
“ALLEGATO A”

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DEL ______________________RELATIVA L

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE E DEL SERVIZIO

DI  SORVEGLIANZA  SANITARIA  DEL  COMUNE  DI  CINISELLO  BALSAMO  AI  SENSI  DEL

D.LGS.81/2008 PER IL TRIENNIO 2016-2018.

CODICE CIG :  5521717902

Il  sottoscritto  ______________________________,  codice  fiscale  ______________________________

legale rappresentante dal _________ del concorrente __________________________________________

con sede legale in _______________________via/piazza _________________________ n. ____________

CAP                              tel.                                                             fax                                                

E- mail________________________________________________________________________________

PEC ___________________________________________________________________________________

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                                                          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.

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

nell’anno antecedente la gara): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

3. di essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione (tecnico- economici):



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

4. di non trovarsi con altri partecipanti alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui

all’art.  2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le

offerte  sono  imputabili  ad  un  unico  centro  decisionale.  A  dimostrazione  di  quanto  sopra,  il

concorrente dovrà dichiarare alternativamente:

a) di  non trovarsi  in alcuna situazione di  controllo di  cui  all’art.  2359 del  codice civile con alcun

soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver

formulato l’offerta autonomamente;

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,

rispetto  al  concorrente,  in  situazione  di  controllo  di  cui  all’art.  2359 del  codice  civile,  e  di  aver

formulato l’offerta autonomamente;

5. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06, attestati

mediante presentazione di apposita dichiarazione, sottoscritta secondo il  modello preimpostato

(Allegato B). I requisiti di cui all’art. 38 citato, comma 1 lettere b)  e  c),  devono  sussistere  nei

confronti del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dei soci o del direttore

tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si

tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza

(compreso il vicepresidente) o del direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di

maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. Le

cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1c) operano anche nei confronti dei soggetti cessati

dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa

non  dimostri  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva  dissociazione  della  condotta  penalmente

sanzionata.  Per  ciascuno  dei  soggetti  indicati  deve  essere  presentata  autonoma dichiarazione,

corredata, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00 da fotocopia del documento di identità. Per i

soggetti cessati dalla carica è ammessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi

dell’art. 47 del D.P.R. 445/00;

6. di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell'art.1 della L.386/90 o senza provvista ai sensi

dell'art.2  della  L.386/90,  assegno  o  più  assegni  in  tempi  ravvicinati  e  sulla  base  di  una

programmazione unitaria di importo superiore a euro 51.645,69, ovvero di non aver, nei cinque

anni precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt.1 e 2

per  un  importo  superiore  complessivamente  a  euro  10.329,14,  accertate  con  procedimento

esecutivo; 



7. di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta ad I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e di allegare

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

stazione appaltante (Allegato C), eventualmente corredata da DURC in corso di validità alla data di

presentazione dell’offerta;

8. che tra i soggetti che svolgono attività lavorativa o professionale per la scrivente società non vi

sono,  a  pena  di  esclusione,  soggetti  che  hanno esercitato  negli  ultimi  tre  anni,  in  qualità  di

dipendenti presso la stazione appaltante della procedura di gara in oggetto, poteri autoritativi o

negoziali  per  svolgere  attività  di  cui  la  società  scrivente  fosse  destinataria,  ai  sensi  dell'art.53

comma 16- ter del D.Lgs.165 del 30/3/2011, come modificato dall'art.1 comma 42 lettera l) della

L.190 del 6 novembre 2012;

9. a pena di esclusione, di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel Patto d'integrità, approvato

dalla Giunta comunale con delibera n. 336 del 23/12/2014 e modificato secondo direttiva del Segretario

Generale n°17898 del 17/3/15, di allegarne copia sottoscritta e di accettarne incondizionatamente il

contenuto e gli effetti;

10. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni

contenute negli elaborati progettuali e di allegare allo scopo apposita attestazione di presa visione

(Allegato D) rilasciata dai competenti uffici comunali;

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

81/08;

12. che il concorrente non si avvale dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ai sensi

dell’art. 1 comma 14 del D.L. 25/9/02 n. 210, oppure si è avvalso degli stessi ma il periodo di

emersione si è concluso;

13. che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per il piano per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08,

nonché degli oneri e degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione,

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il

servizio;

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

disabili di cui alla 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. 13 del D.Lgs. 163/06.

16. di  autorizzare,  ai  sensi  della  L.  196/2003,  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  fini  connessi

all’espletamento delle procedure di gara;

17. di impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3 legge 136/2010,  entro

sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati da utilizzare

per  tutti  i  movimenti  finanziari  connessi  allo  svolgimento  dell’appalto  in  oggetto,  nonché  le

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

18. di autorizzare la trasmissione tramite fax delle comunicazioni inerenti l’affidamento in oggetto,  in

particolare ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/06;



19. di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario, 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 30 giorni dalla 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  la  domanda  deve  essere

sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati.

� Non possono partecipare  alla  medesima gara soggetti  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  dai  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 l’Arch. Mauro Papi. 
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