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A SCUOLE CIVICHE DI MILANO   
Fondazione di Partecipazione 

Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

Gara  4/2017 
Affidamento sopra soglia in un unico lotto del servizio di presidio front 

office e giroposta per le sedi gestite da SCUOLE CIVICHE DI MILANO 
Fondazione di Partecipazione 

(in breve “Fondazione Milano”) 
CIG 698809131F  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

(Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445/2000) 
 

 
Presentata dall’operatore economico 

 
 
Denominazione Sociale :__________________________________________________ 
 
 
 

REFERENTE PER LA GARA 
NOME e COGNOME ____________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA PER LA GARA: 
____________________________________________________________________________ 
 
N. TEL. __________________ N. FAX___________________ N. CELL. ____________________ 
 
INDIRIZZO E-MAIL _____________________________________________________________ 
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IL SOTTOSCRITTO_______________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in sostituzione dei certificati ove 
previsti, nonché in sostituzione di notorietà ove occorra, ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, 

RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI 

NATO A ______________________________________________ IL _______________________________ 

RESIDENTE A _____________________________ IN _____________________________________N._____ 

CODICE FISCALE DICHIARANTE _____________________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI__________________________________________________________________________ 

(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) ______________________________________________ 

SEDE LEGALE ______________________________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA ______________________________________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO ______________________________  N. FAX ______________________________ 

CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)  ________________________________________________ 

 
CODICE FISCALE SOCIETA’                 

PARTITA I.V.A. SOCIETA’            

INPS  

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  
    

Fax Tel. Matricola Azienda 
   

INAIL  
Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. P.A.T. 
   

ALTRO ENTE PREVIDENZIALE  
Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. P.A.T./ Codice/Matricola 
   

 Ovvero che la ditta non è iscritta a nessun Ente per le seguenti motivazioni 
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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AGENZIA DELLE ENTRATE 

Ufficio indirizzo CAP Città  
    

Fax Tel. N O T E 
   

TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE PREVIDENZIALE DELLA DITTA 

 DATORE DI LAVORO 

 GESTIONE SEPARATA COMMITTENTE/ASSOCIANTE 

 LAVORATORE AUTONOMO 

 GESTIONE SEPARATA TITOLARE DI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO DI ARTE E 
PROFESSIONE----------------------------------------------------- 

CCNL APPLICATO AL PERSONALE DIPENDENTE E/O PERSONALE CON CONTRATTO DI 
COLLABORAZIONE 

   

DIMENSIONE AZIENDALE   N. dipendenti 

da 1 a 5 da 6 a 15 da 16 a 50   

da 51 a 100     oltre 100 
 

CATEGORIA DI OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELLA LEGGE N. 180/2011 

GRANDE 

MEDIA 

PICCOLA  

MICRO 
 

Ufficio Provinciale del Lavoro indirizzo CAP Città  
    

Fax Tel. N O T E 
   

 
C H I E D E 

 
 

a)  “E” chiede di essere ammesso alla procedura n° 4/2017 
b) autorizza la Stazione Appaltante ad inviare ogni comunicazione all’indirizzo postale oppure fax 

oppure P.E.C. dichiarata 
c) “E” dichiara di conoscere e accettare senza alcuna condizione o riserva tutte le norme generali 

e particolari che regolano l’appalto oltre che tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del 
Capitolato, di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze 
generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla 
quantificazione dell’offerta e si impegna ad eseguire la prestazione nei modi e nei termini 
stabiliti dal Capitolato speciale d’appalto, di essere in regola con tutti i regolamenti in materia 
di pubblici esercizi emanati dal Comune di Milano; di essere dotato di dichiarazione, attestante 
la conformità dei prodotti che verranno offerti ai requisiti previsti dal Capitolato Speciale 
d’Appalto. Inoltre tali prodotti dovranno risultare conformi alle norme di sicurezza applicabili, 
si dovrà dimostrare la buona qualità dei prodotti offerti e l’assenza di difetti che li rendano 
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inidonei all’uso a cui sono destinati 

d) “E” dichiara contestualmente, di conoscere e approvare ogni articolo del Capitolato Speciale 
d’Appalto accettandolo e riconoscendolo come parte integrante dell’offerta medesima inclusa 
BUSTE B e C nella Busta B; e che  con la firma della dichiarazione presentata si dichiarerà di 
aver preso visione, aver riconosciuto il capitolato in ogni sua parte e di averlo accettato come 
parte integrante della sua offerta e che lo considererà come parte integrante del contratto 
(relazione perfetta). La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del fornitore 
equivale altresì a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la 
normativa vigente in materia di appalti del servizio. 

e) “E” dichiara contestualmente che non sono impiegate presso la propria azienda persone per le 
quali ricorrano le incompatibilità stabilite dall’ Art. 53, c.16---ter Dlgs. 165/2001 il quale 
stabilisce che “16-ter. - I dipendenti (pubblici) che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 
destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I 
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma 
sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare 
con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.” 
 

f) dichiara di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della L. 386/90 o senza 
provvista ai sensi dell’art. 2 della L. 386/90, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e sulla 
base di una programmazione unitaria di importo superiore a € 51.645,69 ovvero di non aver, 
nei cinque anni precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dai 
precitati artt. 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a € 10.329,14, accertate con 
provvedimento esecutivo; 
 

g) “E” dichiara di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (ai sensi 
del d.lgs. 231/01) presente sull’area dedicata del sito web di Scuole Civiche di Milano: 
http://www.fondazionemilano.eu/pagine/altri-contenuti-decreto-lgs-2312001 

 

h) nell’eventualità che un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 241/90 - la 
facoltà di “accesso agli atti” (marcare con una croce una delle seguenti opzioni): 

          autorizza Fondazione Milano, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per 
la partecipazione alla gara 

ovvero 

 
          non autorizza l’accesso alle parti relative all’offerta tecnica in essa espressamente indicate 
e coperte da segreto tecnico/commerciale con le relative motivazioni. 

 
 

i) Dichiara che (marcare con una croce una delle seguenti opzioni): 

ha ottemperato al disposto della Legge 12 marzo 1999 n. 68 art. 17. 
ovvero 
non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 

 
j) Dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 (marcare con una croce una delle seguenti 

opzioni): 
 

4 
 

http://www.fondazionemilano.eu/pagine/altri-contenuti-decreto-lgs-2312001


 
 l’iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato da 
cui risulta che l’oggetto sociale dell’operatore economico risulta coerente con l’oggetto della gara 
ed anche la proprietà 
 
ovvero, nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A, 
 
l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.  e produce, nel contempo, copia 
dell’Atto Costitutivo e dello Statuto. 
 
k) Dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di aver aderito al sistema AVCPass. In tal senso 

allego PASSOE. 

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 al trattamento dei propri dati, anche personali, 
per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 
 
Allego congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del mio documento di identità. 
 
Data _________________ 
 
Il Legale Rappresentante 
_________________________ 
 
Il presente modulo deve essere siglato dal legale rappresentante su tutte le pagine compilate. 
 
In caso di A.T.I. le dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun rappresentante legale di tutte le 
imprese che intendono associarsi. 
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A SCUOLE CIVICHE DI MILANO 
Fondazione di Partecipazione 

Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

Gara  4/2017 
Affidamento sopra soglia in un unico lotto del servizio di presidio front 

office e giroposta per le sedi gestite da SCUOLE CIVICHE DI MILANO 
Fondazione di Partecipazione 

(in breve “Fondazione Milano”) 
CIG 698809131F  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE 
DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA  
(Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445/2000) 

 
IL SOTTOSCRITTO_________________________________________________________________ 

NATO A _______________________________________ IL _______________________________ 

RESIDENTE A _____________________________ IN ____________________________ N._______ 

CODICE FISCALE DICHIARANTE ______________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI___________________________________________________________________ 

(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) _____________________________________ 

Consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi , nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità ( ai sensi dell’art. 76, d. P. R. n. 445/2000), e consapevole, altresì che qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai 
benefici per i quali è rilasciata (ai sensi dell’art. 75, d.P.R. n. 445/2000),  
in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000, nonché in sostituzione di notorietà ove occorra, ai 
sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, 
 

RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI 

• che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di 

_____________________________________ 

• con il numero Repertorio Economico Amministrativo 

____________________________________ 
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• Denominazione:   

• Forma giuridica:   

• Sede:   

• Codice Fiscale:  

• Data di costituzione:  

• CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

• Numero componenti in carica:  

• COLLEGIO SINDACALE   

• Numero sindaci effettivi:  

• Numero sindaci supplenti :  

• OGGETTO SOCIALE: 

 

 

 

 

 
TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE: 

(riportare anche i membri del collegio sindacale, se presente) 
 

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI 
NASCITA 

CARICA 
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DIRETTORI E/O RESPONSABILI TECNICI: 

(se presenti, vanno indicati anche i Direttori Tecnici (1) e/o Responsabili Tecnici (2) con i relativi dati 
anagrafici) 

 
COGNOME NOME LUOGO E DATA DI 

NASCITA  
CARICA 

    
    
    
    

(1) Il Direttore Tecnico è la figura prevista in tema di lavori pubblici da art. 87 Regolamento DPR 207/2010 
(in precedenza art. 26 D.P.R. n. 34/2000, abrogato); è definito come l’organo a cui competono gli 
adempimenti di carattere tecnico-organizzativo, necessari per la realizzazione dei lavori in possesso dei 
requisiti indicati dalla norma. Il Direttore Tecnico apporta all’impresa la propria idoneità tecnica ai fini SOA 
(art. 79, comma 5, DPR 207/2010) il cui conseguimento è necessariamente legato al direttore tecnico. Si 
presuppone l’immedesimazione organica del Direttore Tecnico con l’impresa tale da consentirgli di operare 
in nome e per conto dell’impresa stessa, impegnandola con il proprio operato e con le proprie 
determinazioni; 
 
(2) Altre leggi per altri settori prescrivono come obbligatorie figure denominate come Responsabile 
Tecnico o con altri nomi: ad es.  

o il D.M. 37/2008 – che sostituisce la Legge 46/1990- prescrive il Responsabile Tecnico che abilita le 
imprese per gli impianti di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento;  

o D.M. 28-4-1998 n. 406 Ministero ambiente art.10/4 - Responsabile Tecnico per iscrizione Albo 
nazionale imprese gestione rifiuti (pulizie) 

o D.Lgs. 22-12-2000 n. 395 art.4 per l’iscrizione all’albo della professione di trasportatore su strada 
di merci e di viaggiatori 

o D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 - Norme in materia ambientale art. 212/15 
o eventuali altre; 

La giurisprudenza amministrativa ha costantemente ritenuto l’equivalenza tra le figure del Direttore 
Tecnico e del Responsabile Tecnico o altrimenti denominato tutte le volte che tali figure, solo nominalmente 
diverse, sono tuttavia sostanzialmente analoghe, perché investite di compiti di pari rilevanza ai fini 
dell’esecuzione dell’appalto, come quando sono obbligatorie per legge o norma amministrativa ai fini 
dell’abilitazione dell’impresa all’esercizio di un’attività.  Quindi il criterio da seguire per l’individuazione di 
coloro che sono tenuti a pena d’esclusione a rendere le dichiarazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 
2006 consiste nella verifica, all’interno dello statuto o del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, 
circa i soggetti dotati di poteri di amministrazione e di rappresentanza (A.V.C.P., parere 8 febbraio 2012 n. 4 
ed i numerosi precedenti ivi richiamati). 
Nello specifico: 

- Per le imprese individuali, i nominativi e le date di nascita del titolare e del direttore tecnico o 
responsabile tecnico ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando; 

- Per le società in accomandita semplice, i nominativi e le date di nascita dei soci accomandatari 
e dei direttori tecnici ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando; 

- Per la società in nome collettivo, i nominativi e le date di nascita dei soci e dei direttori tecnici 
ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando; 

- Per altro tipo di soc. o consorzio, i nominativi e le date di nascita dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o 
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico 
o del socio unico o di maggioranza – che sia persona fisica - in caso di società con meno di 
quattro soci (Nota Bene: invece l’aggiudicatario sarà verificato per questo requisito anche per 
gli eventuali soci che fossero persone giuridiche). 
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SOCI  E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI: 
(indicare quote percentuali di proprietà) 

 
 
 
 
SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI: 
 
 
 
 
 
Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di 
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge 
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.  
 
_______________________________ lì  _____________________________ 
 
 

IL TITOLARE/LEGALERAPPRESENTANTE/INSTITORE/PROCURATORE 
_______________________________________ 

 
In caso di A.T.I. le dichiarazioni devono essere prodotte per tutte le imprese che intendono associarsi 
dal loro titolare, legale rappresentante, institore, procuratore, i cui poteri risultino dal certificato di 
iscrizione CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura), oppure da procuratore 
speciale in virtù di procura in autentica notarile. 
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A SCUOLE CIVICHE DI MILANO 
Fondazione di Partecipazione 

Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

Gara  4/2017 
Affidamento sopra soglia in un unico lotto del servizio di presidio front 

office e giroposta per le sedi gestite da SCUOLE CIVICHE DI MILANO 
Fondazione di Partecipazione 

(in breve “Fondazione Milano”) 
CIG 698809131F  

 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
(Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445/2000) 

 
 

IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________________ 

NATO A ______________________________________________ IL _______________________________ 

RESIDENTE A _____________________________ IN _____________________________________N._____ 

CODICE FISCALE DICHIARANTE _____________________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI__________________________________________________________________________ 

(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) ______________________________________________ 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative 
di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità, in 
sostituzione dei certificati ove previsti, nonché in sostituzione di notorietà ove occorra, ai sensi degli 
art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, 
 

RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI 

 
non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. a), d), e), f), g) e 
comma 2 del Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) (3). 

(3) Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016 Art. 80 Motivi di esclusione – Comma 1 e 2: 
In vigore dal 19 aprile 2016 
1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o 
concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un 
suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis ( ) del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
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Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. al trattamento dei propri dati, anche 
personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 
 
Allego congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del mio documento di identità.  
 
Data __________________ 

FIRMA 
 

____________________ 
 

N.B.  Attenzione: 
L’obbligo di rendere le dichiarazioni prescritte può essere legittimamente assolto per conto 
dell’impresa dal suo rappresentante legale, anche avuto riguardo ai terzi, inclusi altri amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico o responsabile tecnico, il socio unico o di 
maggioranza, etc., in base al principio generale che le dichiarazioni di scienza possono essere rese a 
mezzo di rappresentante (ANAC Parere di Precontenzioso n. 192 del 21/11/2012). 
 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico 
finanziario  avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del VC (transitoriamente in vigore per l’art. 2016 comma 
13 del NC), attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto 
previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 
 

152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-
bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 ( ) del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche intemazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 deldecreto legislativo 22 giugno 2007, n. 
109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 
marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione;  

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, 
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 
antimafia e alle informazioni antimafia. 
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A SCUOLE CIVICHE DI MILANO 
Fondazione di Partecipazione 

Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

Gara  4/2017 
Affidamento sopra soglia in un unico lotto del servizio di presidio front 

office e giroposta per le sedi gestite da SCUOLE CIVICHE DI MILANO 
Fondazione di Partecipazione 

(in breve “Fondazione Milano”) 
CIG 698809131F  

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

(Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445/2000) 
 
 

IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________________ 

NATO A ______________________________________________ IL _______________________________ 

RESIDENTE A _____________________________ IN _____________________________________N._____ 

CODICE FISCALE DICHIARANTE _____________________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI__________________________________________________________________________ 

(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) ______________________________________________ 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative 
di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità, in 
sostituzione dei certificati ove previsti, nonché in sostituzione di notorietà ove occorra, ai sensi degli 
art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, 
 

RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI 

 
- la non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. art. 80 co. 4, e comma 5 

del NC Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) (4). 

(4) Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016 Art. 80 Motivi di esclusione – Comma 4 e 5: 
In vigore dal 19 aprile 2016 
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni 
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi 
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 
48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono 
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.Il presente comma 
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Lo scrivente acconsente ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi al trattamento dei propri dati, anche 
personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 
 
Allego congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del mio documento di identità.  
 
Data __________________ 

non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo 
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il 
pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle 
domande. 
 
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una 
delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: 
a) la stazione appaltante possa dimostrate con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni 

debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui 
all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; 

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi 
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative 
carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno 
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di 
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del 
corretto svolgimento della procedura di selezione; 

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella 
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo67non possa essere risolta con misure meno 
intrusive; 

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81; 

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, 
per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione 
e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 ( ) del 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore 
della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell'Osservatorio; 

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale.  
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FIRMA 

 
____________________ 

 
N.B.  Attenzione: 
L’obbligo di rendere le dichiarazioni prescritte può essere legittimamente assolto per conto 
dell’impresa dal suo rappresentante legale, anche avuto riguardo ai terzi, inclusi altri amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico o responsabile tecnico, il socio unico o di 
maggioranza, etc., in base al principio generale che le dichiarazioni di scienza possono essere rese a 
mezzo di rappresentante (ANAC Parere di Precontenzioso n. 192 del 21/11/2012). 
 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico 
finanziario  avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del VC (transitoriamente in vigore per l’art. 2016 comma 
13 del NC), attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto 
previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 
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A SCUOLE CIVICHE DI MILANO 
Fondazione di Partecipazione 

Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

Gara  4/2017 
Affidamento sopra soglia in un unico lotto del servizio di presidio front 

office e giroposta per le sedi gestite da SCUOLE CIVICHE DI MILANO 
Fondazione di Partecipazione 

(in breve “Fondazione Milano”) 
CIG 698809131F  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ 
VOLUME D’AFFARI 

 (ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000) 
 
 
IL SOTTOSCRITTO_________________________________________________________________ 

NATO A _______________________________________ IL _______________________________ 

RESIDENTE A _____________________________ IN ____________________________ N._______ 

CODICE FISCALE DICHIARANTE ______________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI___________________________________________________________________ 

(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) _____________________________________ 

Consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi , nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità ( ai sensi dell’art. 76, d. P. R. n. 445/2000), e consapevole, altresì che qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai 
benefici per i quali è rilasciata (ai sensi dell’art. 75, d.P.R. n. 445/2000),  
 

DICHIARA 
 
Che il volume d’affari,  nel triennio  2013/2014/2015 nel settore oggetto della gara è il  seguente:  

 

Importo volume d’affari  Periodo  

  Dal…....al…..…. 

  Dal…....al…..…. 

  Dal…....al…..…. 
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N.B.: Per ogni riga inserire i dati di un singolo anno 
 
Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per le 
esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 
 
Allego congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del mio documento di identità. 
 
Data …………….. 

Il Legale Rappresentante 

…………………………. 

 
Nota bene: 
In caso di ATI orizzontale il possesso del requisito di Capacità economica e finanziaria dovrà essere 
dimostrato per la percentuale di prestazione corrispondente alla quota di partecipazione al 
raggruppamento o, se superiore, alla quota di esecuzione. L’operatore economico mandatario dovrà 
dichiarare e possedere i requisiti di qualificazione, nonché eseguire le prestazioni, in misura 
maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti. L’operatore economico mandante, nel caso in cui sia 
la quota di partecipazione che la quota di esecuzione sia inferiore al 10%, dovrà dichiarare e possedere 
il requisito di qualificazione per una percentuale della prestazione almeno pari al 10%. L’operatore 
economico mandatario, nel caso in cui sia la quota di partecipazione che la quota di esecuzione sia 
inferiore al 40%, dovrà dichiarare e possedere il requisito di qualificazione per una percentuale della 
prestazione almeno pari al 40%.  

  TOTALE 
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A SCUOLE CIVICHE DI MILANO 
Fondazione di Partecipazione 

Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

Gara  4/2017 
Affidamento sopra soglia in un unico lotto del servizio di presidio front 

office e giroposta per le sedi gestite da SCUOLE CIVICHE DI MILANO 
Fondazione di Partecipazione 

(in breve “Fondazione Milano”) 
CIG 698809131F  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ 

REFERENZE CONTRATTI 
(ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000) 

 
 
IL SOTTOSCRITTO_________________________________________________________________ 

NATO A _______________________________________ IL _______________________________ 

RESIDENTE A _____________________________ IN ____________________________ N._______ 

CODICE FISCALE DICHIARANTE ______________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI___________________________________________________________________ 

(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) _____________________________________ 

Consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi , nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità ( ai sensi dell’art. 76, D. P. R. n. 445/2000), e consapevole, altresì che qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai 
benefici per i quali è rilasciata (ai sensi dell’art. 75, D.P.R. n. 445/2000),  
 

DICHIARA 
 
di aver eseguito, con buon esito, per enti pubblici o soggetti privati, nel triennio precedente la data di 
pubblicazione del bando, contratti per le prestazioni prescritte nella nota esplicativa riconducibili alle 
prestazioni oggetto dell’affidamento:  

 

Oggetto del contratto Contraente Periodo 
d’esecuzione Importo 

  Dal…....al…..….  

  Dal…....al…..….  

  Dal…....al…..….  
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N.B.: Per ogni riga inserire i dati di un singolo contratto 

Per i contratti stipulati con soggetti pubblici inserire i riferimenti del committente 
In caso di indicazioni di ulteriori referenze è possibile aggiungere altre righe  

 
Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per le 
esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 
 
Allego congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del mio documento di identità. 
 
Data …………….. 

Il Legale Rappresentante 

…………………………. 

 

  

  TOTALE  
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A SCUOLE CIVICHE DI MILANO 
Fondazione di Partecipazione 

Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

Gara  4/2017 
Affidamento sopra soglia in un unico lotto del servizio di presidio front 

office e giroposta per le sedi gestite da SCUOLE CIVICHE DI MILANO 
Fondazione di Partecipazione 

(in breve “Fondazione Milano”) 
CIG 698809131F  

 
DICHIARAZIONE IN CASO DI A.T.I. o CONSORZIO 

 
 
 Associazione temporanea d’Impresa (ATI)____________________________ 
 
 Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b e c) del Codice dei contratti  
 
costituita/o dalle seguenti società: 

1. Capogruppo (o consorziata equivalente)____________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

 
I sottoscritti 

 
 Nome e Cognome ___________________ nato a ______________________ il __________ 

in qualità di (indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della 
procura) ________________________  di _____________________________________ 

 Nome e Cognome ___________________ nato a ______________________ il __________ 
in qualità di (indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della 
procura) ________________________  di _____________________________________ 

 Nome e Cognome ___________________ nato a ______________________ il __________ 
in qualità di (indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della 
procura) ________________________  di _____________________________________ 

 Nome e Cognome ___________________ nato a ______________________ il __________ 
in qualità di (indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della 
procura) ________________________  di _____________________________________ 
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DICHIARANO congiuntamente di partecipare come segue 

 

Denominazione Operatore Economico 
% di partecipazione 
ed esecuzione della 

prestazione 
Capogruppo  
o consorziata 
equiparata 

  

Mandante 
/esecutrice 1   

Mandante/ 
esecutrice 2   

Mandante/ 
esecutrice 3   

Mandante/ 
esecutrice 4   

  100% 

 
DICHIARANO INOLTRE 

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo alla capogruppo, la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e a produrre, entro il termine 
indicato nella comunicazione di affidamento dell’appalto, atto notarile di Raggruppamento 
temporaneo di imprese dal quale risulti: 

• il conferimento di mandato speciale gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l’impresa 
capogruppo; 

• l’inefficacia nei confronti dell’Ente appaltante, 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 appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura 
dipendenti dall’appalto fino alla estinzione di ogni rapporto. 

 
Società Legale Rappresentante  firma 
_____________________ ____________________ _____________ 
_____________________ ____________________ _____________ 
_____________________ ____________________ _____________ 
_____________________ ____________________ _____________ 
 
Si allega congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del  documento di identità di 
ciascun soggetto firmatario  
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A SCUOLE CIVICHE DI MILANO 
Fondazione di Partecipazione 

Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

Gara  4/2017 
Affidamento sopra soglia in un unico lotto del servizio di presidio front 

office e giroposta per le sedi gestite da SCUOLE CIVICHE DI MILANO 
Fondazione di Partecipazione 

(in breve “Fondazione Milano”) 
CIG 698809131F  

 
DICHIARAZIONE IN CASO DI CONSORZIO 

Per consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice dei contratti 
 
 

IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________________ 

NATO A ______________________________________________ IL _______________________________ 

RESIDENTE A _____________________________ IN _____________________________________N._____ 

CODICE FISCALE DICHIARANTE _____________________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI__________________________________________________________________________ 

(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) ______________________________________________ 

 
D I C H I A R A 

 
di partecipare:  
 
 in proprio 
 
 per la/le seguente/i consorziata/e 

 
 
 
 
 
Data ______________ 
 

Il Legale Rappresentante 

__________________ 
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A SCUOLE CIVICHE DI MILANO 
Fondazione di Partecipazione 

Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

Gara  4/2017 
Affidamento sopra soglia in un unico lotto del servizio di presidio front 

office e giroposta per le sedi gestite da SCUOLE CIVICHE DI MILANO 
Fondazione di Partecipazione 

(in breve “Fondazione Milano”) 
CIG 698809131F  

 
DICHIARAZIONE SUBAPPALTO 

 
IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________________ 

NATO A ______________________________________________ IL _______________________________ 

RESIDENTE A _____________________________ IN _____________________________________N._____ 

CODICE FISCALE DICHIARANTE _____________________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI__________________________________________________________________________ 

(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) ______________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
di voler ricorrere al subappalto nella misura del ____ % secondo quanto previsto dall’art. 105 del 
NCCP: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Data ______________ 

 

Il Legale Rappresentante 

__________________ 
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