
Allegato D 
 

Stazione appaltante:  
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA MARTESANA”  

-  
Città metropolitana di Milano   

 
PROCEDURA APERTA DI PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL’ART. 183, C. 
15 E SS., DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA CONCESSIONE CONCERNENTE LA GESTIONE E L’ADEGUAMENTO 
NORMATIVO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI 
TRUCCAZZANO, FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MIGLIORE 
EFFICIENZA ENERGETICA, CON FORNITURA DELL’ENERGIA ELETTRICA, E 
PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
COMUNALI SITI IN VIA SALVATORE QUASIMODO/VIA GIOVANNI PASCOLI, 
COMPRENSIVA DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO 
TERMICO MEDIANTE UN SERVIZIO ENERGIA PLUS AI SENSI DEL D. LGS. N. 
115/2008 E SS.MM.II. E DEGLI INTERVENTI DI RELAMPING SUGLI IMPIANTI 
DI ILLUMINAZIONE INTERNA, NONCHÉ PER L’ESECUZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI RELAMPING SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA 
DEGLI EDIFICI ADIBITI A PLESSO SCOLASTICO SITI NELLA FRAZIONE 
ALBIGNANO ALLA VIA PIO XII/CONTI ANGUISSOLA. 
CODICE CIG: 8042634F85 - CODICE CUP: C18I19000020005 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO 
(resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

 
Il/la 
sottoscritto/a 

 

nato/a a  il  

residente nel Comune di  Prov  

Via/Piazza  

nella sua qualità di (*) (titolare, legale 
rappresentante, procuratore, 
altro) 

 

dell’impresa:  

con sede 
in 

(comune 
italiano o stato 
estero)   

 Prov   

indirizzo  
 
Codice 
Fiscale: 

                Partita 
IVA: 

           

consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all’art.76 del 

D.P.R. 445/2000,   
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ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso 

di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello 

stesso decreto le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 

falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per 

le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità, 

 

RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE 

 

a) Che i dati relativi all’impresa sono: 

 

denominazione ………………………………………………………………………………

  forma giuridica: ………………………………………………………………………………

 sede legale (indirizzo 

ittà)  

………………………………………………………………………………

 iscrizione alla 

C C I A A  di  

………………………………………………………………………………

 con n.. ………………………………………………………………………………

 codice attività 

l t  

………………………………………………………………………………

 data iscrizione: ………………………………………………………………………………

 durata della ditta /  

d t  t i  

………………………………………………………………………………

 Codice Fiscale: ………………………………………………………………………………

 P.IVA ………………………………………………………………………………

 Agenzia delle Entrate - 

i i i   l  

  

………………………………………………………………………………

 Direzione Provinciale 

d l L   d  

 

………………………………………………………………………………

 I.N.P.S. - matricola: ………………………………………………………………………………

 I.N.P.S. - sede 

t t  

………………………………………………………………………………

 I.N.A.I.L. - codice 

i d  

………………………………………………………………………………

 I.N.A.I.L. - PAT: ………………………………………………………………………………

 CCNL applicato ………………………………………………………………………………. 

Dimensione aziendale: 

(b  l  ll  h  

 

- da 0 a 5 lavoratori: 

Dimensione aziendale: 

(barrare la casella che 

interessa) 

- da 6 a 15 lavoratori:  

- da 16 a 50 lavoratori:  

- da 51 a 100 lavoratori:  

- oltre i 100 lavoratori:  
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b) che la presente società, costituita in forma cooperativa, è iscritta all’apposito Registro 

prefettizio delle cooperative o al Registro Regionale delle Cooperative (R.R.C.): 

(indicare solo per le società cooperative e loro consorzi) 

Registro:  _________________________________________________________________________ 

Con n. _________________________________________________________________________ 

c) che, ai fini di quanto stabilito dall’art. 76 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50, si indicano i 

punti di contatto per le comunicazioni inerenti la gara in oggetto: 

Recapito PEC 

(obbligatorio)  

__________________________________________________________________ 

 

Recapito e-mail __________________________________________________________________ 

Recapito 

telefonico 
__________________________________________________________________ 

  

d) con riferimento all’art. 80, comma 3 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., che: 

- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

- i soci, se si tratta di società in nome collettivo; 

- i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; 

- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, o del socio unico persona fisica, ovvero 

del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci o entrambi i 

soci in caso di possesso ciascuno del 50% ciascuno del capitale sociale, se si tratta 

di altro tipo di società o consorzio; 

sono i signori: 

 

Cognome Nome  ______________________________________________________________ 

Luogo e data di 

nascita  
______________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________ 

Carica  ______________________________________________________________ 

  

Cognome Nome  ______________________________________________________________ 

Luogo e data di 

nascita  
______________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________ 
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Carica  ______________________________________________________________. 

  

Cognome Nome  ______________________________________________________________ 

Luogo e data di 

nascita  
______________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________ 

Carica  ______________________________________________________________. 

 

e) con riferimento all’art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., che i soggetti cessati 

dalla carica nell'anno antecedente la data del presente invito, sono: 

 

Cognome Nome  ______________________________________________________________ 

Luogo e data di 

nascita  
______________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________ 

Carica ______________________________________________________________ 

Data cessazione ______________________________________________________________ 

  

Cognome Nome  ______________________________________________________________ 

Luogo e data di 

nascita  
______________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________ 

Carica ______________________________________________________________ 

Data cessazione ______________________________________________________________ 

 

f) l’insussistenza delle situazioni contemplate dall’art. 80, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

g) di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a fornire i 

requisiti dei quali è carente il concorrente e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata della concessione, nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 

89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. rendendosi inoltre responsabile in solido con il 
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concorrente nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto 

della concessione;  

h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

i) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato con 

deliberazione della Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda Adda-Martesana n. 9 del 

13/01/2017 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai 

propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

j) di rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla 

normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali 

elencate nell’allegato X del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

k) di impegnarsi ad adempiere a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e più 

specificatamente a quanto previsto dall’art. 3, in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari, dall’art. 4 in materia di controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei 

materiali e dall’art. 5 in materia di identificazione degli addetti nei cantieri. 

 

 

 

……………………………………., ……………………………… 

luogo data 

 

 

 
Timbro 

impresa 

Firma del Legale Rappresentante 

 

…………………………………… 
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