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MANIFESTAZIONE INTERESSE PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI 
PREVENZIONE INCENDI PRESSO STRUTTURE POLIAMBULATORIALI EX A.O. DI LECCO 

CIG: ZEC25D7A2F 
 

Modello A - ISTANZA E DICHIARAZIONI POSSESSO REQUISITI  

 
 
 
 

 Spett.le 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco 

 Via dell’Eremo n. 9/11  
23900   Lecco (Lc) 
 
c.a. RUP - Ing. Antonino Mario Franco 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________________ (________)   il  _____________________ 

residente a  __________________________________________  (________)   CAP ___________________  

Via/Piazza _________________________________________________________________   n.  ________, 

Codice Fiscale ____________________________________________ 

nella sua qualità di titolare / legale rappresentante / procuratore legale
1
 dell’impresa/società 

______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________ (______)   CAP ___________________  

Via/Piazza _________________________________________________________________   n.  ________, 

Codice Fiscale /Partita Iva _________________________________________________________________ 

tel. ___________________________   fax ___________________________  

mail ____________________________________  PEC __________________________________________ 

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse ad essere invitato a presentare offerta ai fini dell’affidamento, ai sensi art. 36, 

comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., degli INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO 
STRUTTURE POLIAMBULATORIALI EX A.O. DI LECCO  
 
 
                                                           
1
 Nel caso allegare copia conforme all’originale della procura generale/speciale 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39680428
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in qualità di:       (barrare l’ipotesi di interesse) 
 

 Impresa singola; 

  Consorzio stabile o di cooperative  - art. 45, comma 2 lett. b) o c); 

  Consorziata preaffidataria di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) o c); 

  Mandataria /impresa aggregata mandataria di ATI/Aggregazioni ex art. 45, comma 2 lett. d), f) 

  Mandante/impresa aggregata mandante di ATI/Aggregazioni ex art. 45, comma 2 lett. d), f) 

  Consorziata di consorzio ordinario ex art. 45, comma 2 lett. e) 

  Rappresentante legale o membro di GEIE ex art. 45, comma 1 lett. g) 

  Altro operatore economico (specificare) __________________________________________ 

a tal fine precisa: 
 

NOMINATIVO SEDE LEGALE / COD. FISCALE / P.IVA 

Consorzio stabile o di cooperative  - art. 45, comma 
2 lett. b) o c) 

 

Consorziata preaffidataria di consorzi di cui all’art. 
45, comma 2 lett. b) o c 

 

Mandataria /impresa aggregata mandataria di ATI/ 
Aggregazioni ex art. 45, comma 2 lett. d), f 

 

Mandante/impresa aggregata mandante di ATI/ 
Aggregazioni ex art. 45, comma 2 lett. d), f) 

 

Consorziata di consorzio ordinario ex art. 45, 
comma 2 lett. e) 

 

Rappresentante legale o membro di GEIE ex art. 
45, comma 1 lett. g) 

 

 
e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47, 75 e 76 del DPR 445/2000, 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, nonché in caso di esibizione di atti 
contenenti dati non più corrispondenti a verità; 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata nonché delle 
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alla normativa 
vigente in materia 

 
DICHIARA 

 
1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in 

particolare:  

- art. 80, comma 1: di non avere 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, anche riferita a un proprio subappaltatore nei 
casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 
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a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 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; 

b) 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’articolo 2635 del 
codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d) 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; 

e) 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'articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

- art. 80, comma 2: che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di 
divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia; 

- art. 80, comma 4: di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

- art. 80, comma 5 lettera a): che nei propri confronti non vi è la presenza di 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; 

- art. 80, comma 5 lettera b): di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- art. 80, comma 5 lettera c): di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da 
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. 

- art. 80, comma 5 lettera d): che la propria partecipazione non determina una situazione di 
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

- art. 80, comma 5 lettera e): che non vi è una distorsione della concorrenza derivante dal 
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura 
d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno 
intrusive; 

- art. 80, comma 5 lettera f): che nei propri confronti non è stata emanata sanzione interdittiva di 
cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra 
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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; 

- art. 80, comma 5 lettera g): 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, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

- art. 80, comma 5 lettera h): di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente 
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e stata 
rimossa; 

- art. 80, comma 5 lettera i): l’ottemperanza alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

- art. 80, comma 5 lettera l): che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 
24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a 
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno 
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità 
del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 
all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

- art. 80, comma 5 lettera m): di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o 
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che 
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

2. l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001:  

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (già 
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco) che abbiano cessato il rapporto di lavoro/ di 
collaborazione con la stessa da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio/ di 
collaborazione abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda stessa ai 
sensi dell’articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001; 

- di non aver violato i contenuti dell’articolo 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e 
conseguentemente di non essere destinatario del divieto di contrattare con le pubbliche 
amministrazioni; dichiara inoltre di essere informato che, nel caso di mancato rispetto delle 
disposizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001, ferma restando la nullità del 
contratto sottoscritto con l’ex dipendente, la Stazione Appaltante applicherà le seguenti 
misure: 
In fase di esecuzione del contratto: 

- risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e risarcimento del danno; 

- escussione della cauzione definitiva; 

- divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati; 

- ogni altra, eventuale, ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia. 
 

DICHIARA ALTRESI: 
 

3. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate 

nei confronti di un proprio convivente; 
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4. di non aver reso, nell’anno antecedente la data della lettera di invito, false dichiarazioni in merito 
ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

5.    la non sussistenza di condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

         Ovvero (barrare l’ipotesi di interesse) 

           la sussistenza di condanne  per le quali abbia beneficiato  della non menzione  (allegare, a pena    

                di esclusione, documentazione dimostrativa originale o copia conforme ai sensi D.P.R. 445/2000); 

6.   che l’impresa  non  si è  avvalsa  di  piani  individuali  di  emersione  di  cui  all’art.  1 bis, comma  

      14 della legge n.383/2001 e s.m.i.; 

         Ovvero (barrare l’ipotesi di interesse) 

  che l’impresa  si è  avvalsa  di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della 
legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si e concluso entro il termine ultimo 
di presentazione dell’offerta; 

7. di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i.; 

8. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso: 

· INPS     matricola n. ______________________ sede di _______________________ 

· INAIL    matricola n. ______________________ sede di _______________________ 

· Cassa Edile  matricola n. ______________________ sede di _______________________ 

    (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)  
 
9. di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, 
applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, ed a 
rispettare le norme e le procedure previste dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016; 

10. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, il contenuto del presente avviso esplorativo; 

11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

12. di aver preso visione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e di assumersi tutti gli 
obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari; 

13. di aver altresì preso visione sul sito dell’ASST  www.asst-lecco.it  nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” dell’avvenuta pubblicazione dell’indirizzo mail al quale inoltrare eventuale 
segnalazione a seguito dell’applicazione dell’art. 54-bis del D.Lgs n. 165/2001, introdotto dalla 
Legge 190/2012 (cd. Legge anticorruzione), art. 1, comma 51, rubricato Tutela del dipendente 
pubblico che segnala illeciti, in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una 
misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito nota nei paesi anglosassoni come 
whistleblowing; 

14. di aver preso piena visione, di accettare incondizionatamente e di osservare in ogni parte il 
contenuto dei seguenti documenti:  

 “Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali” il cui testo integrale è disponibile nel 
sito internet www.regione.lombardia.it, ; 

http://www.asst-lecco.it/
http://www.regione.lombardia.it/
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 “Codice Comportamento dipendenti pubblici”, “Codice di comportamento dei Dipendenti 
dell’ASST di Lecco” approvato con deliberazione n. 1024/2014 e D.U.V.R.I. dell’ASST di Lecco, 
pubblicati sul sito aziendale www.asst-lecco.it nella sezione Fornitori e Partner - Gare; 

e degli altri documenti negli stessi richiamati e citati e di essere consapevole che, nel caso di 
mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti, comunque accertato dall’ASST di Lecco, 
potranno essere applicate le seguenti sanzioni: esclusione del concorrente dalla gara, risoluzione del 
contratto, escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto, esclusione del concorrente 
dalle gare indette dall’ASST di Lecco per 5 anni; di essere inoltre consapevole che il contenuto delle 
norme succitate e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino al termine dell’esecuzione 
del contratto e, pertanto, le stesse verranno richiamate dal contratto d’appalto quali allegati allo 
stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia; 

15.  di possedere i requisiti di cui all’art. 12, comma 1, del D.M. n. 154/2017 e s.m.i. ed in particolare: 

a. avere eseguito direttamente e in proprio, antecedentemente alla pubblicazione dell’avviso di 
manifestazione interesse, lavori rientranti nella categoria OG2 per un importo complessivo non 
inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità 
nell’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 7, comma 2, del D.M. 154/2017 o, in alternativa, avere il 
direttore tecnico previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del citato D.M. 154/2017.

 2
   

Per ciascun lavoro compiuto si forniscono di seguito le indicazioni contenute nella tabella in 
calce: All. 1 - ELENCO LAVORI ANALOGHI ESEGUITI CON BUON ESITO; 
 

b. di avere un organico determinato secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del D.M. 

154/2017 sull’idoneità organizzativa;
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c. di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ______________________________ (di cui allega copia); 
 

Ovvero (cancellare se ipotesi di non interesse) 
 

  di possedere attestazione SOA rilasciata il ____________________ per la  categoria adeguata ai 

lavori oggetto della presente procedura (OG2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili 

sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali”): 

Categoria _____________ classe _______   
 

 
                                                           
2
 Art. 7 D.M. 154/2017 

c. 1 - L'idoneità tecnica è dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati:  
a) idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarità dell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 13; 
b) avvenuta esecuzione di lavori di cui all'articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al settanta per cento dell'importo della classifica per 
cui è chiesta la qualificazione.  
c. 2 - L'impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione è consentito, a condizione che sia 
rispettato il principio di continuità nell'esecuzione dei lavori, a prova dell'attuale idoneità a eseguire interventi nella categoria per la quale è 
richiesta l'attestazione, oppure che sia rimasta invariata la direzione tecnica dell'impresa. 
 

3
 Art. 8 D.M. 154/2017 

c. 2 - Con riferimento alla categoria OG 2, tale idoneità è dimostrata dall’aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo, composto 
da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori che 
rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo 
d’attestazione, di cui almeno il quaranta per cento per personale operaio. In alternativa a quanto previsto dal precedente periodo, l’idoneità 
organizzativa è dimostrata dall’aver sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato un costo complessivo non inferiore al 
dieci per cento dell’importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di 
sottoscrizione del contratto con la società organismo d’attestazione, di cui almeno l’ottanta per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di 
laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è documentato dal bilancio 
corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee in materia di bilancio dai soggetti tenuti alla sua 
redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie 
qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati 
all’INPS e all’INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi. 

http://www.asst-lecco.it/
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______________________________     
      (luogo e data)    
 
        _______________________________ 
                       Firma del sottoscrittore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da parte del soggetto dichiarante e dovrà essere resa 
unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità valido del sottoscrittore, ai 
sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 
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All. 1 - ELENCO LAVORI ANALOGHI ESEGUITI CON BUON ESITO 

 

Committente 
(Nominativo - 

indirizzo - telefono) 

Oggetto del lavoro 

Autorità preposta 
alla tutela del bene 

Periodo di 
esecuzione 

Nominativo 
Direttore tecnico 

Importo 
al netto dell’Iva 

Tipologia del lavoro eseguito  

(che deve essere analogo a quello  

oggetto della presente procedura) 

Caratteristiche dell’edificio  
su cui si è intervenuti 

       

       

       

       

       

       

 


