
Comune di San Giuliano Milanese

    ALLEGATO 1 all'avviso di indagine di mercato

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'INDAGINE
CONOSCITIVA DI MERCATO E DICHIARAZIONI EX ART. 8 DELL'AVVISO

(in caso di Raggruppamento temporaneo costituendo, la seguente dichiarazione deve
essere resa e sottoscritta da ciascun soggetto componente il raggruppamento, anche

utilizzando il presente modulo debitamente compilato)

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
via De Nicola 2
San Giuliano Milanese - MI

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO DI  REDAZIONE E  PRESENTAZIONE DEI  PIANI  DI
SICUREZZA  PER  MANIFESTAZIONI  ED  EVENTI  VARI  ORGANIZZATI  DAL  COMUNE  DI  SAN
GIULIANO MILANESE ENTRO DICEMBRE 2019 

Il sottoscritto ……………….……………………….…………………….…………………..…………............

nato il……………………….. a ………...…………………………….…………………………………...........

in qualità di…………………………………….……………………………….………………………..............

dell’impresa……………………………………………….…………………………..…….………...................

con sede in…………………………...…………………………….…………………………….………............

con codice fiscale n………………..……………………………………….……………………….……...........

con partita IVA n………………..………………………………………………….………………….…...........

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:

(PER IL MANDANTE):

Il sottoscritto ……………….……………………….…………………….…………………..…………............

nato il……………………….. a ………...…………………………….…………………………………...........

in qualità di…………………………………….……………………………….………………………..............

dell’impresa……………………………………………….…………………………..…….………...................

con sede in…………………………...…………………………….…………………………….………............
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con codice fiscale n………………..……………………………………….……………………….……...........

con partita IVA n………………..………………………………………………….………………….…...........

….........(RIPETERE I DATI PER OGNI MANDANTE)

MANIFESTA

l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto

IN QUALITA' DI:

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);

□ Società, specificare tipo _______________________________;

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);

□ Mandataria/Mandante di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale □ tipo verticale □ tipo misto

□ costituito

□ non costituito;

□ Mandataria di un consorzio  ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);
□ costituito 

□ non costituito;

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f);

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste di mandataria; 

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,

DICHIARA

per sé e per la ditta che rappresenta e per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del d.lgs. 50/2016

1)  di  aver preso visione dell'Avviso di  manifestazione di  interesse e relativi  allegati  e di  accettare
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quanto in esso disciplinato;

2) come previsto all'art. 6.1 dell'Avviso – Requisiti di carattere generale, di non incorrere nelle cause di
esclusione di  cui  all'art.  80 del  D.Lgs.  50/2016 commi  1,  2,  4  e  5  del  d.lgs.  50/2016,  come di  seguito
indicato:

a.  (art.  80, comma 1, D.Lgs. 50/2016)  di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

• delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli  articoli  416,  416-bis  del  codice  penale  ovvero  delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio
1973,  n.  43  e  dall’art.  260  del  D.Lgs.  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto  riconducibili  alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice
civile;

• false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
• frode  ai  sensi  dell’art.  1  della  convenzione  relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle

Comunità europee;
• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;

• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4
marzo 2014, n. 24;

• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.

b. (art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016) di non incorrere nelle cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
c.  (art.  80,  comma  4,  D.Lgs.  50/2016)  di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
d.  di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti
pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e in particolare:

• di  non aver  commesso  gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme  in  materia  di  salute  e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, ne di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;

• di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità;
• che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai

sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
• che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi  dell’art.  80,  comma 5,  lettera e),  del

D.Lgs. 50/2016;
• di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;

• di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
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dichiarazioni non veritiere;
• che  l'operatore  economico  che  rappresento  non  e  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto

dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

• di  non  essere  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall’Osservatorio  dell’ANAC  per  aver
presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell’attestazione  di
qualificazione; 

• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;

• (alternativamente):
□ di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla legge 68/1999 in materia di tutela del lavoro
dei soggetti disabili in quanto impresa che occupa meno di 15 dipendenti o che occupa da 15 a 35
dipendenti ma che non ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000,
   oppure
□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili di cui
alla legge 68/1999 in quanto impresa che occupa più di 35 dipendenti o che occupa da 15 a 35
dipendenti e che ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000;

• (alternativamente):
□  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n.
203/1991,
   oppure
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed
avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;
   oppure
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e
di  non avere  denunciato  i  fatti  alla  Autorità  giudiziaria,  ricorrendo i  casi  previsti  dall’art.  4,
comma 1, della Legge n. 689/1981.

• (alternativamente):
□  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. Con altro
partecipante alla presente procedura di gara, ne in qualsiasi relazione, anche di fatto;
   oppure
□  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano,  rispetto  al  concorrente  che  rappresento,  in  una  delle  situazioni  di  controllo  di  cui
all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
   oppure
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente che rappresento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile ma di aver formulato l’offerta autonomamente.

3) come previsto all'art. 6.2 dell'Avviso – Requisiti di idoneità professionale: 

a) □ (per i singoli professionisti) di essere iscritto all’albo professionale di pertinenza relativamente
all'attività oggetto della presente manifestazione di interesse;

b) □ (qualora si tratti di Società) che l'operatore economico che rappresento è iscritto al Registro delle
Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti a quelle oggetto di gara della quale si forniscono i
seguenti dati:

luogo ……………………………………..…………............................................................................................

numero e data di iscrizione…………………………………………….................................................................
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oggetto…………………………………………………………………………………………............................

durata …………………………………………….................................................................................................

nominativi di tutti i soggetti muniti di rappresentanza: 

……………………………………………………………………………………………………………..……….….............

……………………………………………………………………………………………………………..……….….............

nominativo  dei  soci (il  dato  può  essere  omesso  in  caso  di  cooperative)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

nominativo  degli  eventuali  cessati  (nell’anno  antecedente  la  pubblicazione  dell'Avviso)

…………………………………………………………..…………………………………..……….…................................

4) come previsto all'art. 6.3 dell'Avviso – Requisiti di capacità tecniche e professionali:

□  di aver redatto  almeno 6 piani  della sicurezza  per eventi  e manifestazioni  sportive e/o culturali  con
afflusso  medio di  500  persone  nel  periodo  successivo  all'applicazione  della  Circolare  del  Ministero
dell'Interno n.  555/OP/0001991/2017 del  07/06/2017 e della  Circolare del Ministero dell'Interno V.F.  n.
11464 del 19/06/2017 contenente le misure di  Safety e Security da adottare come di seguito specificato:

1) ente/società........................................................................................................................................................

descrizione manifestazione/evento (incluso n. afflussi medi)...............................................................................

anno...................................................

2) ente/società........................................................................................................................................................

descrizione manifestazione/evento (incluso n. afflussi medi)...............................................................................

anno...................................................

3) ente/società........................................................................................................................................................

descrizione manifestazione/evento (incluso n. afflussi medi)...............................................................................

anno...................................................

4) ente/società........................................................................................................................................................

descrizione manifestazione/evento (incluso n. afflussi medi)...............................................................................

anno...................................................

5) ente/società........................................................................................................................................................

descrizione manifestazione/evento (incluso n. afflussi medi)...............................................................................

anno...................................................

6) ente/società........................................................................................................................................................

descrizione manifestazione/evento (incluso n. afflussi medi)...............................................................................

anno...................................................

5) (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI) che, ai sensi degli artt. 46 e 48 commi 4 e 8

del d.lgs. 50/2016, le parti delle attività oggetto di gara che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti

il raggruppamento o il consorzio sono le seguenti:

IMPRESA MANDATARIA:…………………………………………………………………………..……….…......

IMPRESA MANDANTE: …………………………………………………………………………………..….........

IMPRESA MANDANTE:……….............................…………………………………………………..……….…..
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6) (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della

gara,  a  conferire  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  alla  ditta

……………………………………………………………., qualificata come mandataria capogruppo la quale

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

7) (SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 46 co. 1 lett. f del d.lgs. 50/2016)  che il consorzio

concorre per i seguenti consorziati:………………………………………………………..……….…..........................

8)  che  il  domicilio  eletto  è  il  seguente:……………………………………………………………….e  che

l’indirizzo PEC è il seguente:……………………………………………………TEL. n. …..............................

9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs 101/2018, che i dati

personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Allega:

□ Copia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i;

□  PROCURA originale o copia autenticata  (solo nel caso in cui l'istanza sia sottoscritta da un
procuratore).

Data Firma

………………………………. …………………………………………   

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o GEIE, non
ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del
RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE.

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
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