
            
 
 
         “LOTTO 1 - ALLEGATO A” 
 
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFID AMENTO DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO PRESSO CDD (CENTRI DIURNI DISABILI) DI CU SANO MILANINO E DI CINISELLO 

BALSAMO. - IMPORTO COMPLESSIVO € 173.635,36 IVA ESC LUSA. CIG 51084699F8. 

 

Il sottoscritto ______________________________, codice fiscale ______________________________ 

legale rappresentante dal _________ dell'impresa concorrente _________________________________ 

con sede legale in _______________________via/piazza _________________________ n. _________ 

CAP                              tel.                                                             fax                                                 

consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 DPR 445/00 e 

costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto 

 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DPR 445/00; 

1. Codice fiscale                                                                              e/o  

 

Partita IVA                                                          dell  a Società,  

Registro ditte n. ______________________ 

Iscrizione alla Camera di Commercio n° _______del _________  Provincia di_________________ ovvero, 

se Cooperativa o Consorzio di Cooperative____________________________________________ 

ovvero, se cittadino di altro stato ____________________________________________________ 

corrispondenti registri professionali o commerciali di cui all’art. 39 comma 2 del D. Lgs.163/06  e ss. mm. ii. . 

2. elenco degli organi di amministrazione e poteri loro conferiti, nonché nominativi, date di nascita e 

residenza delle persone che li compongono, degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari (anche cessati dalla carica nel triennio 

antecedente la gara:): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3. di trovarsi, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs.163/06, in situazione di controllo o collegamento di cui all’art. 

2359 del codice civile con altri concorrenti alla gara, elencando le imprese (denominazione, ragione 

sociale e sede) rispetto alle quali, il concorrente si trova in situazione di controllo diretto o come 

controllante o come controllato: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 



ovvero di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 c.c. 

4. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs.163/06 e di allegare 

autocertificazioni, per ciascuno dei soggetti indicati all’art. 38 medesimo, da compilare secondo il 

modello predisposto dalla stazione appaltante (ALLEGATO B); 

5. di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a I.N.P.S., I.N.A.I.L. e di allegare 

autocertificazione attestante le relative posizioni da compilare secondo il modello predisposto dalla 

stazione appaltante (ALLEGATO C) ovvero DURC in corso di validità; 

6. se raggruppamento di imprese, elenco delle imprese raggruppate con l’indicazione della percentuale di 

partecipazione al raggruppamento e delle corrispondenti parti di appalto  che saranno eseguite dalle 

singole imprese: 

IMPRESA PARTECIPAZIONE 

PERCENTUALE 

PRESTAZIONE 

   

   

   

Le imprese su indicate non concorrono singolarmente né partecipano in qualsiasi altra forma alla 

medesima gara e, qualora non ancora formalmente costituite in raggruppamento, si impegnano, in caso 

di aggiudicazione della gara, a uniformarsi alla relativa disciplina vigente e a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

all’impresa______________________________________. 

7. se consorzio, elenco dei consorziati. 

 

 

 

I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera b) del D. Lgs.163/2006, sono tenuti ad indicare  i consorziati per i 

quali concorrono (nel caso quest’ultimo sia a sua volta un consorzio dovrà essere indicata anche l’impresa 

che eseguirà l’appalto):  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Le imprese su indicate non concorrono singolarmente né partecipano in qualsiasi altra forma alla medesima 

gara; 

8. di aver preso visione dei luoghi oggetto dell’appalto e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, 

tutte le norme e disposizioni contenute negli elaborati progettuali; 

9. di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D. Lgs.81/08; 

10. che la ditta intende subappaltare: 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

 



 

11. di giudicare remunerativa la propria offerta; 

12. di aver preso visione dello stato di  fatto dei luoghi e di tutte le circostanze ed elementi che possono influire 

sull’offerta presentata e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

13.  di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 

dovessero intervenire, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

14. che l’impresa non si avvale dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, di cui all’art. 1bis della L. 

18/10/01 n°383 come modificata dal D.L. 210/02 convertito in L. 266/02, oppure si è avvalsa degli stessi, ma il 

periodo di emersione si è concluso; 

15. di essere in regola con gli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex 

L.68/99; 

16. di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione definitiva, certificazione attestante l’avvenuta 

costituzione di garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/06. 

17. di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicataria, a comunicare tempestivamente ogni eventuale 

variazione circa la sede, ragione sociale, forma e composizione societaria ed inoltre a presentare la 

documentazione richiesta per la stipulazione del contratto entro il termine che sarà indicato nella 

comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte della stazione appaltante. 

 

 

 

Luogo e data ________________________ 

        FIRMA __________________________ 

                                                                                                                             (non autenticata) 

 

 

 

NOTE 

� Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR 445/00, alla presente istanza deve essere allegata la fotocopia 

(non autenticata) di un documento di identità (carta di identità, patente di guida, passaporto, ecc.) del 

Legale Rappresentante, la domanda può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale 

Rappresentante ed in tal caso va trasmessa unitamente alla presente domanda anche la relativa 

procura. 

� In caso di concorrente costituito da raggruppamento di imprese non ancora costituito la domanda deve 

essere compilata e sottoscritta da tutte le imprese raggruppate. 

� Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra di loro in una delle situazioni di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. 

� Si informa che ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati dal 

Comune di Cinisello Balsamo esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale 

successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cinisello 

Balsamo e il Responsabile è il Dott. Mario Conti. 

 

 



 

 

 
“LOTTO 2 - ALLEGATO A” 

 
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFID AMENTO DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO VARI CENTRI SCOLASTICI E CENTRI ESTIVI, C ENTRI EDUCATIVI E/O 

RIABILITATIVI SPECIALIZZATI, CENTRI DI INSERIMENTO LAVORATIVO – IMPORTO 

COMPLESSIVO € 135.454,55 IVA ESCLUSA. CIG 5108513E4 6. 

 

Il sottoscritto ______________________________, codice fiscale ______________________________ 

legale rappresentante dal _________ dell'impresa concorrente _________________________________ 

con sede legale in _______________________via/piazza _________________________ n. _________ 

CAP                              tel.                                                             fax                                                 

consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 DPR 445/00 e 

costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto 

 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DPR 445/00; 

18. Codice fiscale                                                                              e/o  

 

Partita IVA                                                          della Società,  

Registro ditte n. ______________________ 

Iscrizione alla Camera di Commercio n° _______del _________  Provincia di_________________ ovvero, 

se Cooperativa o Consorzio di Cooperative______________________________________ 

ovvero, se cittadino di altro stato ____________________________________________________ 

corrispondenti registri professionali o commerciali di cui all’art. 39 comma 2 del D. Lgs.163/06  e ss. mm. ii. . 

1. elenco degli organi di amministrazione e poteri loro conferiti, nonché nominativi, date di nascita e 

residenza delle persone che li compongono, degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari (anche cessati dalla carica nel triennio 

antecedente la gara:): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. di trovarsi, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs.163/06, in situazione di controllo o collegamento di cui all’art. 

2359 del codice civile con altri concorrenti alla gara, elencando le imprese (denominazione, ragione 

sociale e sede) rispetto alle quali, il concorrente si trova in situazione di controllo diretto o come 

controllante o come controllato: 



___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

ovvero di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 c.c. 

3. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs.163/06 e di allegare 

autocertificazioni, per ciascuno dei soggetti indicati all’art. 38 medesimo, da compilare secondo il 

modello predisposto dalla stazione appaltante (ALLEGATO B); 

4. di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a I.N.P.S., I.N.A.I.L. e di allegare 

autocertificazione attestante le relative posizioni da compilare secondo il modello predisposto dalla 

stazione appaltante (ALLEGATO C) ovvero DURC in corso di validità; 

5. se raggruppamento di imprese, elenco delle imprese raggruppate con l’indicazione della percentuale di 

partecipazione al raggruppamento e delle corrispondenti parti di appalto  che saranno eseguite dalle 

singole imprese: 

IMPRESA PARTECIPAZIONE 

PERCENTUALE 

PRESTAZIONE 

   

   

   

 

Le imprese su indicate non concorrono singolarmente né partecipano in qualsiasi altra forma alla 

medesima gara e, qualora non ancora formalmente costituite in raggruppamento, si impegnano, in caso 

di aggiudicazione della gara, a uniformarsi alla relativa disciplina vigente e a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

all’impresa______________________________________. 

6. se consorzio, elenco dei consorziati: 

 

 

 

I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera b) del D. Lgs.163/2006, sono tenuti ad indicare  i consorziati per i 

quali concorrono (nel caso quest’ ultimo sia a sua volta un consorzio dovrà essere indicata anche l’impresa 

che eseguirà l’appalto):  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Le imprese su indicate non concorrono singolarmente né partecipano in qualsiasi altra forma alla medesima 

gara; 

7. di aver preso visione dei luoghi oggetto dell’appalto e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, 

tutte le norme e disposizioni contenute negli elaborati progettuali; 

8. di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D. Lgs.81/08; 

9. che la ditta intende subappaltare: 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  



___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

  

10. di giudicare remunerativa la propria offerta; 

11. di aver preso visione dello stato di  fatto dei luoghi e di tutte le circostanze ed elementi che possono influire 

sull’offerta presentata e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

12.  di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 

dovessero intervenire, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

13. che l’impresa non si avvale dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, di cui all’art. 1bis della L. 

18/10/01 n°383 come modificata dal D.L. 210/02 convertito in L. 266/02, oppure si è avvalsa degli stessi, ma il 

periodo di emersione si è concluso; 

14. di essere in regola con gli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex 

L.68/99; 

15. di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione definitiva, certificazione attestante l’avvenuta 

costituzione di garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/06. 

16. di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicataria, a comunicare tempestivamente ogni eventuale 

variazione circa la sede, ragione sociale, forma e composizione societaria ed inoltre a presentare la 

documentazione richiesta per la stipulazione del contratto entro il termine che sarà indicato nella 

comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte della stazione appaltante. 

 

Luogo e data ________________________ 

        FIRMA __________________________ 

                                                                                                                             (non autenticata) 

 

 

NOTE 

� Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR 445/00, alla presente istanza deve essere allegata la fotocopia 

(non autenticata) di un documento di identità (carta di identità, patente di guida, passaporto, ecc.) del 

Legale Rappresentante, la domanda può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale 

Rappresentante ed in tal caso va trasmessa unitamente alla presente domanda anche la relativa 

procura. 

� In caso di concorrente costituito da raggruppamento di imprese non ancora costituito la domanda deve 

essere compilata e sottoscritta da tutte le imprese raggruppate. 

� Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra di loro in una delle situazioni di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. 

� Si informa che ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati dal 

Comune di Cinisello Balsamo esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale 

successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cinisello 

Balsamo e il Responsabile è il Dott. Mario Conti. 

 

 


