DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.
(allegare documento d’identità del dichiarante)

Allegato 1

Il/la
sottoscritto/a
__________________,
in
qualità
di
_____________dell’Offerente______________________________
nato/a
a
_____________il
_____________________e
residente
in
_______________Via/P.zza___________________, in possesso del documento
d’identità ___________________________________che si allega in fotocopia,
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla presente procedura e, a tal fine,
consapevole delle conseguenze penali a cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,
D I C H I A R A1

 che il nominativo della persona alla quale spetta la rappresentanza








dell’Offerente, per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura
dipendenti dalla concessione, fino all'estinzione di ogni rapporto è il seguente:
___________________________________________,
nato
a
_________________________, residente ________________________________ 2;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nell’avviso, nel disciplinare, nel capitolato e relativi allegati,
nonché nelle risposte fornite dall’Amministrazione Concedente alle richieste
di informazioni complementari;
di avere nel complesso preso conoscenza della natura della concessione e di
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei
servizi richiesti, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
di impegnarsi a mantenere valida ed impegnativa l'offerta per un periodo di
180 giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione
dell'offerta stessa;
di essere consapevole che qualora l'Amministrazione Concedente non dovesse
procedere per qualsiasi motivo all’aggiudicazione della presente procedura
l’offerente non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso, che
l’aggiudicazione della gara non produce in alcun modo gli effetti derivanti
dalla stipula del contratto o della lettera di aggiudicazione e che
l’aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso qualora, per
qualsiasi motivo l’Amministrazione Concedente non dovesse inviare la lettera
di aggiudicazione o stipulare il contratto relativo alla presente concessione;

1

Barrare con una X le caselle in corrispondenza delle dichiarazioni da confermare.
Qualora lo spazio disponibile per la dichiarazione non fosse sufficiente, è possibile aggiungere degli allegati alla presente
dichiarazione.
2
Qualora il soggetto non sia il rappresentante legale dell’Offerente, lo stesso dovrà produrre una procura speciale in forma
pubblica, inserendola nella busta 1 “Documenti, Certificazioni e Dichiarazioni”.
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 di rinunciare a qualsiasi pretesa di carattere economico e/o giuridico che

potrebbe derivare da eventuali provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria emessi
in seguito ad impugnazione degli atti di gara e dei provvedimenti
dell’Amministrazione Concedente, anche successivamente alla stipula del
contratto o all’invio della lettera di aggiudicazione;
 ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. :
 di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di
lavoro subordinato o autonomo con ex-dipendenti dell’Università degli Studi di
Milano che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Università da meno di
tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo ai sensi dell’art. 53, comma
16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.
 di aver conferito incarichi professionali o concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo con ex-dipendenti dell’Università degli Studi di Milano
che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Università da meno di tre anni
i quali, tuttavia, negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo ai sensi dell’art. 53, comma
16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.
 di aver conferito incarichi professionali o concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo con ex-dipendenti dell’Università degli Studi di
Milano, a distanza di più di tre anni da quando gli stessi hanno cessato il
rapporto di lavoro con tale Università e quindi nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.
(Si segnala che qualora emerga successivamente – per effetto dei controlli
effettuati da questa Amministrazione – l’evidenza della conclusione dei rapporti
di cui sopra, sarà disposta l’esclusione dell’operatore economico privato dalla
procedura di affidamento. I contratti eventualmente conclusi e gli incarichi
conferiti in violazione di quanto previsto dalla norma di legge sono nulli ed è
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare
con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti).
In caso di Raggruppamento Temporaneo
DICHIARA

 di voler costituire un raggruppamento temporaneo in caso di aggiudicazione ai

sensi dell’art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e di impegnarsi ad uniformarsi alla
relativa disciplina, specificando di seguito le parti della prestazione che
ciascuno intende svolgere e le quote in percentuale della rispettiva
partecipazione al raggruppamento o consorzio, tenuto conto che la mandataria
dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria:
- MANDATARIA: _________________quota partecipazione: ___________
- MANDANTE: ___________________quota partecipazione: __________
- MANDANTE: ___________________quota partecipazione: __________

 di allegare alla presente una dichiarazione di impegno a costituire il

Raggruppamento, sottoscritta dai Rappresentanti legali di tutti gli
appartenenti al Raggruppamento stesso e completa della indicazione delle
attività assegnate a ciascun componente il Raggruppamento.
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 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della procedura, a conferire mandato

collettivo
speciale
con
rappresentanza
a
__________________________________________________, il quale stipulerà il
contratto in nome proprio e per conto dei mandanti.
In caso di Consorzi
DICHIARA

 che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti:

1) ____________________, con sede legale in ___________________________
2) ____________________, con sede legale in ___________________________
3) ____________________, con sede legale in ___________________________
e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla
gara in qualsiasi altra forma.

Tale dichiarazione è da prestarsi solo in caso di:
bb) consorzi tra Società cooperative di produzione e lavoro (Legge
n.422/1909 e successive modificazioni) e consorzi tra imprese
artigiane (Legge n.443/1985);
cc) consorzi stabili, costituiti anche in forma di Società consortili, ai
sensi dell’art.2615-ter del codice civile, tra imprenditori
individuali,
anche artigiani,
società commerciali,
società
cooperative di produzione e lavoro.
In fede, _____________________________
(luogo e data)
(timbro e firma) 3

3

____________________________

Allegato: fotocopia documento d’identità
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