
 
 

PINACOTECA DI BRERA 
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE 

 
GARA A PROCEDURA APERTA, TRAMITE SISTEMA MEPA (R.D.O), PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DELLE OPERE NEI DEPOSITI INTERNI E RIALLESTIMENTO 
DELLE OPERE CONSERVATE NELLE SALE XXXVII-XXXVIII DELLA PINACOTECA DI BRERA, 
CONSERVAZIONE IN DEPOSITO ESTERNO E TRASPORTO A PALAZZO CITTERIO. 
 

Oggetto: Modello recante domanda di ammissione e dichiarazioni sostitutive allegato al bando relativo alla 

procedura aperta per l’affidamento del servizio di movimentazione delle opere nei depositi interni e 

riallestimento delle opere conservate nelle sale XXXVII-XXXVIII della Pinacoteca di Brera, 

conservazione in deposito esterno e trasporto a Palazzo CitterioPiano Stralcio “Cultura e Turismo”- 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020. Art. 1 c. 703 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 

(Legge di Stabilità 2015). Secondo stralcio (euro 9.975.920,00) CUP: F46G16001090001; 

CIG7539219854. 

D O M A N D A  D I  A M M I S S I O N E  
E  C O N T E S T U A L I  D I C H I A R A Z I O N I  S O S T I T U T I V E   

D I  C E R T I F I C A Z I O N E  E  D E L L ’ A T T O  D I  N O T O R I E T A ’   
ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto/a.....................................................................nato/a……………………………………………… il 

..........................................a.............................................................. Codice Fiscale ...................................... residente 

a............................................ in Via..............................................................................................n............... in qualità di 

(precisare la qualifica del legale rappresentante/Procuratore) ...................................... dell’impresa 

.................................................................................................... con sede legale in 

.........................Via..........................n.............CAP ...... ........ e con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in 

...................................................... Via .......................................n............ CAP ................ . 

codice fiscale n...................................... partita IVA n......................................... Tel. ................................... Fax 

........................... e-mail .................................. Indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

................................................................ Contratto Collettivo applicato ............................................................................. 

N. complessivo dipendenti ....................... di cui n.............da impiegarsi nell’esecuzione dell’appalto 

.............................  

− numero matricola I.N.P.S. __________________ presso la sede di ________________________;  



− numero codice I.N.A.I.L. ____________________ presso la sede di ________________________ ;  

(di seguito denominata “Impresa”)  

CHIEDE di PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA: 

(indicare con una crocetta la situazione di riferimento)  

   □ in forma di concorrente singolo;  

oppure   

   □ come consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 

25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 

1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, 

ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016:  o 

Consorziato..................................................................................... percentuale/parte dell’appalto 

eseguita.................................................. o 

Consorziato.........................................................................................percentuale/parte dell’appalto eseguita 

..................................................  o Consorziato....................................................................................................... 

percentuale/parte dell’appalto eseguita .................................................. o 

Consorziato.....................................................................................................  percentuale/parte dell’appalto 

eseguita ..................................................................................................................................................................... 

oppure   

   □ come consorzio stabile ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. c) del D.lgs 50/2016, con 

l’indicazione che concorre alla presente procedura per i seguenti consorziati, i quali saranno poi incaricati 

dell’effettuazione della prestazione: ............................................................................................................... 

............................................................................................................... (in caso di più consorziati, eventuale indicazione 

della percentuale/parte dell’appalto eseguita) ............................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................  

oppure   



   □ come capogruppo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai sensi dell’art. 45 comma 2 

lett. d) del D.lgs 50/2016, così costituito/costituendo: 

o Impresa Capogruppo........................................................................ percentuale/parte dell’appalto 

eseguita.............................................................................. 

o Impresa Mandante........................................................................... percentuale/parte dell’appalto eseguita 

................................................ o Impresa Mandante.............................................................................................  

percentuale/parte dell’appalto eseguita ................................................ o Impresa 

Mandante........................................................................... percentuale/parte dell’appalto eseguita 

................................................  

   □ con l’impegno formale che in caso di aggiudicazione di gara, le suddette imprese conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo sopraindicata, la quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e si uniformeranno alla disciplina vigente in 

materia con riguardo ai R.T.I.   

oppure   

   □ come risulta dal mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile e dalla procura 

per il conferimento dei poteri di rappresentanza che si allega.   

Ciò premesso, il sottoscritto, al fine della partecipazione alla gara  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   

1) che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di 

___________________________________________ per la seguente attività pertinente con l’oggetto della 

procedura: _________________________________________________________________  

e attesta i seguenti dati:  

   − numero d’iscrizione_____________________________________________________   

   − data d’iscrizione________________________________________________________   

   − codice fiscale/P .IV A ___________________________________________________   

   − forma giuridica ________________________________________________________   

   − data di iscrizione _______________________________________________________   



   − capitale sociale in Euro______________________________________   

   − fondo consortile in Euro_____________________________________   

   − durata della società:_________________________________________   

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

− numero componenti in carica _____________ Mod.1 Domanda di ammissione gara fornitura emettitrici  

COLLEGIO SINDACALE  

   − numero sindaci effettivi ______________________________________  

   − numero sindaci supplenti _____________________________________   

   − numero di codice attività _____________________________________  

   − Contratto Collettivo di Lavoro applicato: __________________________;   

2) che oltre al sottoscritto, gli altri soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 attualmente in 
carica sono i seguenti:  

 

Cognome e Nome   
Data e luogo di nascita  

Residenza   
Carica ricoperta  

      
       
    

 

3) che i soggetti che hanno rivestito le cariche specificate al precedente punto 2) cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del presente bando, sono i seguenti: 

 

Cognome e Nome   
Data e luogo di nascita  

Residenza   
Carica ricoperta  

      
       
    

dichiarandosi che nei confronti delle persone di cui ai punti 2 e 3 non sono state pronunziate le condanne di cui 

all’art. 80, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016 

ovvero 

consapevole che qualora nei confronti di dette persone siano state pronunciate le condanne di cui all’art. 80, 



comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, 

l’impresa potrà essere ammessa alla gara solo presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la 

documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata; 

4) che la ditta è dotata di adeguata struttura organizzativa e tecnica per il corretto espletamento dell’appalto ed è 

titolare delle prescritte autorizzazioni di legge per l’esercizio di tutte le attività connesse alle prestazioni oggetto di 

gara;   

5) di aver attentamente esaminato e di avere preso puntualmente atto di quanto contenuto nel bando, nel 

disciplinare di gara e nel capitolato speciale e relativi allegati e di accettarne integralmente e senza riserva alcuna i 

contenuti e i termini;  

6) di aver realizzato negli ultimi 3 anni dalla pubblicazione del bando forniture e servizi analoghi, con indicazione 

degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, per un importo relativo all’intero triennio almeno pari 

a 1,5 volte l’importo a base d’asta (€ 503.500,00) IVA esclusa.  

N.B.: se trattasi di forniture svolte in favore di amministrazioni o enti pubblici, esse saranno provate da certificati rilasciati e vistati 
dalle amministrazioni medesime; se trattasi di forniture svolte presso privati, l’effettuazione della prestazione sarà dichiarata dai 
privati stessi.  

 
Committente 

Periodo… 
Importo in € IVA 
esclusa 

Periodo… 
Importo in € IVA 
esclusa 

Periodo… 
Importo in € IVA 
esclusa 

      
      
      
    

      
      

 

7) di avere effettuato uno studio approfondito dei documenti dell’appalto e conseguentemente di ritenere 

remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 

possano influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta; 

8) di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione della gara, idonee coperture assicurative: 

a.- per i rischi connessi al disallestimento delle opere presenti nelle Sale I-VIII-IX-X-XI-XII-XIV-XV-XVIII-
XXXVII-XXXVIII, di cui agli elenchi allegati, con loro collocazione nei depositi interni e su nr. 4 rastrelliere 



autoportanti temporanee, che dovranno essere fornite e posizionate in nr. 2 sale (sale VIII e XIV per le 
lavorazioni da gennaio a marzo) e in n.2 sale (XXI e XXXVII per le lavorazioni da aprile a giugno), copertura 
assicurativa con la formula “ALL RISKS”, con un massimale per sinistro di € 4.000.000,00 (Euro 
quattromilioni//00) per eventi verificatisi dal 01.01.2018 (o comunque dalla data che sarà comunicata 
all’aggiudicatario di avvio del servizio e fornitura) a tutto il 11.06.2018. 

b.- per i rischi connessi alla movimentazione opere per lo svuotamento dei depositi XXIII-XXXVIII prima della 
fase di smontaggio delle rastrelliere esistenti e collocazione delle opere stesse nelle rastrelliere temporanee 
autoportanti da collocare nelle sale XXI-XXXVII, copertura assicurativa con la formula “ALL RISKS”, con un 
massimale per sinistro di € 2.000.000,00 (Euro duemilioni//00) per eventi verificatisi dal 01.01.2018 (o 
comunque dalla data che sarà comunicata all’aggiudicatario di avvio del servizio e fornitura) a tutto il 11.06.2018; 

Il costo di ciascuna delle suddette coperture assicurative è pari a: 

a.- ________________________________; 

 

b.- ________________________________; 

9.1 indica che non intende subappaltare o concedere in cottimo; 

9.2 indica che intende subappaltare o concedere a cottimo, nel rispetto dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, il 
_______% della fornitura, con riferimento alle seguenti parti______________________________________ ed 
indica, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 105, la seguente terna di subappaltatori:  

_____________________________________ __________ _______________ ____________________  

______________________________________________________________ _______________ _____  

___________________________________________________________________ _______________  

10) di essere in possesso della Certificazione di qualità ISO 9001; 

11) di essere in possesso della Certificazione di conformità delle strutture dei depositi ai sensi dell’art. 82 del 

Codice (in caso di RTI, CONSORZI, ecc., il requisito deve essere posseduto dalla mandataria capogruppo) 

12) di aver preso visione e di avere piena conoscenza delle penalità previste in caso di inadempimenti contrattuali 

(vedi art. 11 del capitolato speciale); 

13) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, gli accordi provinciali, le 

norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 

dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti; 

14) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata 
o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

15)  Indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio; 



16) ai sensi e per gli effetti della L. 196/2003 e s.m.i. (Tutela della privacy), di dar atto che i dati forniti sono 
trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge; comunque, di acconsentire al trattamento dei propri dati, anche 
personali, per ogni esigenza di gara e per la stipula del contratto ed i correlati adempimenti, dando atto di essere 
informato dei diritti esercitabili ai sensi dell’art. 7 del suddetto decreto legislativo e che, sempre ai sensi della 
suddetta norma, il titolare del trattamento dei dati è il Rup James M. Bradburne; 

17) di autorizzare la Pinacoteca di Brera, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. 241/1990 

– la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la  documentazione presentata per la partecipazione 

alla gara;   

oppure 

 di non autorizzare le parti relative all’offerta tecnica che saranno  espressamente indicate con la 

presentazione della stessa, in quanto coperte da  segreto tecnico/commerciale.  

18) (in caso di presentazione di cauzione provvisoria ridotta):  

 □ DICHIARO il possesso di        , numero di registrazione 

______________ , rilasciata  da_________________________________________ di__________________, 

in data______________ valida fino al______________ , della quale allega copia conforme all’originale ai sensi 

di legge;   

Luogo, __________Data________________  

Timbro della Ditta e Firma del titolare o legale rappresentante  

Ulteriori firme in caso di costituende R.T.I. o Consorzi  

. N.B.1: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di 
riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori. 

. N.B.2: Con particolare riferimento all’art. 80 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 (vedi punti 2 e 3 della presente 
dichiarazione), la dichiarazione può essere resa o da ciascuno dei soggetti indicati dalla norma in modo 
autonomo, o mediante la presente unica dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante. Non è 
ammessa la dichiarazione da parte di un procuratore. 

 
Milano 18 giugno 2018 Il Rup e direttore della Pinacoteca 

James M. Bradburne 

 

 

 

 


