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(ALLEGATO 2c) 

 

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, A CORREDO DELLA 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DA PRESENTARSI A CURA DEL CONCORRENTE SINGOLO O DI TUTTI 

I SOGGETTI PARTECIPANTI AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO, 

COSTITUITO O COSTITUENDO.  

 

SPETT.LE  

FONDAZIONE ENTE AUTONOMO 

FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO 

LARGO DOMODOSSOLA 1° 

20145 - MILANO 

 

 

D I C H I A R A Z I O N E   S O S T I T U T I V A  

(ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE L’ESECUZIONE DELLE OPERE DI 

ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AI PARCHEGGI SOSTITUTIVI DEI P.5 E P.6  - TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 18 GIUGNO 2012 - ORE 17.30  

 

 

Il/la sottoscritt__  ___________________________________ nat__ a ________________________________________  

il __________________________ (C.F. ______________________), residente in ________________________________ 

(Prov. ________), via/piazza ____________________________________________ n._______ (C.A.P. _____________) 

come da __________________________________________ [doc. identità], che si allega in copia fotostatica 

in qualità di ____________________________________________ /Legale Rappresentante 

(eventualmente giusta procura generale/speciale in data ______________________ a rogito dott. Notaio 

________________________ Rep. n. ____________ Racc. n. _________ che allega in copia conforme all’originale) 

della Società ______________________________________ 

C.F. _______________________, P. I.V.A. ___________________, con sede legale in ________________________ 

(Prov. ___________), via/piazza _____________________________________ n._______ (C.A.P. _________________) 

tel n. ___________________________, fax n. _____________________________, e-mail _________________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti  

 

 

D I C H I A R A 

 

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e in particolare: 

 

1) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei confronti del 

partecipante non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

2) che nei confronti del concorrente - ivi inclusi titolari e direttori tecnici (se si tratta di impresa individuale), soci 

e direttori tecnici (se si tratta di società in nome collettivo), soci accomandatari e direttori tecnici (se si tratta di 

società in accomandita semplice), amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, il socio 

unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro 

tipo di società o di consorzio) - non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

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

D.Lgs. 159/2011; 

 

3) che nei confronti del concorrente - ivi inclusi titolari e direttori tecnici (se si tratta di impresa individuale), soci 

e direttori tecnici (se si tratta di società in nome collettivo), soci accomandatari e direttori tecnici (se si tratta di 

società in accomandita semplice), amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, il socio 

unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro 

tipo di società o di consorzio), nonché dei cessati da tali cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del Bando - non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
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condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 

444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 

45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

 

4) che il concorrente non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 

5) che il concorrente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di stabilimento; 

 

6) - (per gli operatori economici stabiliti in Italia) che la propria impresa (indicare denominazione/ ragione 

sociale) _____________________ è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato Agricoltura di (indicare il luogo): ___________________________, per la seguente attività 

(indicare attività e relativo codice): _________________________________, al n. (indicare numero di 

iscrizione): __________________, data di iscrizione: _________________, forma giuridica della società: 

______________________, durata della società: __________________, capitale sociale: 

______________________________; 

 

(ovvero) 

 

- (per gli operatori economici non stabiliti in Italia) di essere iscritto in altro registro ufficiale, secondo quanto 

di seguito meglio specificato: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________; 

 

7) che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando e nella 

documentazione di appalto tutta; 

 

8) che il domicilio eletto per le comunicazioni ed il numero di fax ai fini dell’invio delle stesse - espressamente 

autorizzando il Committente all’utilizzo di tale ultimo mezzo ai fini della validità delle stesse - sono i seguenti: 

_________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________; 

 

9) [nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di concorrenti, non ancora costituiti] che, in caso 

di aggiudicazione dell’appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo a: ____________________________________________________________________; 

 

10) [nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di concorrenti, costituiti e costituendi] che le 

quote percentuali di ciascun soggetto raggruppato/consorziato nel raggruppamento/consorzio sono così fissate: 

 

____________________ pari al  __________ % 

____________________ pari al  __________ % 

____________________ pari al  __________ % 

         _______________ 

 

           Totale 100 % 
 

11) [nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di concorrenti, non ancora costituiti] di assumere 

l’impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di 

concorrenti prima della sottoscrizione del contratto di appalto; 

 

 

D I C H I A R A   A L T R E S Ì 

 

12) possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, di cui al Bando, e in particolare: 

 

a) di essere in possesso di attestazione S.O.A., allegata alla domanda di partecipazione, regolarmente 

autorizzata ed in corso di validità, che documenti la qualificazione per costruzione, in categorie e classifiche 

adeguate ai lavori da eseguire, di cui fornisce i seguenti dati identificativi: 
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: [a) identità della S.O.A. che ha rilasciato l’attestazione di qualificazione; b) data di rilascio dell’attestazione 

di qualificazione e relativa scadenza; c) categorie di qualificazione e relative classifiche di importo]: 

____________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________; 

 

(ovvero) 

 

- trattandosi di operatore economico stabilito in Stati diversi dall’Italia, non in possesso dell’attestazione di 

qualificazione, di possedere i requisiti d’ordine speciale, accertati in base alla documentazione prodotta 

secondo le norme vigenti nel rispettivo Stato di appartenenza; 

 

b) adottare un sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001, in quanto in possesso del relativo 

certificato UNI EN ISO 9001, allegato alla domanda di partecipazione ed in corso di validità di cui fornisce 

i seguenti dati identificativi: 

____________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________; 

 

(ovvero) 

 

- trattandosi di operatore economico stabilito in Stati diversi dall’Italia, non in possesso del certificato di 

qualità conferme, di possedere i requisiti d’ordine speciale, accertati in base alla documentazione prodotta, 

ed allegata alla domanda di partecipazione, secondo le norme vigenti nel rispettivo Stato di appartenenza. 

 

 

13) di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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 viene resa. 

 

 

____________, lì ___________________ 

Firma  

 

_______________________________________ 

 

 


