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Modello Dichiarazione Procedura Negoziata DICH/PN 

A 

SCUOLE CIVICHE DI MILANO - Fondazione di Partecipazione 

Alzaia Naviglio Grande,20  – 20144 Milano 

Tel.02/89421706 - fax 02/58109380 
 
Modulo per richiesta di ammissione dell’Impresa 
 
Per la procedura negoziata – sotto soglia comunitaria – con il sistema di gara ufficiosa e 
con aggiudicazione all’offerta al massimo ribasso avente ad oggetto: 
 
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE OCCORRENTI PER LA 
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMMOBILI, STABILI ED UFFICI IN USO ALLA FONDA-
ZIONE SCUOLE CIVICHE DI MILANO –CIG 03166278DB 
Il sottoscritto  
nato a   il 
Codice Fiscale                 
nella sua qualità  
di..........................................................................(specificare la carica) e legale rappresentante  
(oppure) di procuratore in virtù di procura per notaio dott................................................... 
rep.n°............................. del ...................................................:  (specificare) 
del/la: 
denominazione/ragione sociale  
sede legale  
Codice Fiscale                 
Partita I.V.A.            

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA 

 A) singolarmente 
oppure 

 B) come MANDANTE in un raggruppamento temporaneo con le seguenti imprese: 
 
denominazione/ragione sociale  
denominazione/ragione sociale  
denominazione/ragione sociale  
e si impegna in caso di aggiudicazione a conformarsi alla disciplina prevista conferendo 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza all’impresa: 
 
 
impresa qualificata come MANDATARIA capo raggruppamento, la quale stipulerà il con-
tratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
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DICHIARA 
1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni con-
tenute nella lettera di invito, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto e gli 
allegati; 
2. di essere a perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano 
l’appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato, di tutte le 
condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito 
sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata; 
3. di obbligarsi, a richiesta della Fondazione, a comprovare la verità delle autocertifi-
cazioni con i mezzi previsti dalla legge. 
4. Se diverso dalla sede legale, indica l’indirizzo postale, l’indirizzo fax e l’indirizzo e-
mail, ciascuno equivalente, alternativo e autosufficiente, al quale vanno inviate le comuni-
cazioni della Fondazione: 
 

 

 
DICHIARA 

Inoltre i propri seguenti riferimenti INPS e INAIL: 
INPS  

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  
 
 

   

Fax Tel.  Matricola Azienda 
 
 

   

INAIL  
Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  
 
 

   

Fax Tel. Cod. Socie-
tà 

P.A.T. 

 
 

   

 
LUOGO E DATA ___________________________ 

 
TIMBRO DELL’IMPRESA 
E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE / PROCURATORE 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
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Allegato: Note per la compilazione 
 
1. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità 
del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefet-
to/Passaporto). 
 
2. Le dichiarazioni DICH/PN di tutte le MANDANTI devono essere allegate alla dichia-
razione DICH/PN/1 della MANDATARIA. 
 
3. Si consiglia per la compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta lettura 
dello stesso, nonché del CSA e del Disciplinare di gara e, nel caso emergessero dubbi in 
merito si prega di contattare l’ufficio in indirizzo, secondo le modalità previste dal discipli-
nare di gara; 
 
4. Il presente modulo è predisposto al fine di semplificare la predisposizione delle di-
chiarazioni richieste dalla Fondazione; nel caso emergessero incongruenze tra quanto ivi 
riportato e quanto stabilito dal disciplinare di gara, farà fede quanto riportato nel CSA e nel 
Disciplinare di gara; 
 
5. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e 
firma o sigla abbreviata del legale rappresentante / procuratore; firma estesa nell’ultima 
pagina; 
 
6. E’ vietato modificare il testo delle dichiarazioni riportate nel presente modulo; 
 
7. Qualora ritenuto opportuno è possibile integrare il presente modulo con ulteriori di-
chiarazioni/documentazione, purché gli stessi siano identificabili attraverso l’apposizione di 
inequivocabili richiami. 
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Modello Dichiarazione Procedura Negoziata 1 DICH/PN/1 

A.T.I. 
A 

SCUOLE CIVICHE DI MILANO - Fondazione di Partecipazione 

Alzaia Naviglio Grande,20  – 20144 Milano 

Tel.02/89421706 - fax 02/58109380 

 
Modulo per richiesta di ammissione dell’Impresa MANDATARIA Capo raggruppa-
mento 
 
Per la procedura negoziata – sotto soglia comunitaria – con il sistema di gara ufficiosa e 
con aggiudicazione all’offerta al massimo ribasso avente ad oggetto: 
 
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE OCCORRENTI PER LA 
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMMOBILI, STABILI ED UFFICI IN USO ALLA FONDA-
ZIONE SCUOLE CIVICHE DI MILANO –CIG 03166278DB 
Il sottoscritto  
nato a   il 
Codice Fiscale                 
nella sua qualità  
di..........................................................................(specificare la carica) e legale rappresentante  
(oppure) di procuratore in virtù di procura per notaio dott................................................... 
rep.n°............................. del ...................................................:  (specificare) 
dell’impresa MANDATARIA capo raggruppamento 
denominazione/ragione sociale  
sede legale  
Codice Fiscale                 
Partita I.V.A.            

CHIEDE e DICHIARA 

DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA 

in raggruppamento temporaneo con le seguenti imprese MANDANTI: 
 
denominazione/ragione sociale  
denominazione/ragione sociale  
denominazione/ragione sociale  
 Il mandato è stato conferito dalle sopradette imprese mandanti 
con atto per notaio dott...................................................  
rep.n°............................. del ...................................................: 
oppure 
 Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza sarà conferito dalle imprese 
 MANDANTI in caso di aggiudicazione 
e si impegna, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista e a stipulare 
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
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Dichiara inoltre la parte di prestazione che svolgerà ciascuna componente l’A.T.I.  
 
IMPRESA CONCORRENTE PRESTAZIONE Quota 

% 
   
   
   
   
 

DICHIARA 
5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni con-
tenute nella lettera di invito, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto e gli 
allegati; 
6. di essere a perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano 
l’appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato, di tutte le 
condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito 
sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata; 
7. di obbligarsi, a richiesta della Fondazione, a comprovare la verità delle autocertifi-
cazioni con i mezzi previsti dalla legge. 
 

DICHIARA 
Inoltre i propri seguenti riferimenti INPS e INAIL: 
INPS  

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  
 
 

   

Fax Tel.  Matricola Azienda 
 
 

   

INAIL  
Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  
 
 

   

Fax Tel. Cod. Socie-
tà 

P.A.T. 

 
 

   

 
LUOGO E DATA ___________________________ 
 
TIMBRO DELL’IMPRESA 
E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE / PROCURATORE 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
 



 
Allegato: Note per la compilazione 

 
8. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità 
del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefet-
to/Passaporto). 
 
9. Le dichiarazioni DICH/PN di tutte le MANDANTI devono essere allegate alla dichia-
razione DICH/PN/1 della MANDATARIA. 
 
10. Si consiglia per la compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta lettura 
dello stesso, nonché del CSA e del Disciplinare di gara e, nel caso emergessero dubbi in 
merito si prega di contattare l’ufficio in indirizzo, secondo le modalità previste dal discipli-
nare di gara; 
 
11. Il presente modulo è predisposto al fine di semplificare la predisposizione delle di-
chiarazioni richieste dalla Fondazione; nel caso emergessero incongruenze tra quanto ivi 
riportato e quanto stabilito dal disciplinare di gara, farà fede quanto riportato nel CSA e nel 
Disciplinare di gara; 
 
12. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e 
firma o sigla abbreviata del legale rappresentante / procuratore; firma estesa nell’ultima 
pagina; 
 
13. E’ vietato modificare il testo delle dichiarazioni riportate nel presente modulo; 
 
14. Qualora ritenuto opportuno è possibile integrare il presente modulo con ulteriori di-
chiarazioni/documentazione, purché gli stessi siano identificabili attraverso l’apposizione di 
inequivocabili richiami. 
 
 


