogo della mandataria.  
7 La certificazione può essere sostituita dal dichiarazione resa dal soggetto interessato, ai 
sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, attestante: 
• che non è mai stata pronunciata, nei suoi confronti, una condanna con sentenza 
passata in giudicato o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per qualsiasi reato 
che incida sulla moralità; 
• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006. 
 
8 La domanda/dichiarazione deve essere corredata da copia, non autenticata, del documento 
di identità del sottoscrittore. 


