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A SCUOLE CIVICHE DI MILANO –  
Fondazione di Partecipazione 

Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano 
 

Gara 01/2015 
Procedura negoziata - con aggiudicazione a favore del prezzo più basso – in un lotto solo - 

per l’affidamento della fornitura di strumenti musicali ad uso didattico – percussioni – e materiale di 
consumo relativo - per la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado 

CIG 6205846A1E 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

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

 
rif. Art. 4 - Capo 3  della Nota Esplicativa 

 
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----------------------------------------------------- 

DIMENSIONE AZIENDALE   N. dipendenti 

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

da 51 a 100     oltre 100 

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

   
 

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) l’ammissione all’appalto n° 1/2015 
e 

b) autorizza la Stazione Appaltante ad inviare ogni comunicazione all’indirizzo fax o E-mail o PEC 
dichiarata. 
 

c) 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 

 



 
 

(da compilare su carta intestata dell’azienda partecipante) 
 
 

 
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. 

 
d) dichiara contestualmente, di conoscere e sottoscrivere ogni articolo del Capitolato Speciale d’Appalto 

anche  come parte integrante dell’offerta medesima, inclusa nella Busta B 
 

e) dichiara contestualmente,  che non sono impiegate presso la propria azienda persone che 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  (Art. 53, c.16---ter Dlgs. 165/2001 
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi). 

 

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) 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/modello-organizzazione-gestione-e-controllo-ex-d-lgs-
23101-0 

e di sottoscrivere per intero il Capitolato Speciale d’Appalto. 

h) nell’eventualità che un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 241/90 - la facoltà di 
“accesso agli atti” 

          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 che saranno espressamente indicate con la 
presentazione della documentazione alla gara, in quanto motivatamente coperte da segreto 
tecnico/commerciale. 

 
i) Dichiara (Nota Esplicativa Art. 4 - Capo 3 - lett. A) ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, la non 

sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett. 
a ) , d ) , e ) , f ) , g ) , h ) , i ) , l ) , m ) , m - b i s )  (1) del Codice dei Contratti (d.lgs. 163/2006).  

(1) d.lgs. 12-4-2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 
Art. 38.  Requisiti di ordine generale (art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, D.P.R. n. 554/1999; art. 17, D.P.R. n. 
34/2000) (116) 
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In vigore dal 22 giugno 2013 
1.  Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, 
forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i 
soggetti: 
 
a)  che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui 
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; (114) 
 
b)  nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento 
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società; (107) 
 
c)  nei cui confronti 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'articolo 444 del codice di procedura penale, 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 un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il 
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico 
se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri 
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il 
divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima; (108) 
 
d)  che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 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; (109) 
 
e)  che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; (110) 
 
f)  che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che 
hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
 
g)  che hanno 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 sono stabiliti; 
(111) 
 
h)  nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’ articolo 
7, comma 10, 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; (102) 
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i)  che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
 
l)  che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il 
disposto del comma 2; (112) 
 
m)  nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; (100) 
 
m-bis)  nei cui confronti, ai sensi dell’ articolo 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’ articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 
ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; (101) 
 
m-ter)  di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime 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 risultino 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’Autorità di cui all’ articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; (103) 
 
m-quater)  che si trovino, 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 (105). 
 
1-bis.  Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte 
a sequestro o confisca ai sensi dell’ articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un 
custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 
affidamento, o finanziario. (104) 
 
1-ter.  In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano 
state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa 
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico 
ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera 
h), fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. (113) 
 
2.  Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in 
conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 
menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, 
né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le 
violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo 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 relative all'obbligo di pagamento di debiti per 
imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni 
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’ articolo 2, comma 2, del decreto-
legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i 
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j) Dichiara (Nota Esplicativa Art. 4 -Capo 3 - lett. F): 
               l’inesistenza, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del Codice dei Contratti, di forme di 
controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. con altri operatori economici concorrenti e di aver formulato 
l’offerta autonomamente; 

ovvero 
               di non essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del Codice dei 
Contratti, della partecipazione alla presente procedura di altri concorrenti con i quali si trova in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero               
 l’esistenza, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del Codice dei Contratti, di forme di 

controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. con altri operatori economici concorrenti e dichiara comunque di 
aver formulato autonomamente l’offerta.  
  

soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso degli 
stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, 
lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: 
 
a)  la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
b)  la dichiarazione 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; 
 
c)  la dichiarazione 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. 
 
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che 
le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 
l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. (106) 
 
3.  Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per le stazioni appaltanti 
e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva. In 
sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio 
del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di 
cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di 
cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. (115) 
4.  Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di 
candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai 
concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle 
autorità competenti. 
 
5.  Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova 
sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una 
dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un 
notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. 
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k) Dichiara (Nota Esplicativa Art. 4 -Capo 3 - lett. G) che  

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 
 

l) Dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 (Nota esplicativa Art. 4 –Capo3 – lett. B)   
 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. 
 

m) Dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 (Nota Esplicativa Art. 4- Capo 3), di aver aderito al 
sistema AVCPass. In tal senso allego PASSOE. 

 
 
Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 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 
_________________________ 
 
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 
 

Gara 01/2015 
Procedura negoziata - con aggiudicazione a favore del prezzo più basso – in un lotto solo - 

per l’affidamento della fornitura di strumenti musicali ad uso didattico – percussioni – e materiale di 
consumo relativo - per la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado 

CIG 6205846A1E 
 

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

 
rif. Art. 4 - Capo 3 lett. C della Nota Esplicativa 

 
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 

 
Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, lett. b) e lett. m-ter), d.lgs 
n.163/2006 e precisamente: 
 
          che nei  propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 38 comma 1 lett. b)). 

 
E inoltre  
 

          di non essere stato vittima dei reati previsti degli art. vittime 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  
 
 Oppure 
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         Di 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 – essendo stato vittima dei reati previsti e puniti 
agli 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 
 
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.  La presente dichiarazione - 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 - attestante la non sussistenza di 
alcune cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, lett. b) e lett. m-ter), d.lgs n.163/2006, a carico 
delle persone sotto indicate dovrà essere resa personalmente da esse: 
 

- Per le imprese individuali, dal titolare e dal direttore tecnico; 
- Per le società in accomandita semplice, dai soci accomandatari e dai direttori tecnici; 
- Per le soc. in nome collettivo, dai soci e dai direttori tecnici; 
- Per altro tipo di società o consorzio, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 

dai direttori tecnici o dal socio unico ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con 
meno di 4 soci.  

 
Le suddette dichiarazioni potranno essere rese cumulativamente dal 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, ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. n.445/2000, non solo per 
sé ma per tutti gli altri soggetti sopra indicati, qualora questi abbia conoscenza dei fatti di cui 
all’art. 38 comma 1, lett. b) e lett. m-ter), d.lgs n.163/2006 relativamente a detti soggetti.  
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A SCUOLE CIVICHE DI MILANO 
Fondazione di Partecipazione 

Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano 
 

Gara 01/2015 
Procedura negoziata - con aggiudicazione a favore del prezzo più basso – in un lotto solo - 

per l’affidamento della fornitura di strumenti musicali ad uso didattico – percussioni – e materiale di 
consumo relativo - per la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado 

CIG 6205846A1E 
 

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

 
rif. Art. 4 - Capo 3 lett. D) della Nota Esplicativa 

 
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 sussistono le cause di esclusione di cui  all’ art 38 comma 1 lettere c), d.lgs n.163/2006 e 
precisamente nei miei confronti: 

• non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né è stato  emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di applicazione della pena su richiesta  
ai sensi dell’art. 444  del c.p.p., per reati gravi in danno dello stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; 

• non è stata pronunciata sentenza di condanna 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. 

 
Indica di seguito, qualora sussistenti, 

 
Tutte le condanne penali riportate (specificando la norma penale violata, la sanzione inflitta e la data della 
sentenza), ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione (e con esclusione delle 
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condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, delle condanne 
revocate e delle condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

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 __________________ 

FIRMA 
 

____________________ 
 

N.B.  La presente dichiarazione dichiarazione - 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 - attestante la non 
sussistenza di alcune cause di esclusione di cui 38 comma 1 lettere c), d.lgs. n.163/2006, a carico delle 
persone sotto indicate dovrà essere resa personalmente da esse: 

- Per le imprese individuali, dal titolare e dal direttore tecnico ivi compresi quelli cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

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

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

- Per altro tipo di società o consorzio, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 
dai direttori tecnici o dal socio unico ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con 
meno di 4 soci, ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando  

 
Le suddette dichiarazioni potranno essere rese cumulativamente dal 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, ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. n.445/2000, non solo per sé ma per tutti 
gli altri soggetti sopra indicati, qualora questi abbia conoscenza dei fatti di cui all’art. 38, comma 1. 
Lett. c) d.lgs. n. 163/2006 relativamente a detti soggetti.  
 
N.B. Qualora nei confronti dei soggetti cessati di cui alla Nota Esplicativa, Art.4  – Capo 3 – Lettera D) 
sia 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 o 
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comunque, 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”, produco e allego, contestualmente alla 
dichiarazione di cui sopra, atti e documenti con cui si dimostri che via sia stata completa ed 
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (Nota Esplicativa, Art.4  – Capo 3 – 
Lettera E). 
 
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 
 

Gara 01/2015 
Procedura negoziata - con aggiudicazione a favore del prezzo più basso – in un lotto solo - 

per l’affidamento della fornitura di strumenti musicali ad uso didattico – percussioni – e materiale di 
consumo relativo - per la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado 

CIG 6205846A1E 
 

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

AGRICOLTURA (Art. 4 -Capo  3 PUNTO B) DELLA NOTA ESPLICATIVA) 
(Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445/2000) 

 
rif. Art. 4 - Capo 3 lett. B) della Nota Esplicativa 

 
 
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 

____________________________________ 

  

 



 
 

(da compilare su carta intestata dell’azienda partecipante) 
 
 

 
• 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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RESPONSABILI TECNICI: 

(se presenti, vanno indicati anche i Direttori Tecnici (2)  con i relativi dati anagrafici) 
 
COGNOME NOME LUOGO E DATA DI 

NASCITA  
CARICA 

    
    
    
    
 

(2) Il “Direttore tecnico” è la figura ora chiamata dall’art.87 del nuovo Regolamento degli appalti pubblici 
(D.P.R. 207/2010) che lo definisce come l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-
organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori”. Tale figura è necessaria al fine di ottenere il 
conseguimento dell’Attestazione S.O.A., necessaria per partecipare agli appalti pubblici di 
importo superiore a euro 150.000. 
 
D.P.R. 5-10-2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE». 
Art. 87  Direzione tecnica (art. 26, D.P.R. n. 34/2000) 
 
1.  La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo 
necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, 
eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti. 
 
2.  I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in 
categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra 
equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di 
diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di 
titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso 
del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale 
direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di 
esecuzione dei lavori attestanti tale condizione. 
 
3.  I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di 
altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore 
tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal 
socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale 
regolarmente registrato. 
 
4.  La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 79, comma 14, è collegata al direttore tecnico che l'ha 
consentita. La stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se 
l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi 
analoga idoneità. 
 
5.  Se l'impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, la SOA o, in caso di inerzia, 
l'Autorità dispone: 
a)  la decadenza dell'attestazione di qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla 
presenza del o dei direttori tecnici uscenti; 
b)  la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, nel caso in cui 
l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in 
precedenza connesse alla direzione tecnica. 
 
6.  In ogni caso di variazione della direzione tecnica, l'impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che 
l'ha qualificata e all'Osservatorio entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.  
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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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Gara 01/2015 
Procedura negoziata - con aggiudicazione a favore del prezzo più basso – in un lotto solo - 

per l’affidamento della fornitura di strumenti musicali ad uso didattico – percussioni – e materiale di 
consumo relativo - per la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado 

CIG 6205846A1E 
 

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

rif. Art. 4 - Capo 3 della Nota Esplicativa 
 

 
 Associazione temporanea d’Impresa (ATI)____________________________ 
 
 Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) 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 _____________________________________ 
 

DICHIARANO congiuntamente di partecipare come segue 
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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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DICHIARAZIONE IN CASO DI CONSORZIO 
Per consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) del Codice dei contratti 

 
rif. Art. 4 - Capo 3 della Nota Esplicativa 

 
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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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ 
REFERENZE CONTRATTI 

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

Riferimento lettera (K) della Nota Esplicativa 
 
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 svolto, con buon esito, per enti pubblici o soggetti privati, nel triennio  aprile 2012-marzo 2015, 
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…..….  

 



 
 

(da compilare su carta intestata dell’azienda partecipante) 
 
 

 

 
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  

 



 
 

(da compilare su carta intestata dell’azienda partecipante) 
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A SCUOLE CIVICHE DI MILANO 
Fondazione di Partecipazione 

Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano 
 

Gara 01/2015 
Procedura negoziata - con aggiudicazione a favore del prezzo più basso – in un lotto solo - 

per l’affidamento della fornitura di strumenti musicali ad uso didattico – percussioni – e materiale di 
consumo relativo - per la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado 

CIG 6205846A1E 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ 
VOLUME D’AFFARI 

 (ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000) 
Riferimento lettera (K) della Nota esplicativa di gara 

 
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  2011/2012/2013 per le prestazioni prevalenti prescritte nella nota 
esplicativa è il  seguente:  

 

Importo volume d’affari  Periodo  

  Dal…....al…..…. 

  Dal…....al…..…. 

  Dal…....al…..…. 

  TOTALE 

 



 
 

(da compilare su carta intestata dell’azienda partecipante) 
 
 

 
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 

…………………………. 

 
 

 

 


	ovvero
	Nome e Cognome ___________________ nato a ______________________ il __________
	Nome e Cognome ___________________ nato a ______________________ il __________
	Nome e Cognome ___________________ nato a ______________________ il __________
	Nome e Cognome ___________________ nato a ______________________ il __________

