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Modello B.2 
 

A 
Scuole Civiche di Milano – Fondazione di Partecipazione 

Alzaia Naviglio Grande,20  – 20144 Milano 

Telefono: 02.89421706 Telefax: 02.58109380 

Posta elettronica (e-mail): 

appalti@scuolecivichemilano.it
Indirizzo Internet (URL): 

http://www.scuolecivichemilano.it/xml/hp_fondazione/ 
 
Modulo per Dichiarazione sostitutiva di certificati / Dichiarazione sostitutiva di notorietà 
 
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 FONDAZIONE 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.            
 

consapevole della responsabilità penale nel caso di affermazioni mendaci, e in modo specifico e 

particolare delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del d.p.r. 28-12-2000 n. 445, nonche’  delle 

conseguenze amministrative di esclusione dalle gare per appalti pubblici di lavori, forniture o 

servizi, nonché delle responsabilità civili e risarcitorie 

Dichiara 
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ai sensi degli artt. 46 e Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in sostituzione dei previsti 

certificati e/o in sostituzione di atto di notorietà, che i fatti stati e qualità riportati nei successivi 

paragrafi corrispondono a verità: 

1) che la allegata copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio è conforme 

all’originale. 

2) che non sussistono le cause di esclusione, che qui di seguito si elencano, previste dall'art. 38 

D.Lgs. 163/2006 Codice Contratti Pubblici nei confronti delle imprese: 

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

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; il socio 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, se si tratta di altro tipo di 

società; 

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; del socio 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 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 nel triennio antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o 

misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni 



 

La Dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da ciascuna Impresa concorrente 
singolarmente o in ATI o in Consorzio secondo quanto previsto dal Bando di gara (in carta libera 
senza necessità di autentica di firma, da presentare unitamente a fotocopia anche non autenticata 
del documento d’identità del sottoscrittore). 
Non lasciare pagine non firmate – Apporre Firma o Sigla abbreviata a margine o in calce su tutte le 
pagine – Firma estesa sull’ultima 
 Pag. 3 di 4 
 

caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice 

di procedura penale; 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

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; 

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, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

sono stabiliti; 

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 

di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

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; 

Nota: Non sussiste questa causa d’esclusione se, in mancanza del suddetto certificato, si 

sceglie, sotto la propria responsabilità, la seguente dichiarazione: 

 - che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  
di cui alla L. 13.3.1999, n. 68, ovvero dichiara la propria condizione di non essere 

assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
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 (41); 
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m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da 

parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti 

dal casellario informatico (42). 

3) che non sussiste la causa di esclusione prevista dall’art. 34.2 D.Lgs. 163/2006 per cui non 

possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 

situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e le stazioni appaltanti escludono 

altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

4) che non sussiste la causa di esclusione prevista dall’art. 1-bis comma 14 della L. 18-10-2001 

n. 383 per cui I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle 

gare di appalto pubblico fino alla conclusione del periodo di emersione; 

L’impresa, a richiesta della Fondazione, si obbliga a comprovare la verità delle autocertificazioni 

con i mezzi previsti dalla legge. L’impresa acconsente che la Fondazione richieda la conferma 

della verità delle autocertificazioni alle Autorità competenti. 

 
TIMBRO DELL’IMPRESA 
E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE / PROCURATORE 
 

_______________________________________________________________ 
 


