ALLEGATO “B”

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELLA SOSTA A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI
CINISELLO BALSAMO

Il sottoscritto Legale Rappresentante_____________________________________________________
per l'impresa concorrente _______________________________________________________________
con sede legale in ____________________________via/piazza ________________________ n. _____
CAP

tel.

fax

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, in caso di dichiarazione falsa o comunque
non corrispondente al vero e che costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare di
appalto,
DICHIARA
ai sensi dell'art. 38, comma 3 D.P.R. 445/2000:
1.

Codice fiscale

e/o

Partita IVA
2.

della Società,

che la ditta è iscritta alla CCIAA con num __________________________ del ____/___/_______, o ad
analogo organismo estero, per l'attività oggetto del presente bando di gara;

3.

che la ditta è iscritta, nel caso di cooperativa, negli appositi registri istituiti presso la Prefettura;

4.

Elenco organi di amministrazione e persone che li compongono, nonché dei poteri loro conferiti:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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5.

che la ditta è iscritta, nel caso di cooperativa, negli appositi registri istituiti presso la Prefettura;

6.

la insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 157/1995 e ss.mm.ii, e
precisamente:
a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono
stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
oppure non versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;
b) nei cui confronti non sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per
qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
c) che nell'esercizio della propria attività professionale non hanno commesso un errore grave, accertato
con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
d) che sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;
e) che sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;
f) che non si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono
essere richieste ai sensi del presente articolo o degli art. 1 13, 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs 157/2005 e
successive modificazioni e integrazioni.

7. Se Consorzio, i consorziati per i quali concorre
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
8.e inoltre:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

che la ditta, nel caso in cui partecipi ad un raggruppamento di imprese o ad un consorzio,
non concorre singolarmente e non fa parte di altri raggruppamenti o consorzi;
di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in situazioni di controllo o collegamento di
cui all’art. 2359 del codice civile;
di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel capitolato (Allegato A);
di giudicare remunerativa la propria offerta;
di poter effettuare la fornitura e il servizio nei tempi segnalati nell’offerta e comunque
entro quelli stabiliti nel capitolato (Allegato A);
di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura e
servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
che l’impresa non si avvale dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ai
sensi dell’art. 1, comma 14 del D.L. 25/09/2002 n° 210;
di non essere assoggettabile agli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili di cui alla L.68/99, ovvero di aver ottemperato alle norme suddette;
di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione definitiva, il deposito cauzionale di
Euro 5.000,00 così come indicato all’art. 13) del capitolato (Allegato A).
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j.
k.

di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicataria, a comunicare tempestivamente ogni
eventuale variazione circa la sede, ragione sociale, forma e composizione societaria;
di aver preso visione dello stato dei luoghi, delle circostanze ed elementi che possono
influire sull’offerta e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta presentata.

Luogo e data ________________________

FIRMA
____________________________
(non autenticata)

NOTE
Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/00 alla presente istanza deve essere allegata la fotocopia
(non autenticata) di un documento di identità (carta di identità o 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 associazione temporanea di impresa o consorzio non ancora
costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione
o consorzio, e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse (indicare denominazione, ragione sociale e
sede).
In caso di concorrente costituito da associazione temporanea di imprese o consorzio già costituito deve
essere prodotto, unitamente alla presente domanda, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in
copia autentica.
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra di loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 cc.
Si informa che i dati personali verranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/03. Gli interessati possono
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del medesimo Decreto.
Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Antonino Borzumati, Dirigente del Settore Polizia Locale.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cinisello Balsamo.
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