
 
 

 

ALLEGATO A1  
 

Spett.le 
Comune di Cinisello Balsamo 

Settore Socioeducativo 
Servizio progetti e politiche sociali 

vicolo del gallo 10 
20092 Cinisello Balsamo (MI) 

 
 

……………………., lì  
 
 
OGGETTO: INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE  PER LA RE ALIZZAZIONE DI PROGETTI DI 
RECUPERO DELL’AUTONOMIA DI MADRI SOLE CON FIGLI MIN ORI. 
 
Il sottoscritto 
 
COGNOME E NOME  

 
NATO A  

 
IL  

 
RESIDENTE A  

 
VIA E N.CIVICO  

 
CAP  

 
CITTA’ E PROVINCIA  

 
CF  

 
TEL  

 
FAX  

 
EMAIL  

 
PEC  

 
 
In qualità di: 
� rappresentante legale dell’impresa  
 
 
DENOMINAZIONE  

 
CON SEDE IN  

 
VIA E N. CIVICO  

 



 

CAP  
 

CITTA’ E PROVINCIA  
 

TEL  
 

FAX  
 

EMAIL  
 

PEC  
 

 
� rappresentante legale Di 
 
DENOMINAZIONE  

 
CON SEDE IN  

 
VIA E N. CIVICO  

 
CAP  

 
CITTA’ E PROVINCIA  

 
TEL  

 
FAX  

 
EMAIL  

 
PEC  

 
 
 
visto il testo dell’avviso pubblico, con la presente in nome e per conto del soggetto che rappresenta, 
 

CHIEDE 

Di partecipare alla presente selezione (barrare la voce che interessa) 

�  singolarmente 

�  come membro del raggruppamento temporaneo di impresa di tipo____________________________________ 

(specificare se orizzontale o verticale) formato da: 

Denominazione ragione sociale Sede legale 

  

  

  

  

 



 

E che il soggetto  capogruppo è :________________________________________________________________       

A tal fine, 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 

 
E A TAL FINE DICHIARA 

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

1.  Codice fiscale                                                                              e/o  

 

 

Partita IVA                                                                                     della Società,  

Iscrizione alla Camera di Commercio n° _________________________del _________________  Provincia 

di_________________ __________________ovvero, se Cooperativa o Consorzio di Cooperative, che è iscritta nei 

registri istituiti presso la Regione___________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Ovvero, se Associazione, che è iscritta  nei registri istituiti presso la Regione___________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ovvero, se cittadino di altro stato (indicare lo Stato) _______________________________________ 

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

2.  elenco di tutti i soggetti che ricoprono la qualifica di amministratore con rappresentanza (soci, 

amministratori, soci accomandatari, titolari, direttori tecnici anche cessati dalla carica nell’anno antecedente 

la presente selezione): 

Nome Cognome Data  

e luogo di nascita 

Residenza Carica sociale 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   



 

 

 

   

 

 

   

 

N.B. per ciascuno nominativo che verrà indicato dovrà essere redatto e sottoscritto l’apposita 

dichiarazione di cui al modello allegato B. 

 

3. (scegliere solo una delle seguenti tre opzioni) 

�  che non vi sono state modifiche nelle suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

selezione; 

�  che i soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di selezione 

non rientrano nelle condizioni previste dall’art.38 c.1 lett c) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. quali cause di esclusione 

dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici; 

�  che esistono soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

selezione che si trovano nelle condizioni previste dall’art.38 c.1 lett.c) del D.Lgs.163/06 ess.mm.ii.,quali cause di 

esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici e precisamente (indicare nominativi, cariche 

ricoperte, periodo di titolarità della carica, sentenza o decreto penale riportato): 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

e che nei confronti dei predetti soggetti vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata 

4.(scegliere solo una delle seguenti tre opzioni)   

�  di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, né come controllata né come 

controllante, con altri partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

□ di essere a conoscenza della partecipazione a questa procedura di selezione di soggetti che si trovano, nei propri 

confronti,  in situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

�  di non essere a conoscenza della partecipazione a questa procedura di selezione di soggetti che si trovano, nei 

propri confronti, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile e di aver formulato 



 

autonomamente la candidatura. 

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

autocertificazioni, per ciascuno dei soggetti indicati all’art. 38 c.1 lett.c) medesimo, da compilare secondo il modello 

predisposto dalla stazione appaltante (ALLEGATO B). Nello specifico dichiara:  

a. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei suoi 
riguardi non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b. che l’impresa non ha violato il divieto di intestazioni fiduciarie previsto dall’art.17, della L. 19 marzo 1990 
n.55; 

c. che non hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;; 

d. che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara né ha commesso alcun errore grave nell’esercizio della sua attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. Al riguardo l’impresa 
precisa che: (indicare eventuali provvedimenti di risoluzione di contratti di appalto emessi da Stazioni 
Appaltanti per inadempimento dell’impresa e lo stato di attuazione o dell’eventuale impugnazione di tali 
provvedimenti, qui di seguito o su un foglio allegato, allegando anche copia degli atti menzionati) 
_______________________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________ 
 
e. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello  stato in cui è stabilita; 
f. che nei suoi confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico  per aver presentato falsa dichiarazione 

o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e 
per l’affidamento dei subappalti; 

g. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 

h. che nei confronti dell’impresa non è in corso la sanzione interdittiva del divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione di cui all’art.9, c.2, lett.c) del D.Lgs. 231/01, né altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.36-bis, comma 1, 
del Decreto Legge 4/7/2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4/8/2006 n.248; 

i. che non risulta, ai sensi dell’art.40 comma 9-quater del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. l’iscrizione dell’impresa nel 
casellario informativo per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA 

 
6. (scegliere solo una delle seguenti due opzioni) 

□ che l’azienda è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art.12-sexies del D.L. 08/06/1992 n.306 convertito, 

con modificazioni, nella L.07/08/1992 n.356 o della L.31/05/1965 n.575 ed è affidata ad un custode o 

amministratore giudiziario. (indicare qui di seguito gli estremi del provvedimento e i dati identificativi del custode o 

amministratore giudiziario) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

□ che l’azienda non è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art.12 sexies del D.L. 08/06/1992 n.306 

convertito, con modificazioni, nella L.07/08/1992 n.356 o della L.31/05/1965 n.575 e non è affidata ad un custode o 

amministratore giudiziario. 



 

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

8. se raggruppamento di soggetti, elenco dei soggetti raggruppati con l’indicazione della percentuale di 

partecipazione al raggruppamento e delle corrispondenti parti di progetto  che saranno eseguite dai singoli 

partecipanti: 

SOGGETTO PARTECIPAZIONE 

PERCENTUALE 

PRESTAZIONE 

   

   

   

   

 

I soggetti suindicati non concorrono singolarmente né fanno parte di altri raggruppamenti o consorzi di cui alle 

lettere d), e) ed f) dell’art.37 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e, qualora non ancora formalmente costituite in 

raggruppamento, si impegnano, in caso di aggiudicazione della selezione, a uniformarsi alla relativa disciplina 

vigente e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

a_________________________________________________. 

9. se consorzio, indicazione della tipologia di consorzio di cui all’art.34 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.(barrare la 

situazione in cui si trova): 

�  lett.b)  consorzi tra società  cooperative di produzione e lavoro  costituiti a norma della L.422/1909  e ss.mm.ii. e 

consorzi tra imprese artigiane di cui alla L.443/1985; 

�  lett.c) consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art.2615-ter del codice civile, tra 

imprese individuali, anche artigiane, società commerciali,società cooperative di produzione e lavoro; 

�  lett. e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art.2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lett.a), 

b) e c) dell’art.34, c.1 del D.LGs. 163/06 e ss.mm.ii. anche in forma di società ai sensi dell’art.2615-ter del codice 

civile 

10. che attualmente il consorzio intercorre tra i seguenti soggetti (elencare l’elenco aggiornato di tutti i consorziati ): 

 

 

 

 

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

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

che eseguirà l’appalto):  

 

 



 

11. che le imprese suindicate non concorrono singolarmente né partecipano in qualsiasi altra forma alla medesima 

selezione. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari non possono essere diversi da quelli indicati; 

12.  che la ditta, nel caso in cui partecipi ad un raggruppamento di imprese o ad un consorzio  ordinario, non 

concorre singolarmente e non fa parte di altri raggruppamenti o consorzi; 

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

ss.mm.ii.; 

14. di aver visionato tutti gli  elaborati di gara di cui ne accetta incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute e 

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

sull’offerta presentata,  

15. di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e di protezione dei lavoratori, di condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere 

eseguito il servizio/fornitura; 

16.  (scegliere solo una delle seguenti due opzioni) 

�  che l’impresa non si avvale dei piani individuali di emersione dal lavoro sommerso, di cui all’art. 1 bis della L. 18/10/01 

n°383 come modificata dal D.L. 210/02 convertito in L. 266/02,  

�  si è avvalsa dei piani individuali di emersione dal 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, ma il periodo di emersione si è concluso; 

17.  (Scegliere solo una delle seguenti quattro opzioni)   

�  che l’impresa ha un numero di dipendenti inferiore a 15 e pertanto non è soggetta alle norme di cui alla L.12 

marzo 1999 n.68 e ss.mm.ii., che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

�  che l’impresa ha un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 

18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della L.68/99, e pertanto non è soggetta alle norme alle norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

�  che l’impresa ha un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e ha effettuato nuove assunzioni dopo il 

18/01/2000, data di entrata in vigore della L.68/99 e che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili; 

�  che l’impresa ha un numero di dipendenti superiore a 35 ed è in regola con le norme di cui alla L.68/99 e 

ss.mm.ii che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

18. Al fine del controllo sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui sopra e dell’acquisizione di ufficio 

delle necessarie informazioni dichiara che l’ufficio provinciale competente al rilascio della certificazione di 

ottemperanza dell’impresa alle norme di cui alla L.68/99 e ss.mm.ii. è il seguente: 

_________________________________________________________________________________ 

indirizzo:________________________________________________________________________ 

n. di tel.__________________________________fax_______________________________________ 

19. 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 della convenzione e del contratto entro il termine che sarà indicato nella comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione da parte della stazione appaltante; 

20. di eleggere il proprio domicilio 

presso___________________________________________________________________________e di dichiarare 

che le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/06  e ss.mm.ii. potranno essere inviate al n. di 

fax_______________________________________o alternativamente al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata (P.E.C.) 

________________________________________________________________________________; 

21. di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione, le spese, imposte e tasse relative alla stipula della 

convenzione sono a carico delle parti nella misura del 50% ALER e 50%  al soggetto assegnatario 
 

 

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 compilata e sottoscritta 

da tutte le imprese raggruppate. 

� 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_________ 

 
 

TIMBRO E FIRMA 
 
 
 
 

In allegato trasmette: 
- documento progettuale  
- autodichiarazioni come da allegati “B”, “C”e “D” 
- copia documento identità in corso di validità; 


