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IL DIRIGENTE

Premesso che per garantire un adeguato servizio librario, è importante il continuo aggiornamento e
completamento della raccolta libraria, mettendo particolare cura nella scelta di nuovi testi, affinché
sia tempestiva e rispondente alle esigenze del pubblico (Guidelines for Public Libraries, UNESCO
1995 / art. 11 della Legge Regionale 81/1985, Programma Triennale Regionale);
Considerato peraltro, che per garantire un omogeneo sviluppo delle collezioni, nei diversi campi
del sapere, la spesa verrà utilizzata per l’acquisto di libri per il settore adulti, ragazzi,
completamento collezioni, novità librarie;
Considerato che per la fornitura di cui sopra si provvederà all’affidamento del servizio mediante
cottimo fiduciario, con l’ausilio della piattaforma Sintel, individuando almeno cinque ditte, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. n.163/2006, dal Regolamento dei contratti (DPR 207/2010), nonché
dall’art.5 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 28.11.2002;
Che l’importo complessivo posto a base di gara è pari ad € 5.500,00;
che per la fornitura in oggetto, è stato assegnato codice CIG Z6D1934571 del 31/03/2016, come
da ricevuta agli atti;

DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa:
1.

Approvare la lettera d’invito, nonché la modulistica predisposti dall’U.O. Biblioteca, che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

disporre di avviare le procedure per l’affidamento del servizio di fornitura di libri alla biblioteca
mediante cottimo fiduciario tramite piattaforma Sintel;

3.

impegnare la spesa connessa a quanto sopra, come riportato nella tabella seguente:

Bilancio

Capitolo PEG

2016

55035

Descrizione capitolo PEG
Spese per stampati, cancelleria, libri, riviste

Intervento

Importo da impegnare
(IVA compresa)
5.500,00

4.

disporre la pubblicazione del presente atto fino al 31/12/2021, nella sezione "Amministrazione
Trasparente - Bandi di gara e contratti" del portale comunale, in attuazione dell'art. 1 comma
32 della L. 190/2012 e art. 8 del D.Lgs 33/2013 (cfr: cinque anni decorrenti dal 1 gennaio
dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo o fino alla cessazione degli effetti – art. 8
D.Lgs 33/2013)

5.

dare atto che si provvederà a comunicare i dati attraverso le procedure individuate dall’ente
per i contratti inferiori a 40.000 euro nelle modalità previste dalla deliberazione ANAC n. 39 del
20.01.2016;

6.

dare atto che la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati di cui al punto precedente saranno
effettuati a cura del responsabile del procedimento, attraverso le procedure operative
individuate dall'ente nel Programma triennale della Trasparenza.
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Il Dirigente
F.to Massimo Gatti

Cesano Maderno, 01.04.2016

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 151 – 4° comma – del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Il Dirigente dell’Area
Servizi amministrativi e finanziari
F.to Piergiorgio Manara

Cesano Maderno, 05.04.2016

Impegno n.
Accertamento n.

2016/412
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DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, consultabile
sul sito Internet www.comune.cesano-maderno.mb.it alla sezione Albo Pretorio on-line, per
almeno quindici giorni consecutivi

Cesano Maderno, 08.04.2016

L’ISTRUTTORE
F.to Rosella Bellesso

Città di Cesano Maderno
P ro v i nc ia d i M o nza e B ria nza

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
Biblioteca

Oggetto:

Cottimo fiduciario mediante piattaforma SINTEL per l'affidamento del servizio
fornitura libri per la biblioteca. Invito a presentare offerta

1. ENTE APPALTANTE
Comune di Cesano Maderno – Piazza Arese 12 - 20811 Cesano Maderno (MB)
C.I.G. Z6D1934571 del 31/3/2016
OGGETTO
Con la presente si invita a presentare offerta per la fornitura di libri (novità editoriali e volumi per
completamento collezioni) da affidare nella forma del cottimo fiduciario con il criterio dello sconto
unico percentuale da applicarsi su ogni tipologia di prodotto ordinato.
Si precisa che l’oggetto della fornitura sono: libri per la biblioteca di Cesano Maderno.
Le opere da consegnare dovranno, in linea di massima, essere così individuate:
•

Tramite elenchi trasmessi dalla Biblioteca anche attraverso il sito internet del fornitore

•

Tramite novità librarie e documentarie segnalate dal fornitore

•

Tramite visione diretta da parte della Bibliotecaria

L’impresa si impegna a fornire i documenti richiesti, di qualsiasi casa editrice, in qualsiasi modo
siano reperibili sul mercato (editori, agenti, distributori, librerie, per corrispondenza ecc.)
Le spese di imballo, trasporto e consegna sono a totale carico dell’impresa aggiudicataria con
possibilità di resa senza spese di trasporto.
Il fornitore è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta
riuscita della fornitura. Non verranno autorizzate cessioni di contratto.
2. PROCEDURA
L’appalto verrà affidato utilizzando la procedura del cottimo fiduciario, con l’ausilio della piattaforma
Sintel, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, del Regolamento dei contratti (DPR 207/2010),
nonché dell’art. 5 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 28.11.2002.
La presente procedura viene condotta con l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di
comunicazione in forma elettronica. La stazione Appaltante, Comune di Cesano Maderno, utilizza
il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è
possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet
corrispondente all’URL.
3. IMPORTO A BASE D’ASTA
L’ammontare della fornitura, fino al 31dicembre 2016, è di € 5.500,00 (I.V.A. assolta dall’editore),
comprensivo degli sconti concessi.
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Si precisa che il servizio potrà subire variazioni in aumento, o diminuzione, in ragione del 20%.
Gli oneri della sicurezza per interferenze sono pari a € 0,00.
4. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le imprese concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 del 20 aprile 2016 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente
firmata digitalmente.
L’offerta e la documentazione ad essa relativa, devono essere redatte e trasmesse al Comune di
Cesano Maderno in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell’offerta
dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di Sintel, che
consentono di predisporre:
-

A - Documentazione amministrativa;

-

B – Offerta economica

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione,
l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della
documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante.
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della
documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato
tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione al
fornitore del corretto invio dell’offerta.
Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, interrompere la
redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile inoltre contattare
l’Help Desk al numero verde 800.116.738.
Nella “A - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
A pena di esclusione, i partecipanti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la
CCIAA competente per attività coerenti con il servizio d’affidare e non devono trovarsi in alcuna
delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 o che, in base alla vigente
normativa sia causa di impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Al primo step del percorso “Invia offerta”, nell’apposito campo “Busta A- Documentazione”
presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente dovrà allegare l’autocertificazione contenente tutte
le dichiarazioni di cui all’art. 38, conformemente ai contenuti del modello predisposto
(Mod_dichiarazione_requisiti) in calce alla presente lettera di invito, e rese ai sensi del D.P.R.
445/2000, firmata digitalmente a pena di esclusione dal legale rappresentante dell’Impresa.
Il legale rappresentante farà riferimento espresso anche agli altri soggetti nei cui confronti il
requisito va comprovato. La domanda può essere sottoscritta , firmata digitalmente, anche da un
procuratore del legale rappresentante trasmettendo la relativa procura.
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N.B.
Per ulteriori informazioni sulla sottoscrizione dei documenti mediante firma digitale, si
rimanda al documento allegato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel”.
Qualora sia richiesto dal sistema, ovvero qualora il concorrente preveda il caricamento di
numerosi file utilizzando un formato di compressione - quale , a titolo esemplificativo e non
esaustivo, in formato elettronico “zip” ovvero “rar” ovvero “7z” ovvero equivalenti software di
compressioni dati - salvo diverse indicazioni nella documentazione di gara, tutti i singoli file
in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa
non dovrà essere firmata.
B – “Offerta economica”
Al secondo step del percorso “Invia offerta”, nell’apposito campo “Offerta economica” presente
sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare lo sconto unico
percentuale da applicarsi su ogni tipologia di prodotto ordinato.
L’offerta dovrà essere incondizionata e senza riserve: eventuali condizioni e riserve saranno
considerate come non apposte.
Il prezzo offerto dall’aggiudicatario dovrà essere comprensivo di tutte le spese che l’aggiudicatario
medesimo dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa.
Il giorno 21 aprile 2016 alle ore 11, fissato per l’apertura delle offerte in seduta pubblica, presso la
Sala Lucchini si procederà alla verifica sulla piattaforma Sintel della correttezza della
documentazione telematica amministrativa e all’apertura della busta telematica dell’offerta
economica dei concorrente ammessi, dando lettura delle offerte presentate.
Tutte le informazioni potranno essere richieste esclusivamente attraverso il canale “comunicazioni
procedura” al più tardi 6 giorni prima della scadenza della presentazione delle offerte. Le relative
risposte saranno a disposizione attraverso il medesimo canale “comunicazioni procedura”.
Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, esclusivamente se
ritenuta congrua , conveniente ed idonea.
In casi di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
La ditta fornitrice dovrà mantenere valide le percentuali di sconto fino al 31/12/2016.
E’ escluso il tacito rinnovo del contratto.
Sono ammesse esclusivamente offerte in ribasso, con possibilità per l’Ente di chiedere per iscritto
precisazioni e chiarimenti rispetto a quelle che presentino carattere anomalo.
Il prezzo offerto si intende valutato dall’impresa come remunerativo ed è da considerarsi invariabile
per tutto il periodo contrattuale.
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5. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
La fornitura verrà richiesta in più tranche, con un massimo di 7 per il periodo contrattuale e dovrà
essere consegnata presso la Biblioteca in via Borromeo 5.
Il materiale dovrà essere consegnato franco di ogni spesa, entro 5 giorni lavorativi, alla
destinazione richiesta.
Per ogni giorno di ritardo nella consegna del materiale richiesto verrà applicata una penale di
€ 5,00.
All’atto della consegna il fornitore dovrà presentare l’elenco e i prezzi delle opere fornite.
Il pagamento verrà eseguito in unica soluzione, per ogni fornitura, entro 30 giorni dal ricevimento
fattura elettronica, previa verifica di regolarità (codice ufficio 82A2PF - Area Servizi alla persona e
alla famiglia).
6. CONTROLLO SULLE FORNITURE
Tutte le forniture sono soggette a controllo quantitativo e qualitativo. Per i volumi ordinati e non
consegnati, il fornitore dovrà motivare la mancata evasione. Il fornitore si impegna a sostituire,
oppure accreditare, i volumi che per un qualsiasi motivo, risultano danneggiati, forniti in più copie.
Qualora l’Impresa non adempisse agli obblighi contrattuali si procederà, previa diffida, ai sensi
dell’art.136 del Codice dei contratti, all’esecuzione in danno ovvero alla risoluzione del contratto,
salvo l’obbligo del risarcimento danni a carico della parte inadempiente.
7. CONTRATTO
Come previsto dall’articolo 334, comma 2, del Regolamento dei Contratti (D.P.R. 207/2010) e dal
Regolamento comunale, si procederà attraverso scrittura privata consistente in uno scambio di
lettere in cui si dispone l’affidamento definitivo dell’appalto dopo l’esito positivo dei controlli.
In pendenza dei controlli potrà essere disposta l’esecuzione d’urgenza dell’appalto.
Responsabile del Procedimento Myriam Colombo
Il Dirigente
Massimo Gatti
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Mod_dichiarazione_requisiti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, art. 46)

Il/la sottoscritto/a .................................................................codice fiscale……………………………………..
nato/a a ....................................................................................................….....…..…......il ...........................
residente a ..................................................................... Via .......................................................... n. …......
nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………………………
dell’impresa …………………………………………………...............................................................................
con sede legale nel Comune di …………………...………………….. Prov. …… Cap. ……….Stato ……….
Via/P.zza ……………………………………………………………………………….…………………… n. ……
domicilio fiscale nel Comune di ……………………………………. Prov. ………. Cap. .......Stato ……………
sede operativa nel Comune di ……………………………………. Prov. ………. Cap. .......Stato ……………
Via/P.zza ………………..…………………..………… n. …… tel. ……………………. fax …………………….
indirizzo posta elettronica certificata (PEC). ………………………………………………………………………
Codice fiscale . ………………………………………. Partita IVA …………………………………………..…….
FORMULA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
come Impresa Singola
come Impresa Singola, pur facendo parte del Consorzio …………………………………………………….
quale Impresa Capogruppo della Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio ordinario con le Ditte
qui di seguito specificate:
……………………………………………………………... con sede in …………………………………………….
via ……………………………………………………………………. Codice Fiscale ………………………………
……………………………………………………………... con sede in …………………………………………….
via ……………………………………………………………………. Codice Fiscale ………………………………
quale Impresa mandante della Associazione Temporanea di Imprese, con le Ditte qui di seguito
specificate:
……………………………………………………………... con sede in …………………………………………….
via ……………………………………………………………………. Codice Fiscale ………………………………
……………………………………………………………... con sede in …………………………………………….
via ……………………………………………………………………. Codice Fiscale ………………………………
quale Impresa mandante della Associazione Temporanea di Imprese, con le Ditte qui di seguito
specificate:
……………………………………………………………... con sede in …………………………………………….
via ……………………………………………………………………. Codice Fiscale ………………………………
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……………………………………………………………... con sede in …………………………………………….
via ……………………………………………………………………. Codice Fiscale ………………………………
come Consorzio di cui all'art. 34 lettere b) o c) del D.Lgs. 163/2006, in proprio
quale Consorzio di cui all'art. 34 lettere b) o c) del D.Lgs. 163/2006, per le seguenti
Imprese Consorziate
……………………………………………………………... con sede in …………………………………………….
via ……………………………………………………………………. Codice Fiscale ………………………………
……………………………………………………………... con sede in …………………………………………….
via ……………………………………………………………………. Codice Fiscale ………………………………
(relativamente ai Consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma ed, in caso di
aggiudicazione, i soggetti assegnatari della esecuzione dei servizi non potranno essere diversi da quelli
suindicati).
come Società Cooperativa (specificare la tipologia) ..................................................................................
.........................................................................................................................................................................
come Cooperativa Sociale (specificare la tipologia)....................................................................................
.........................................................................................................................................................................
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,
DICHIARA
che l'Impresa, ai sensi della Legge n. 180/2011, rientra nella seguente categoria:
 Grande
 Media
 Piccola
 Micro
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di …………………..………………
per la seguente attività coerente con la fornitura oggetto di gara ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
numero di iscrizione CCIAA …..………..………………………..…. data iscrizione ……………….…………………..
che l’esatta denominazione e forma giuridica dell’impresa è la seguente:
....................................................................................................................................................................................…......
- di essere il legale rappresentante della società in qualità di: ………………...............................................…...........….
che sono altresì legali rappresentanti della società i signori: (indicare cognome, nome, luogo, data di nascita residenza
e carica ricoperta – per le imprese individuali dovranno risultare il titolare e i direttori tecnici - per le S.n.c.
dovranno risultare tutti i soci e i direttori tecnici – per le S.a.s. i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le altre
Società ed i Consorzi gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il Presidente e il Vice Presidente del
Consiglio di Amministrazione, il socio persona fisica che sia unico o di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci (qualora due soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, indicarli entrambi):
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– Snc tutti i soci:
-Sig. …………………………………………………………………………… nato a ............................................
il …………………………………….. residente a …………………………… Via ………………………………...
in qualità di ….................................................................................................................................................
-Sig. …………………………………………………………………………… nato a ............................................
il …………………………………….. residente a …………………………… Via ………………………………...
in qualità di ….................................................................................................................................................
– Sas. i soci accomandatari
-Sig. …………………………………………………………………………… nato a ............................................
il …………………………………….. residente a …………………………… Via ………………………………...
in qualità di ….................................................................................................................................................
-Sig. …………………………………………………………………………… nato a ............................................
il …………………………………….. residente a …………………………… Via ………………………………...
Altre Società e Consorzi:
Legale Rappresentante Sig. ................................................................... nato a ………….......................... il
.......................... residente a .............................…...............Via ...………………….………..…….. n. ……… Codice
Fiscale ………………………….
Amministratore munito di poteri di rappresentanza Sig. ................................................................... nato a
…………………......................... il .......................... residente a ..................................….....................
Via ...………………….………..…….. n. ……… Codice Fiscale ………………………….
Amministratore munito di poteri di rappresentanza Sig. ................................................................... nato a
…………………......................... il .......................... residente a ..................................….....................
Via ...………………….………..…….. n. ……… Codice Fiscale ………………………….
Socio unico Sig. ................................................................... nato a ………….......................... il ..........................
residente a .............................…...............Via ...………………….………..…….. n. ………
Codice Fiscale
………………………….
Socio di maggioranza al …..% Sig. ................................................................... nato a …………................ il
.......................... residente a .............................…...............Via ...………………….………..…….. n. ……… Codice
Fiscale ………………………….
Socio di maggioranza al …..% Sig. ................................................................... nato a …………................ il
.......................... residente a .............................…...............Via ...………………….………..…….. n. ………
Codice Fiscale ………………………….
In quanto Cooperativa o Consorzio di Cooperative di essere iscritta all’albo delle società cooperative tenuto dal
Ministeri delle attività produttive ai sensi del DM del 23.6.2004 per la seguente attività:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
dati di iscrizione ……………………………………………………………………………………………………….
oggetto sociale ………………………………………………………………………………………………………..
rappresentanti legali:
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Sig. ................................................................... nato a ………….......................... il .................................. residente a
.............................…...............Via ...………………………….………..…….. n. ………
Codice Fiscale
………………………….
Sig. ................................................................... nato a ………….......................... il .................................. residente a
.............................…...............Via ...………………………….………..…….. n. ………
Codice Fiscale
………………………….
In quanto Cooperativa Sociale di essere iscritta all’albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della L. 381/91 per
la seguente attività:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
dati di iscrizione ……………………………………………………………………………………………………….
oggetto sociale ………………………………………………………………………………………………………..
rappresentanti legali:
Sig. ................................................................... nato a ………….......................... il .................................. residente a
.............................…...............Via ...………………………….………..…….. n. ………
Codice Fiscale
………………………….
Sig. ................................................................... nato a ………….......................... il .................................. residente a
.............................…...............Via ...………………………….………..…….. n. ………
Codice Fiscale
………………………….
In quanto ONLUS di essere iscritta all’anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 con i seguenti dati
…………………………………………………………………………………………………………………….. e che
allega copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto da cui si evince lo svolgimento dell’attività coerente con il
servizio da affidare e i nominativi dei legali rappresentanti.
DICHIARA ALTRESI’
- Di non trovarsi nelle condizioni che comportano l'esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di servizi ai
sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e precisamente:
a
che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo né sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b
che nei confronti del dichiarante e dei legali rappresentanti sopra elencati non è pendente alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2001;
c
che nei confronti del dichiarante e dei legali rappresentanti sopra elencati 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, né è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,quali
definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
c1 che il dichiarante o i legali rappresenti sopra riportati hanno subito le seguenti condanne (indicare tutte le
condanne penali riportate, ivi comprese quelli per le quali hanno beneficiato della non menzione):
…………………….…………………………………..………………………………………...………..……………..
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…………………….…………………………………..………………………………………...…………..…………..
d che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 55/1990;
e che non sono stati commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati dell’Osservatorio;
f che non sono stati commessi, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Cesano Maderno o di non aver commesso errori gravi
nell’esercizio dell’attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova dal Comune;
g che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse; (indicare l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica):
- Agenzia di …………..………….. cap ……….via …………………. tel. ……..……. fax ……………....…
h che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non sono state rese false dichiarazione in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti che quindi non
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10, D.Lgs. 163/06;
i che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali; di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non
inferiori
a
quelle
risultanti
dal
CCNL
(specificare
il
contratto
applicato)………………………….………………………………………………………………………….……
(indicare altresì le posizioni previdenziali ed assicurative)
- l’INPS sede di ……………………………. matricola n… ……………………, tel. ………………………..
- INAIL sede di ……………………..……… matricola n. ……….……..………, tel. ………….…………….
l

di essere in regola con le prescrizioni dell’art. 17 della legge 68/1999 sui disabili (specificare l’ufficio provinciale
competente
a
certificare
l’ottemperanza,
solo
se
l’impresa
è
assoggettata
a
detti
obblighi):……………………………………………………………………….;
m che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera c), del D.Lgs.
231/2001 o altra sanzione che comporta divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o
comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica,
della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del
1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del
1990) compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;;
m-ter che i legali rappresentanti sopra riportati né il dichiarante sono stati 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 del 13.5.1991, convertito con Legge 203/91,
oppure che essendo stati vittima dei reati menzionati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, non ricorrendo i
casi previsti dall’art. 4, comma 1 della L. 689 del 24.11.1981;
m-quater (barrare l'ipotesi che interessa):
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
oppure
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
oppure
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
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concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente.
-

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione della lettera d’invito sono cessati dalle cariche sociali e dalla
carica del Direttore Tecnico, di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/2006, i seguenti soggetti (indicare i
nominativi, qualifiche, date e luogo di nascita, residenza)
…………………………………………………...…………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………………………………………………………
Che i seguenti soggetti hanno riportato le seguenti condanne:
…………………………………………………...…………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………………………………………………………

- di accettare integralmente, senza riserve, le condizioni contrattuali contenute nella lettera d’invito;
- di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve
quelle previste da disposizioni normative in materia;
- di obbligarsi a rendere la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente appalto, ai sensi dell’art. 3 della L.
13.8.2010, n. 136;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato a livello nazionale e dalla stazione
appaltante pubblicato sul sito del Comune di Cesano Maderno alla sezione Amministrazione trasparente e si impegna,
in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto;
- che non sussiste la condizione ostativa di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 come introdotto dalla L.
190/2012 (legge anticorruzione).
- di autorizzare il Comune di Cesano Maderno a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara, qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.
- di autorizzare l'invio delle comunicazioni relative alla gara mediante la piattaforma Sintel e/o tramite PEC o fax;
- di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali ai fini connessi all’espletamento delle
procedure di gara.

Luogo e data.............................................

FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE
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