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DISCIPLINARE INTEGRATIVO DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA IN 

COMODATO GRATUITO DI UN MEZZO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DISABILI 

 

 

1) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 

 

 

I concorrenti interessati devono presentare l’offerta

cui all’avviso pubblico, all’ufficio protocollo del Comune di 

sul Naviglio.  

L’offerta completa di tutti i documenti e dichiarazioni deve

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante l’intestazion

OFFERTA PER LA FORNITURA IN COMODATO GRATUITO DI UN MEZZO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DISABILI

 

 

All’interno del plico, a pena di esclusione dalla gara, dovranno essere inserite le seguenti buste:

 

BUSTA N. 1 – denominata “Documenti per la partecipazione alla gara” e recante la ragione sociale del concorrente 

– controfirmata sui lembi di chiusura –

 

1. la domanda di partecipazione e dichiarazione, redat

dall’Amministrazione (allegato n. 1), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante singolo o 

mandatario o da suo procuratore (con allegata copia non autenticata della procura) da cui risulti il 

dei requisiti formali e tecnico-organizzativi, differenziati e coerenti con la forma giuridica di riferimento

 

I suesposti requisiti e dichiarazioni (con rimando all’allegato n. 1)

pena di esclusione dalla gara, dal consorzio, dai singoli consorziati 

RTI. La domanda di partecipazione deve essere redatta 

mentre la dichiarazione deve essere presentata da parte di tutti i consorziati coinvolti nella gestione del servizio e 

dai componenti del RTI.  

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 37 del d. lgs. 163/2006.

 

2. Autocertificazione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., per l’esercizio della specifica attività inerente 

l’appalto e dal quale risulti che il firmatario dell’offerta è il legale rappresentante dell’impresa e i suoi poteri di 

firma, nonché l’indicazione degli altri soggetti con poteri di rappresentanza e direzione tecnica. Dalla 

dichiarazione deve risultare che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali (per i soggetti interessati) 

e devono essere recati tutti gli elementi contenuti nel ce

3. Statuto e Atto Costitutivo, o documenti equivalenti per i soggetti non obbligati all’iscrizione alla C.C.I.A.A., da 

cui si evinca lo svolgimento di attività analoghe e coerenti con l’oggetto di gara ed i nominativi dei 

rappresentanti legali e titolari di cariche. 

4. Autocertificazione del certificato generale del Casellario Giudiziale e carichi pendenti dei titolari, soci, 

amministratori, soggetti muniti di poteri di rappresentanza (

antecedente alla pubblicazione del

5. Elenco delle forniture similari a quella oggetto di procedura pubblica

2010/2011/2012 con l'indicazione delle date e dei destinatari, pubblici o 

4) da cui emerga almeno una fornitura per l’anno 2012.
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ELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA IN 

DI UN MEZZO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DISABILI 

1) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE  

presentare l’offerta, a pena di esclusione dalla gara, entro 

, all’ufficio protocollo del Comune di Cernusco sul Naviglio sito in via Tizzoni n. 2 a Cernusco

L’offerta completa di tutti i documenti e dichiarazioni deve essere racchiusa all’interno di un plico debitamente 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante l’intestazione del mittente e la dicitura: “NON APRIRE 

FORNITURA IN COMODATO GRATUITO DI UN MEZZO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DISABILI

All’interno del plico, a pena di esclusione dalla gara, dovranno essere inserite le seguenti buste:

denominata “Documenti per la partecipazione alla gara” e recante la ragione sociale del concorrente 

– al cui interno dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

la domanda di partecipazione e dichiarazione, redatta secondo l’apposito modello prestampato 

dall’Amministrazione (allegato n. 1), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante singolo o 

mandatario o da suo procuratore (con allegata copia non autenticata della procura) da cui risulti il 

organizzativi, differenziati e coerenti con la forma giuridica di riferimento

(con rimando all’allegato n. 1), nei consorzi e nei RTI, devono essere posseduti a 

pena di esclusione dalla gara, dal consorzio, dai singoli consorziati esecutori del servizio 

RTI. La domanda di partecipazione deve essere redatta e sottoscritta dal Consorzio

mentre la dichiarazione deve essere presentata da parte di tutti i consorziati coinvolti nella gestione del servizio e 

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 37 del d. lgs. 163/2006.  

Autocertificazione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., per l’esercizio della specifica attività inerente 

l’appalto e dal quale risulti che il firmatario dell’offerta è il legale rappresentante dell’impresa e i suoi poteri di 

cazione degli altri soggetti con poteri di rappresentanza e direzione tecnica. Dalla 

dichiarazione deve risultare che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali (per i soggetti interessati) 

e devono essere recati tutti gli elementi contenuti nel certificato sostituito.  

Statuto e Atto Costitutivo, o documenti equivalenti per i soggetti non obbligati all’iscrizione alla C.C.I.A.A., da 

cui si evinca lo svolgimento di attività analoghe e coerenti con l’oggetto di gara ed i nominativi dei 

legali e titolari di cariche.  

Autocertificazione del certificato generale del Casellario Giudiziale e carichi pendenti dei titolari, soci, 

amministratori, soggetti muniti di poteri di rappresentanza (anche quelli cessati dalla carica nell’anno 

e alla pubblicazione dell’avviso pubblico) secondo il modello (allegato n

lle forniture similari a quella oggetto di procedura pubblica, prestat

con l'indicazione delle date e dei destinatari, pubblici o privati (secondo il modello allegato n

da cui emerga almeno una fornitura per l’anno 2012. 
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ELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA IN 

DI UN MEZZO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DISABILI  

, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio di 

Cernusco sul Naviglio sito in via Tizzoni n. 2 a Cernusco 

essere racchiusa all’interno di un plico debitamente 

e del mittente e la dicitura: “NON APRIRE – 

FORNITURA IN COMODATO GRATUITO DI UN MEZZO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DISABILI”.  

All’interno del plico, a pena di esclusione dalla gara, dovranno essere inserite le seguenti buste: 

denominata “Documenti per la partecipazione alla gara” e recante la ragione sociale del concorrente 

al cui interno dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 

ta secondo l’apposito modello prestampato 

dall’Amministrazione (allegato n. 1), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante singolo o 

mandatario o da suo procuratore (con allegata copia non autenticata della procura) da cui risulti il possesso 

organizzativi, differenziati e coerenti con la forma giuridica di riferimento. 

, nei consorzi e nei RTI, devono essere posseduti a 

esecutori del servizio e da tutti i partecipanti al 

dal Consorzio o dal mandatario del RTI, 

mentre la dichiarazione deve essere presentata da parte di tutti i consorziati coinvolti nella gestione del servizio e 

Autocertificazione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., per l’esercizio della specifica attività inerente 

l’appalto e dal quale risulti che il firmatario dell’offerta è il legale rappresentante dell’impresa e i suoi poteri di 

cazione degli altri soggetti con poteri di rappresentanza e direzione tecnica. Dalla 

dichiarazione deve risultare che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali (per i soggetti interessati) 

Statuto e Atto Costitutivo, o documenti equivalenti per i soggetti non obbligati all’iscrizione alla C.C.I.A.A., da 

cui si evinca lo svolgimento di attività analoghe e coerenti con l’oggetto di gara ed i nominativi dei 

Autocertificazione del certificato generale del Casellario Giudiziale e carichi pendenti dei titolari, soci, 

anche quelli cessati dalla carica nell’anno 

) secondo il modello (allegato n. 3). 

prestate negli ultimi tre anni 

privati (secondo il modello allegato n. 
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Altre norme per i raggruppamenti temporanei di impresa

 

 

• Per i RTI costituiti il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori economici 

raggruppati deve risultare da un unico atto adottato 

essere svolto dai vari operatori economici con prest

raggruppamento. L’atto deve indicare le quote di partecipazione di ogni operatore economico raggruppato

• Per i RTI non ancora costituiti al momento della gara deve essere presentato a pena di esclus

impegno sottoscritto da tutti gli operatori raggruppandi (mandataria e mandanti) a costituire, in caso di 

aggiudicazione, un raggruppamento temporaneo di imprese mediante conferimento alla capogruppo di un 

mandato collettivo speciale con ra

partecipazione di ogni operatore economico interessato al raggruppamento

• In entrambi i punti sopra indicati si ricorda che 

percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti, ed in misura minima del 50%. 

 

 

Si ricorda che tutte le dichiarazioni e autocertificazioni vanno presentate ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

445/2000, e sottoscritte dal titolare o legale rappresentante

“consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.p.r 445/2000

essere riportate tutte le indicazioni dei documenti sostituiti, allegando copia del document

sottoscrittore, in corso di validità.  

 

 

 

BUSTA N. 2 – denominata “Offerta tecnica

controfirmata sui lembi di chiusura –

elementi di offerta da parte del concorrente:

 

− termine di consegna del nuovo mezzo;

− valore annuo dei buoni benzina riconosciuti all’Amministrazione Comunale;

− offerta di veicolo alternativo, fin dal momento dell

e fornitura del nuovo mezzo.  

 

 

L’offerta, in caso di partecipazione non singola,

esecutrici, dalla mandataria del RTI costituito o da tutti gli operatori economici nel 

 

La valutazione dell’offerta tecnica ed economica

così suddivisi: 

 

− termine di consegna del nuovo mezzo 

− valore annuo dei buoni benzina riconosciuti all’Amministrazione Comunale 

− offerta di veicolo alternativo in attesa dell’acquisto e fornitura del nuovo mezzo 

 

I criteri di valutazione per l’attribuzione dei punteggi sono 

 

 

                        

                 

SUL NAVIGLIO                  

P r o v i n c i a  d i   M i l a n o   

Palazzo Comunale

Codice Fiscale e 

 

Altre norme per i raggruppamenti temporanei di impresa  

costituiti il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori economici 

raggruppati deve risultare da un unico atto adottato mediante scrittura privata autenticata

essere svolto dai vari operatori economici con prestazioni da erogare nella percentuale di partecipazione al 

L’atto deve indicare le quote di partecipazione di ogni operatore economico raggruppato

Per i RTI non ancora costituiti al momento della gara deve essere presentato a pena di esclus

impegno sottoscritto da tutti gli operatori raggruppandi (mandataria e mandanti) a costituire, in caso di 

aggiudicazione, un raggruppamento temporaneo di imprese mediante conferimento alla capogruppo di un 

mandato collettivo speciale con rappresentanza. Nell’atto di impegno devono essere indicate le quote di 

partecipazione di ogni operatore economico interessato al raggruppamento. 

In entrambi i punti sopra indicati si ricorda che la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura 

le superiore rispetto a ciascuna delle mandanti, ed in misura minima del 50%. 

Si ricorda che tutte le dichiarazioni e autocertificazioni vanno presentate ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

445/2000, e sottoscritte dal titolare o legale rappresentante, con espressa indicazione della seguente formula 

“consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.p.r 445/2000”. In tali autocertificazioni dovranno 

essere riportate tutte le indicazioni dei documenti sostituiti, allegando copia del document

denominata “Offerta tecnica ed economica”, recante la ragione sociale del concorrente 

– al cui interno dovrà essere inserito l’allegato n. 

elementi di offerta da parte del concorrente: 

termine di consegna del nuovo mezzo; 

valore annuo dei buoni benzina riconosciuti all’Amministrazione Comunale; 

, fin dal momento dell’aggiudicazione della procedu

 

in caso di partecipazione non singola, deve essere sottoscritta dal consorzio e dalle consorziate

del RTI costituito o da tutti gli operatori economici nel caso di RTI costituendo.

ed economica prevede l’assegnazione del relativo punteggio 

termine di consegna del nuovo mezzo max punti 30/100; 

valore annuo dei buoni benzina riconosciuti all’Amministrazione Comunale max punti 30

offerta di veicolo alternativo in attesa dell’acquisto e fornitura del nuovo mezzo 

per l’attribuzione dei punteggi sono i seguenti: 
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costituiti il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori economici 

mediante scrittura privata autenticata. Il servizio deve 

azioni da erogare nella percentuale di partecipazione al 

L’atto deve indicare le quote di partecipazione di ogni operatore economico raggruppato.  

Per i RTI non ancora costituiti al momento della gara deve essere presentato a pena di esclusione un atto di 

impegno sottoscritto da tutti gli operatori raggruppandi (mandataria e mandanti) a costituire, in caso di 

aggiudicazione, un raggruppamento temporaneo di imprese mediante conferimento alla capogruppo di un 

Nell’atto di impegno devono essere indicate le quote di 

deve eseguire le prestazioni in misura 

le superiore rispetto a ciascuna delle mandanti, ed in misura minima del 50%.  

Si ricorda che tutte le dichiarazioni e autocertificazioni vanno presentate ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

con espressa indicazione della seguente formula 

In tali autocertificazioni dovranno 

essere riportate tutte le indicazioni dei documenti sostituiti, allegando copia del documento di identità del 

recante la ragione sociale del concorrente – 

o l’allegato n. 2 che rechi i seguenti 

ggiudicazione della procedura, in attesa dell’acquisto 

dal consorzio e dalle consorziate 

caso di RTI costituendo. 

l’assegnazione del relativo punteggio (max 100 punti) 

max punti 30/100; 

offerta di veicolo alternativo in attesa dell’acquisto e fornitura del nuovo mezzo max punti 40/100.  
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- 30/100 punti verranno assegnati al concorrente che si impegna alla consegna del nuovo mezzo nel termine di 

tempo inferiore rispetto a tutti gli offerenti

contrattuale dei 240 giorni. I punteggi degli altri offerenti verranno così calcolati

 

 riduzione % termine di consegna 
punteggio =   ___________________________________________
 
 riduzione % termine di consegna
 

Esempio di calcolo  

 

Offerta migliore = consegna in 160 giorni (riduzione % di 33,33% sui 

Offerta concorrente iesimo: consegna in 

 

- 30/100 punti verranno assegnati al concorrente

dell’Amministrazione Comunale, in aumento rispetto ai 2.000 euro già previsti nel contratto

ragione dell’aumento percentuale offer

 

I punteggi degli altri offerenti verranno così calcolati:

 

 aumento % buoni offerta
punteggio =   ___________________________________________
 
 aumento % buoni offerta
 

Esempio di calcolo  

 

Offerta migliore = offerta buoni annui 2.800 euro 

Offerta concorrente iesimo: offerta buoni annui 2.400 euro 

punti 15 

 

- 40/100 punti verranno assegnati al concorrente che, nell’attesa di acquistare e fornire il nuovo veic

all’Amministrazione Comunale, fin dall

usato, di pari caratteristiche rispetto a quello indicato nel foglio patti e condizion

 

I punteggi degli altri offerenti verranno così calcol

 

- 30/100 punti all’offerta che preveda un mezzo alternativo 

rotelle; 

- 20/100 punti all’offerta che preveda la fornitura alternativa di n. 2 automobili per il trasporto di 5 persone;

- 10/100 punti all’offerta che preveda la fornitura alternativa di n. 1 automobile per il trasporto di 5 persone;

- 0/100 punti alla mancata offerta di mezzi alternativi. 

 

 

Tutti i calcoli sopra indicati verranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la vir

 

Tutte le cause di esclusione contemplate nei documenti di gara 

d. lgs. 163/2006. 
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verranno assegnati al concorrente che si impegna alla consegna del nuovo mezzo nel termine di 

tempo inferiore rispetto a tutti gli offerenti, calcolandone la sua riduzione percentuale rispetto al termine 

I punteggi degli altri offerenti verranno così calcolati: 

termine di consegna iesimo offerto x 30 
_________________________________ 

termine di consegna migliore  

0 giorni (riduzione % di 33,33% sui 240 gg contrattuali) punti 30

Offerta concorrente iesimo: consegna in 210 giorni (riduzione % di 12,5 sui 240 gg contrattuali) punti 

verranno assegnati al concorrente che avrà offerta la cifra più alta annua di buoni benzina a favore 

dell’Amministrazione Comunale, in aumento rispetto ai 2.000 euro già previsti nel contratto

ragione dell’aumento percentuale offerta.  

rranno così calcolati: 

aumento % buoni offerta iesima x 30 
_________________________________ 

aumento % buoni offerta migliore 

offerta buoni annui 2.800 euro (aumento % di 40,00% sui 2.000 euro 

offerta buoni annui 2.400 euro (aumento % di 20,00% sui 

verranno assegnati al concorrente che, nell’attesa di acquistare e fornire il nuovo veic

all’Amministrazione Comunale, fin dall’aggiudicazione della procedura, fornisca un mezzo alternativo, anche 

usato, di pari caratteristiche rispetto a quello indicato nel foglio patti e condizioni.  

I punteggi degli altri offerenti verranno così calcolati: 

all’offerta che preveda un mezzo alternativo con 5 posti attrezzato per il trasporto di una sedia a 

all’offerta che preveda la fornitura alternativa di n. 2 automobili per il trasporto di 5 persone;

all’offerta che preveda la fornitura alternativa di n. 1 automobile per il trasporto di 5 persone;

alla mancata offerta di mezzi alternativi.  

Tutti i calcoli sopra indicati verranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la vir

contemplate nei documenti di gara saranno valutate in applicazione dell’art. 46 del 
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verranno assegnati al concorrente che si impegna alla consegna del nuovo mezzo nel termine di 

la sua riduzione percentuale rispetto al termine 

0 gg contrattuali) punti 30 

0 gg contrattuali) punti 11,25 

che avrà offerta la cifra più alta annua di buoni benzina a favore 

dell’Amministrazione Comunale, in aumento rispetto ai 2.000 euro già previsti nel contratto, calcolandoli in 

2.000 euro contrattuali) punti 30 

% sui 2.000 euro contrattuali) 

verranno assegnati al concorrente che, nell’attesa di acquistare e fornire il nuovo veicolo 

fornisca un mezzo alternativo, anche 

attrezzato per il trasporto di una sedia a 

all’offerta che preveda la fornitura alternativa di n. 2 automobili per il trasporto di 5 persone; 

all’offerta che preveda la fornitura alternativa di n. 1 automobile per il trasporto di 5 persone; 

Tutti i calcoli sopra indicati verranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola. 

saranno valutate in applicazione dell’art. 46 del 
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2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’aggiudicazione sarà disposta dall’Amministrazione Comunale che valuterà le offerte presentate, tenuto conto dei 

criteri di valutazione stabiliti dal presente 

 

La procedura si svolgerà in seduta pubblica

La seduta pubblica si terrà nel giorno 

Cernusco sul Naviglio in Via Tizzoni 2, alla quale potrà intervenire un Rappresentante Legale dell’impresa 

concorrente o altra persona dallo stesso delegata in forma scritta. 

Il responsabile del procedimento, alla presenza di due testimoni e di un segretario verbalizzante 

d’atto del numero e dei mittenti dei plichi pervenuti entro i termini stabiliti per la loro presentazione, e, previa

presa d’atto degli aspetti formali dei plichi medesimi contenenti le offerte e l’integrità degli stessi

all’apertura degli stessi plichi. 

Il responsabile procederà all’apertura delle buste 1) “Documenti per la partecipazione alla gara” contenenti i 

documenti per la partecipazione alla gara ed alla verifica che le stesse contengano tutti i documenti richiesti e che 

detti documenti siano compilati in modo conforme a quanto richiesto

Il responsabile procederà altresì all’apertura de

ammessi alla gara al fine di verificare che le stesse contengano tutti 

disciplinare, documenti che provvederà a siglare, e 

(busta n. 2) secondo le modalità di calcolo indicate nel presente disciplinare

Conclusa la valutazione procederà alla formulazione della graduatoria finale. 

 

L'offerta vincola, invece, immediatamente la ditta aggiudica

ricezione dell’offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il disposto dell’art. 11, commi 7 e 9 

del D. Lgs. n. 163/2006. 

 

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presen

conveniente per l’Amministrazione Comunale.

 

La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione dell’appalto, ne è 

costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione che l’Amministrazione 

appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva 

convenienza. Agli offerenti in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun 

risarcimento o indennizzo.  
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L’aggiudicazione sarà disposta dall’Amministrazione Comunale che valuterà le offerte presentate, tenuto conto dei 

presente disciplinare di gara.  

seduta pubblica. 

giorno 14/05/2013 alle ore 9,30 presso una sala aperta

in Via Tizzoni 2, alla quale potrà intervenire un Rappresentante Legale dell’impresa 

concorrente o altra persona dallo stesso delegata in forma scritta.  

responsabile del procedimento, alla presenza di due testimoni e di un segretario verbalizzante 

d’atto del numero e dei mittenti dei plichi pervenuti entro i termini stabiliti per la loro presentazione, e, previa

rmali dei plichi medesimi contenenti le offerte e l’integrità degli stessi

procederà all’apertura delle buste 1) “Documenti per la partecipazione alla gara” contenenti i 

pazione alla gara ed alla verifica che le stesse contengano tutti i documenti richiesti e che 

detti documenti siano compilati in modo conforme a quanto richiesto, nonché alle vigenti disposizioni di legge. 

procederà altresì all’apertura delle buste 2) “Offerta tecnica ed economica

ammessi alla gara al fine di verificare che le stesse contengano tutti i documenti richiesti dall’avviso 

umenti che provvederà a siglare, e  procederà alla valutazione dell’offerta tecnica 

secondo le modalità di calcolo indicate nel presente disciplinare.  

la formulazione della graduatoria finale.  

L'offerta vincola, invece, immediatamente la ditta aggiudicataria per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la 

ricezione dell’offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il disposto dell’art. 11, commi 7 e 9 

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, a condizione che sia ritenuta 

conveniente per l’Amministrazione Comunale. 

La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione dell’appalto, ne è 

costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione che l’Amministrazione 

re o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva 

convenienza. Agli offerenti in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Dr. Massimo Molgora 
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L’aggiudicazione sarà disposta dall’Amministrazione Comunale che valuterà le offerte presentate, tenuto conto dei 

presso una sala aperta al pubblico del Comune di 

in Via Tizzoni 2, alla quale potrà intervenire un Rappresentante Legale dell’impresa 

responsabile del procedimento, alla presenza di due testimoni e di un segretario verbalizzante - previa presa 

d’atto del numero e dei mittenti dei plichi pervenuti entro i termini stabiliti per la loro presentazione, e, previa 

rmali dei plichi medesimi contenenti le offerte e l’integrità degli stessi - procederà 

procederà all’apertura delle buste 1) “Documenti per la partecipazione alla gara” contenenti i 

pazione alla gara ed alla verifica che le stesse contengano tutti i documenti richiesti e che 

nonché alle vigenti disposizioni di legge.  

ed economica” dei partecipanti 

i documenti richiesti dall’avviso e dal 

dell’offerta tecnica ed economica 

taria per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la 

ricezione dell’offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il disposto dell’art. 11, commi 7 e 9 

za di una sola offerta valida, a condizione che sia ritenuta 

La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione dell’appalto, ne è 

costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione che l’Amministrazione 

re o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva 

convenienza. Agli offerenti in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
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ALLEGATO 1) –

 

Procedura pubblica finalizzata all’acquisizione della fornitura in comodato gratuito di un mezzo attrezzato per il 

trasporto disabili.  

 

Il sottoscritto ____________________________

_______________________ e residente a _______________________ Via ______________________ nella sua 

qualità di (carica sociale) __________________________________ con scadenza in data __________ della 

Cooperativa/Consorzio/Società/altro 

___________________ e sede operativa in ____________________ tel. _________________ e fax 

_____________________ PEC _________________________________________ 

IVA __________________ matricola INPS n. ________________ sede di 

____________________________________________ e matricola INAIL n. ____________________ sede di 

_____________________________________

 

di partecipare alla gara sopra indicata 

 

 □   A) Singolarmente 

 

 □   B) In qualità di Consorzio 

 

 □   C) Raggruppamento temporaneo di imprese

 

solo nel caso in cui il Consorzio di Cooperative non intenda eseguire direttamente il servizio oggetto dell’appalto 

e il medesimo venga svolto totalmente da una consorziata 

 

Dati della Consorziata esecutrice del servizio

Denominazione/Ragione Sociale 

Sede Legale 

Legali Rappresentanti (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)

 

Dati relativi al Consorzio 

Legali Rappresentanti (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)

 

Per i Consorzi di Cooperative e per i RTI

definite nelle pagine precedenti del disciplinare

 

Nel caso di RTI dovranno essere specificate le parti del servizio affidate che verranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti. In ogni caso la mandataria deve eseguire l

misura percentuale superiore agli altri operatori raggruppati

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000
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– DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE

pubblica finalizzata all’acquisizione della fornitura in comodato gratuito di un mezzo attrezzato per il 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il 

_______________________ e residente a _______________________ Via ______________________ nella sua 

qualità di (carica sociale) __________________________________ con scadenza in data __________ della 

 ___________________________________________ con sede legale in 

___________________ e sede operativa in ____________________ tel. _________________ e fax 

PEC _________________________________________ C.F. _____

IVA __________________ matricola INPS n. ________________ sede di 

____________________________________________ e matricola INAIL n. ____________________ sede di 

_____________________________________ 

CHIEDE 

 

Raggruppamento temporaneo di imprese 

solo nel caso in cui il Consorzio di Cooperative non intenda eseguire direttamente il servizio oggetto dell’appalto 

e il medesimo venga svolto totalmente da una consorziata  

Dati della Consorziata esecutrice del servizio 

Legali Rappresentanti (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)

Legali Rappresentanti (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)

e per i RTI i requisiti e le dichiarazioni devono essere 

disciplinare.  

Nel caso di RTI dovranno essere specificate le parti del servizio affidate che verranno eseguite dai singoli 

In ogni caso la mandataria deve eseguire le prestazioni

misura percentuale superiore agli altri operatori raggruppati.  

A tal fine, 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 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE 

pubblica finalizzata all’acquisizione della fornitura in comodato gratuito di un mezzo attrezzato per il 

_____ nato a ____________________________ il 

_______________________ e residente a _______________________ Via ______________________ nella sua 

qualità di (carica sociale) __________________________________ con scadenza in data __________ della 

___________________________________________ con sede legale in 

___________________ e sede operativa in ____________________ tel. _________________ e fax 

C.F. _____________________ P. 

IVA __________________ matricola INPS n. ________________ sede di 

____________________________________________ e matricola INAIL n. ____________________ sede di 

solo nel caso in cui il Consorzio di Cooperative non intenda eseguire direttamente il servizio oggetto dell’appalto 

Legali Rappresentanti (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza) 

Legali Rappresentanti (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza) 

devono essere presentati nelle modalità 

Nel caso di RTI dovranno essere specificate le parti del servizio affidate che verranno eseguite dai singoli 

prestazioni per almeno il 50% ed in 

dichiarazioni mendaci e delle 
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Ai sensi del D.P.R. 445/2000 che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità 

 

a) Che la ditta è iscritta al C.C.I.A.A. 

dell’appalto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

b) Che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese o cooperative o consorzi 

c) Che la cooperativa/consorzio è iscritta all’apposito albo

d) Di essere iscritta all’anagrafe di cui all’art. 11 d. lgs.460/97;

e) Di essere iscritta ai registri regionali e provinc

n.        sez.  _____ dal giorno _______

f) l’iscrizione ad altri registri ed albi equiparabili ai precedenti, previsti e disciplinati dall’ordinamento vigente 

(specificare i riferimenti);   

g) Di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e abilitazioni previste per la gestione del servizio inerente

all’appalto in oggetto;  

h) Che il soggetto designato a rappresentare ed impegnare il concorrente è ___________

qualifica);  

i) L’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’art. 38 

del D. Lgs. n. 163/2006;  

j) L’inesistenza nei confronti della Impresa o Società di sanzioni amministrative ed in particolare sanzioni 

interdittive di cui al D. Lgs 8 giugno 2001 n. 231;

k) Che la ditta non si trova nella condizione di incapacità a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione ai 

sensi della Legge n. 646 del 13.09.1982 e successive modificazioni e integrazioni e di cui all’art. 120 e 

della legge 24.12.1981 n. 689; 

l) Che non sussistono cause di divieto o di sospensione di cui all’allegato 1 del D. lgs. 490/94 (certificazione 

antimafia);  

m) Che l’insussistenza delle condizioni di cui alle lettere

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e precisamente: (

nascita e di residenza, poteri conferiti di tutte le figure munite di poteri di rappresentanza comprese quelle 

cessate dalla carica nell’anno antecedente

comma 1,  lett. b) e c) d.lgs. 163/2006

n) Di avere ottemperato alla legge 6 marzo 1998 n. 40 “disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero” nel caso in cui nell’organico dell’Impresa figurino lavoratori stranieri;

o) Di non aver commesso gravi errori nell’esercizio della propria attività;

p) Di non essere stata temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici appalt

q) Di essere in possesso delle risorse finanziarie sufficienti a svolgere il servizio oggetto del presente appalto; 

r) Di essere in regola, alla data odierna, con i versamenti dei contributi INPS e INAIL a favore del personale 

impiegato nelle attività cui il concorrente è tenuto secondo la normativa vigente; 

s) Di essere in regola e di garantire, nell’esecuzione del servizio, la piena rispondenza alle normative di legge, di 

sicurezza e di buona etica dei lavori;

t) Di avere tenuto conto nella predisposizione della

categoria e delle relative disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di 

assistenza in vigore presso la Provincia, ai sensi della legge 327/2000;

u) Di avere acquisito ed esaminato il capitolato di oneri 

integralmente ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile senza riserve né condizioni, tutte le disposizioni, clausole, 

restrizioni, limitazioni e responsabilità in

e condotti conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni in esso indicati
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dichiara 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità 

I.A.A. – Registro delle Imprese per attività corrispondenti ai servizi oggetto 

dell’appalto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese o cooperative o consorzi al n.     sez.            ; 

Che la cooperativa/consorzio è iscritta all’apposito albo/anagrafe regionale e/o nazionale (tipo A e tipo C); 

Di essere iscritta all’anagrafe di cui all’art. 11 d. lgs.460/97; 

ai registri regionali e provinciali del volontariato e delle associazioni

_____;  

l’iscrizione ad altri registri ed albi equiparabili ai precedenti, previsti e disciplinati dall’ordinamento vigente 

Di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e abilitazioni previste per la gestione del servizio inerente

Che il soggetto designato a rappresentare ed impegnare il concorrente è ___________

sistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’art. 38 

L’inesistenza nei confronti della Impresa o Società di sanzioni amministrative ed in particolare sanzioni 

cui al D. Lgs 8 giugno 2001 n. 231; 

Che la ditta non si trova nella condizione di incapacità a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione ai 

sensi della Legge n. 646 del 13.09.1982 e successive modificazioni e integrazioni e di cui all’art. 120 e 

Che non sussistono cause di divieto o di sospensione di cui all’allegato 1 del D. lgs. 490/94 (certificazione 

Che l’insussistenza delle condizioni di cui alle lettere i), j), k) l) riguarda anche i titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e precisamente: (indicare nome e cognome, luogo e data di 

nascita e di residenza, poteri conferiti di tutte le figure munite di poteri di rappresentanza comprese quelle 

antecedente alla pubblicazione del bando di gara

d.lgs. 163/2006);  

Di avere ottemperato alla legge 6 marzo 1998 n. 40 “disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 

ello straniero” nel caso in cui nell’organico dell’Impresa figurino lavoratori stranieri;

Di non aver commesso gravi errori nell’esercizio della propria attività; 

Di non essere stata temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici appalt

Di essere in possesso delle risorse finanziarie sufficienti a svolgere il servizio oggetto del presente appalto; 

Di essere in regola, alla data odierna, con i versamenti dei contributi INPS e INAIL a favore del personale 

concorrente è tenuto secondo la normativa vigente;  

Di essere in regola e di garantire, nell’esecuzione del servizio, la piena rispondenza alle normative di legge, di 

sicurezza e di buona etica dei lavori; 

Di avere tenuto conto nella predisposizione della propria offerta degli obblighi derivanti dal C.C.N.L. di 

categoria e delle relative disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di 

assistenza in vigore presso la Provincia, ai sensi della legge 327/2000; 

ito ed esaminato il capitolato di oneri e tutti gli altri documenti contrattuali, 

integralmente ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile senza riserve né condizioni, tutte le disposizioni, clausole, 

restrizioni, limitazioni e responsabilità in esse contenute e che i servizi, oggetto dell’appalto, saranno effettuati 

e condotti conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni in esso indicati; 
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Ai sensi del D.P.R. 445/2000 che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità  

Registro delle Imprese per attività corrispondenti ai servizi oggetto 

dell’appalto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di       al n.   ;  

al n.     sez.            ;  

regionale e/o nazionale (tipo A e tipo C);  

iali del volontariato e delle associazioni della Regione ________ 

l’iscrizione ad altri registri ed albi equiparabili ai precedenti, previsti e disciplinati dall’ordinamento vigente 

Di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e abilitazioni previste per la gestione del servizio inerente 

Che il soggetto designato a rappresentare ed impegnare il concorrente è ___________ (indicare nome e 

sistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’art. 38 

L’inesistenza nei confronti della Impresa o Società di sanzioni amministrative ed in particolare sanzioni 

Che la ditta non si trova nella condizione di incapacità a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione ai 

sensi della Legge n. 646 del 13.09.1982 e successive modificazioni e integrazioni e di cui all’art. 120 e seguenti 

Che non sussistono cause di divieto o di sospensione di cui all’allegato 1 del D. lgs. 490/94 (certificazione 

titolari, soci, direttori tecnici, 

nome e cognome, luogo e data di 

nascita e di residenza, poteri conferiti di tutte le figure munite di poteri di rappresentanza comprese quelle 

alla pubblicazione del bando di gara come elencate dall’art. 38, 

Di avere ottemperato alla legge 6 marzo 1998 n. 40 “disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 

ello straniero” nel caso in cui nell’organico dell’Impresa figurino lavoratori stranieri; 

Di non essere stata temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti; 

Di essere in possesso delle risorse finanziarie sufficienti a svolgere il servizio oggetto del presente appalto;  

Di essere in regola, alla data odierna, con i versamenti dei contributi INPS e INAIL a favore del personale 

 

Di essere in regola e di garantire, nell’esecuzione del servizio, la piena rispondenza alle normative di legge, di 

propria offerta degli obblighi derivanti dal C.C.N.L. di 

categoria e delle relative disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di 

e tutti gli altri documenti contrattuali, e di accettarne 

integralmente ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile senza riserve né condizioni, tutte le disposizioni, clausole, 

esse contenute e che i servizi, oggetto dell’appalto, saranno effettuati 
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v) Di possedere la capacità tecnica atta a garantire una perfetta esecuzione del servizio come richiest

Capitolato Speciale; 

w) Di assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti Comune di Cernusco S/N e di terzi, nei casi di 

mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non 

nella gestione dl servizio; 

x) Di eleggere per l’intera durata del contratto, il domicilio legale presso il Comune di Cernusco S/N;

y) Di mantenere valida l’offerta per giorni 180 (centottanta) dalla data stabilita quale termine per la 

presentazione delle offerte e che la

codice civile; 

z) di essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999 “norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

aa) di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art 1 della legge 383 del 18 ottobre 2001, 

modificato con D.L. 210 del 25 settembre 2002 convertito in legge 22 novembre 2002 n. 266; 

avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art 1 della legge 383 del 18 ottobre 2001, ma che il periodo 

di emersione risulta concluso;  

bb) che il concorrente considera inclusi nella propria offerta anche gli oneri non specificamente dettagliati, ma 

comunque necessari per la gestione

remunerativa per tutta la durata della gestione; 

cc) di non avere una situazione di morosità nei confronti dello Stato o altri enti pubblici per il pagamento di 

imposte, tasse e altre entrate patrimoniali degli stessi. 

dd) di non trovarsi in alcuna situazione 

alla stessa gara, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle 

situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente;

conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, 

in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente

ee) che non sussistono le cause di esclusione di cui agli artt. 36 comma 5 e 37 co

ff) Di acconsentire a che tutte le dichiarazioni e comunicazioni relative alla gara (esclusioni, aggiudicazioni, stipula 

contrattuale ecc..) siano trasmesse dalla s

gg) di acconsentire , ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni 

esigenza connessa con l’esecuzione del contratto.

 

Luogo e data _______________ 

 

 

 

In fede 

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

(allegare fotocopia carta d’identità 

fronte retro in corso di validità) 

 

Ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del codice civile si approvano espressam

artt. 2, 3, 5, 9, 12, 13 e 15 del foglio patti e condizioni

 

 

In fede 

------------------------------------- 
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Di possedere la capacità tecnica atta a garantire una perfetta esecuzione del servizio come richiest

Di assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti Comune di Cernusco S/N e di terzi, nei casi di 

mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non 

Di eleggere per l’intera durata del contratto, il domicilio legale presso il Comune di Cernusco S/N;

Di mantenere valida l’offerta per giorni 180 (centottanta) dalla data stabilita quale termine per la 

presentazione delle offerte e che la stessa avrà valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1329 del 

di essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999 “norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art 1 della legge 383 del 18 ottobre 2001, 

modificato con D.L. 210 del 25 settembre 2002 convertito in legge 22 novembre 2002 n. 266; 

ersione di cui all’art 1 della legge 383 del 18 ottobre 2001, ma che il periodo 

che il concorrente considera inclusi nella propria offerta anche gli oneri non specificamente dettagliati, ma 

comunque necessari per la gestione del servizio, per garantire la sicurezza dei lavoratori, e ritiene tale offerta 

remunerativa per tutta la durata della gestione;  

di non avere una situazione di morosità nei confronti dello Stato o altri enti pubblici per il pagamento di 

altre entrate patrimoniali degli stessi.  

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto 

e di aver formulato l’offerta autonomamente; oppure di non essere a conoscenza 

partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle 

situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente;

e alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, 

in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente

che non sussistono le cause di esclusione di cui agli artt. 36 comma 5 e 37 comma 7 del d. lgs. 163/2006

Di acconsentire a che tutte le dichiarazioni e comunicazioni relative alla gara (esclusioni, aggiudicazioni, stipula 

contrattuale ecc..) siano trasmesse dalla stazione appaltante via fax o via PEC (precisare il mezzo prescelto

di acconsentire , ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni 

esigenza connessa con l’esecuzione del contratto. 

Ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del codice civile si approvano espressamente per iscritto le clausole di cui agli 

foglio patti e condizioni.  
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Di possedere la capacità tecnica atta a garantire una perfetta esecuzione del servizio come richiesto dal 

Di assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti Comune di Cernusco S/N e di terzi, nei casi di 

mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non 

Di eleggere per l’intera durata del contratto, il domicilio legale presso il Comune di Cernusco S/N; 

Di mantenere valida l’offerta per giorni 180 (centottanta) dalla data stabilita quale termine per la 

stessa avrà valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1329 del 

di essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999 “norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art 1 della legge 383 del 18 ottobre 2001, 

modificato con D.L. 210 del 25 settembre 2002 convertito in legge 22 novembre 2002 n. 266; oppure di essersi 

ersione di cui all’art 1 della legge 383 del 18 ottobre 2001, ma che il periodo 

che il concorrente considera inclusi nella propria offerta anche gli oneri non specificamente dettagliati, ma 

del servizio, per garantire la sicurezza dei lavoratori, e ritiene tale offerta 

di non avere una situazione di morosità nei confronti dello Stato o altri enti pubblici per il pagamento di 

rispetto ad alcun soggetto concorrente 

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’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente; oppure di essere a 

e alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, 

in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

mma 7 del d. lgs. 163/2006; 

Di acconsentire a che tutte le dichiarazioni e comunicazioni relative alla gara (esclusioni, aggiudicazioni, stipula 

precisare il mezzo prescelto).  

di acconsentire , ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni 

ente per iscritto le clausole di cui agli 
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            Città di          
   CERNUSCO 

SUL NAVIGLIO
 
  
P r o v i n c i a  d i   M i l a n o

 

 

ALLEGATO 2) 

 

 

 

Procedura pubblica finalizzata all’acquisizione della fornitura in comodato gratuito di un mezzo attrezzato per il 

trasporto disabili.  

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il 

_______________________ e residente a _______________________ Via ______________________ nella sua 

qualità di (carica sociale) __________________________________ con scad

Cooperativa/Consorzio/Società/altro 

___________________ e sede operativa in ____________________ tel. _________________ e fax 

_____________________ PEC ___________

P. IVA __________________ matricola INPS n. ________________ sede di 

____________________________________________ e matricola INAIL n. ____________________ sede di 

_________________________________

 

Dopo aver preso attenta visione di tutte le clausole contenute nei documenti di gara (

patti e condizioni) 

Termine di consegna del nuovo veicolo 

 

 

 

Valori 

 

 

Tipologia di mezzo alternativo offerto

Indicare descrizione e caratteristiche 

 

Data,  

 

 

  

                        

                 

SUL NAVIGLIO                  

P r o v i n c i a  d i   M i l a n o   

Palazzo Comunale

Codice Fiscale e 

 

ALLEGATO 2) – OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA 

Marca da bollo 14,62

pubblica finalizzata all’acquisizione della fornitura in comodato gratuito di un mezzo attrezzato per il 

sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il 

_______________________ e residente a _______________________ Via ______________________ nella sua 

qualità di (carica sociale) __________________________________ con scadenza in data __________ della 

 ___________________________________________ con sede legale in 

___________________ e sede operativa in ____________________ tel. _________________ e fax 

PEC ___________________________________________C.F. _____________________ 

P. IVA __________________ matricola INPS n. ________________ sede di 

____________________________________________ e matricola INAIL n. ____________________ sede di 

_____________________________________ 

Dopo aver preso attenta visione di tutte le clausole contenute nei documenti di gara (

OFFRE 

 

Termine di consegna del nuovo veicolo dalla data di aggiudicazione

 

(in cifre) 

(in lettere) 

Valori buoni benzina annuali offerti 

 

 

(in cifre) 

(in lettere) 

Tipologia di mezzo alternativo offerto 

 

Indicare descrizione e caratteristiche  

 

 

____________________________ 

(firma per esteso del rappresentante legale)
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Marca da bollo 14,62 

pubblica finalizzata all’acquisizione della fornitura in comodato gratuito di un mezzo attrezzato per il 

sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il 

_______________________ e residente a _______________________ Via ______________________ nella sua 

enza in data __________ della 

___________________________________________ con sede legale in 

___________________ e sede operativa in ____________________ tel. _________________ e fax 

C.F. _____________________ 

P. IVA __________________ matricola INPS n. ________________ sede di 

____________________________________________ e matricola INAIL n. ____________________ sede di 

Dopo aver preso attenta visione di tutte le clausole contenute nei documenti di gara (avviso, disciplinare, foglio 

dalla data di aggiudicazione 

____________________________  

(firma per esteso del rappresentante legale) 
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            Città di          
   CERNUSCO 

SUL NAVIGLIO
 
  
P r o v i n c i a  d i   M i l a n o

 

 

 

ALLEGATO 3) – D

 

Procedura pubblica finalizzata all’acquisizione della fornitura in comodato gratuito di un mezzo attrezzato per il 

trasporto disabili.  

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a 

_______________________ e residente a _______________________ Via ______________________ nella sua 

qualità di (carica sociale) __________________________________ con scadenza in data __________ della 

Cooperativa/Consorzio/Società/altro ________________

sede legale in ___________________________________________________.

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 e 46 del d.p.r. 445/2000, 

incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del 

445/2000 

 

di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all

precisamente:  

 

− Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 6 del d.lgs. 159/2011

159/2011; 

 

− Che nei propri confronti non 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’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno 

professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio qual

comunitari citati all'art.45 paragrafo 1, Direttiva CEE 2004/18)

 

 

di aver subito le seguenti condanne - indicare tutte le condanne penali riportate, ivi

abbia beneficiato della non menzione 

irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.)

 

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 

In fede, data                      

 

(allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità se non già allegato per precedenti 

dichiarazioni).  

  

                        

                 

SUL NAVIGLIO                  

P r o v i n c i a  d i   M i l a n o   

Palazzo Comunale

Codice Fiscale e 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 d.p.r. 445/2000)

pubblica finalizzata all’acquisizione della fornitura in comodato gratuito di un mezzo attrezzato per il 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il 

_______________________ e residente a _______________________ Via ______________________ nella sua 

qualità di (carica sociale) __________________________________ con scadenza in data __________ della 

___________________________________________________________ con 

________________________________. 

i sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 e 46 del d.p.r. 445/2000, consapevole della responsabilità pena

incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del 

DICHIARA 

di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m

Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

d.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art.

propri confronti non 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’art. 444 c.p.p. 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 una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio qual

comunitari citati all'art.45 paragrafo 1, Direttiva CEE 2004/18) 

DICHIARA altresì 

indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali 

abbia beneficiato della non menzione (sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti 

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.)

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

IL DICHIARANTE

(allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità se non già allegato per precedenti 
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ICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 d.p.r. 445/2000) 

pubblica finalizzata all’acquisizione della fornitura in comodato gratuito di un mezzo attrezzato per il 

____________________________ il 

_______________________ e residente a _______________________ Via ______________________ nella sua 

qualità di (carica sociale) __________________________________ con scadenza in data __________ della 

___________________________________________ con 

consapevole della responsabilità penale in cui 

incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo d.p.r. 

38, comma 1, lettere b), c) ed m ter) del d.lgs. 163/2006 e 

Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del d.lgs. 

propri confronti non 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 

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 una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti 

comprese quelle per le quali 

in giudicato, decreti penali di condanna divenuti 

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.) 

........................................................  

........................................................  

........................................................  

........................................................  

IL DICHIARANTE 

(allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità se non già allegato per precedenti 



10 
            Città di          
   CERNUSCO 

SUL NAVIGLIO
 
  
P r o v i n c i a  d i   M i l a n o

 

 

ALLEGATO 4) – D

 

Procedura pubblica finalizzata all’acquisizione della fornitura in comodato gratuito di un mezzo attrezzato per il 

trasporto disabili.  

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il 

_______________________ e residente a ___________

qualità di (carica sociale) __________________________________ con scadenza in data __________ della 

Cooperativa/Consorzio/Società/altro ________________

sede legale in ___________________________________________________.

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 e 46 del d.p.r. 445/2000, 

incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni

445/2000 

 

Di aver svolto nell’ultimo triennio servizi 

ultimi tre anni 2010/2011/2012 da cui emerga almeno una fornitura per 

seguito indicato (distinguere per singolo anno solare

 

N.  DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

  

  

  

  

  

  

 

 

In fede, data                      

 

 

 

(allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità se non già allegato per precedenti 

dichiarazioni).  

 

                        

                 

SUL NAVIGLIO                  

P r o v i n c i a  d i   M i l a n o   

Palazzo Comunale

Codice Fiscale e 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 d.p.r. 445/2000)

finalizzata all’acquisizione della fornitura in comodato gratuito di un mezzo attrezzato per il 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il 

_______________________ e residente a _______________________ Via ______________________ nella sua 

qualità di (carica sociale) __________________________________ con scadenza in data __________ della 

___________________________________________________________ con 

________________________________. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 e 46 del d.p.r. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui 

incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del 

 

DICHIARA 

Di aver svolto nell’ultimo triennio servizi forniture similari a quella oggetto di procedura pubblica

da cui emerga almeno una fornitura per l’anno 2012

per singolo anno solare di riferimento): 

LA FORNITURA BENEFICIARIO ANNO 

CONTRATTUALE

  

  

  

  

  

  

IL DICHIARANTE

(allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità se non già allegato per precedenti 
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ICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 d.p.r. 445/2000) 

finalizzata all’acquisizione della fornitura in comodato gratuito di un mezzo attrezzato per il 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il 

____________ Via ______________________ nella sua 

qualità di (carica sociale) __________________________________ con scadenza in data __________ della 

___________________________________________ con 

consapevole della responsabilità penale in cui 

penali di cui all’art. 76 del medesimo d.p.r. 

forniture similari a quella oggetto di procedura pubblica, prestate negli 

l’anno 2012, specificando quanto di 

ANNO 

CONTRATTUALE 

IMPORTO 

 

 

 

 

 

 

DICHIARANTE 

(allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità se non già allegato per precedenti 


