
 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 

 

MARCA DA BOLLO 

 DA € 16,00 

PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 

50, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO 

OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS N. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E RELATIVI ACCESSORI PER OPERATORI DI POLIZIA 

LOCALE E PERSONALE OPERATIVO IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE 

PER 36 MESI (CPV PRINCIPALE: 18000000-9) – CIG: Z4D2E099CC  
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NOTA PER LA COMPILAZIONE 

Il presente documento deve essere compilato, FIRMATO DIGITALMENTE e allegato a Sistema  

telematico Sintel di Aria S.p.a. – Regione Lombardia, secondo quanto indicato nel Disciplinare di 

gara e nelle guide al Sistema Sintel 

Per il concorrente di nazionalità italiana e/o appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno 

essere sottoscritte nelle forme stabilite dall’art. 38 D.P.R. 445/2000. 

Per il concorrente non appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere rese a titolo di 

unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, un 

notaio o un organismo professionale qualificato. 

 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000; 

b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto. 
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FACSIMILE DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, domiciliato per la 

carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ______________________e legale 

rappresentante della ________________________________, con sede in ___________________, 

Via _____________________codice fiscale n. _____________________e partita IVA n. 

________________ (in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o 

____________________ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese, 

______________________________________________________________________________, 

all’interno del quale la ____________________ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito 

denominata “Impresa”  

CHIEDE 

Di partecipare alla procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. N. 50/2016, per 

l’affidamento della fornitura di vestiario e relativi accessori per operatori di Polizia Locale e per 

personale operativo in servizio presso il settore Polizia Locale a mezzo di accordo quadro ai sensi 

dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. N. 50/2016  
 

DICHIARA 

1. [in caso di partecipazione in forma consortile] che il concorrente partecipa alla presente procedura nella 

seguente forma:  

□ consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016; 

□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016; 

sia costituito che costituendo; 

(In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016) che il Consorzio 

è composto dalle seguenti consorziate: 

___________________ 

 

(In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016), il consorzio 

concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare quali): 

___________________ 

2. [in caso di R.T.I. o Consorzi ordinari costituiti o costituendi]: 

a. che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti imprese e 

la ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I./Consorzio (fornitura e/o servizi che 

saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente l’R.T.I./Consorzio) è la seguente: 
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1 ______________________ (denominazione Impresa) – Mandataria/Capogruppo 

___________ (descrivere attività e/o servizi) ______ (%) 

2 ______________________ (denominazione Impresa) – Mandante/Consorziata 

_____________ (descrivere attività e/o servizi) ______(%) 

3 ______________________ (denominazione Impresa) – Mandante/Consorziata 

_____________ (descrivere attività e/o servizi) _____ (%): 

b.  (inoltre, in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari costituendi) che in caso di aggiudicazione si impegna a 

costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata 

mandataria la quale stipulerà l’Accordo Quadro in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

3. che questa Impresa ha versato una cauzione provvisoria pari a € ………………. corredata 

dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione delle prestazioni, ed è 

comprovata dal documento allegato alla presente dichiarazione, 

e che tale importo è: 

 pari al 2% dell’importo complessivo della gara, 

ovvero  

 pari allo ______ dell’importo complessivo della gara.  

In questo secondo caso, per avere diritto alla riduzione dell’importo cauzionale, specificare quale 

documento si allega, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo 

quanto specificato al paragrafo “10. Garanzia Provvisoria” del Disciplinare di gara; 

4. Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

5. Che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice sono ____________________________, 

ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in 

modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta in _________________; 

 

6. che l’offerta economica presentata è remunerativa giacchè per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 
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a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla fornitura di quanto oggetto del presente bando, sia sulla determinazione della 

propria offerta; 

7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara; 

8. di accettare il patto di integrità approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 18/11/2019; 

9. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante con Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 28.1.2014 reperibile sul sito 

http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare 

e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena 

la risoluzione del contratto; 

10.  [in caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle 

cosiddette “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al 

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001]: 

 di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del d.lg. 78/2010, conv. 

in l. 122/2010) come da copia conforme dell’autorizzazione allegata alla presente; 

ovvero 

 di avere presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 

14/12/2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

 

11. [in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia]: che questa Impresa si uniformerà, 

in caso di aggiudicazione,  alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. 633/1972 

e comunicherà al Comune di Garbagnate Milanese, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di 

legge; 
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12. di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale ……………….; codice fiscale ………………, partita 

IVA ……………………..; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in 

altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ………………. ai fini delle comunicazioni di cui 

all’art. 76, comma 5 del Codice; 

 

13.  di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

oppure 

 di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 

anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale (in questo caso motivare e 

comprovare la dichiarazione ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

 

14. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. ed il 

Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’art. 

7 del medesimo decreto legislativo; 

 

15. [per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 

16 marzo 1942, n. 267]: 

di indicare, come indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i 

seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare …………. Rilasciati dal Tribunale di …… nonché dichiara di non 

partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 

imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

 

16. Di esonerare il Comune di Garbagnate Milanese da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento 

danni derivanti dall’utilizzo del Sistema telematico di Aria S.p.a. – Regione Lombardia denominato 
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Sintel o degli altri strumenti telematici o elettronici utilizzati nella procedura nonché da ogni e 

qualsivoglia responsabilità di risarcimento danni derivanti dall’utilizzo, da malfunzionamenti o difetti 

relativi ai servizi di connettività necessari a raggiungere attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni 

il Sistema Sintel; 

 

 

Allegati: 

1) __________________ 

2) __________________ 

3) __________________ 

4) __________________ 

5) __________________ 

6) __________________ 

7) __________________ 

 

 

 

DATA 

Apporre firma digitale 

 

 

AVVERTENZE 

La presente domanda, contenente dichiarazioni rilasciate anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve 

esse prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 

38 D.P.R. n. 445/2000. 

 

 

 

 

  
 


