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Bollo € 16,00             Allegato     “1” 

su carta intesta dell’impresa 

Istanza di ammissione 

 
       Spett.le Comune di Cinisello Balsamo 

       Via XXV Aprile 

20092 Cinisello Balsamo (Mi) 
 
PROCEDURA APERTA PER LA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO 

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SPRAR -  D.M. 10 AGOSTO 2016 – TRIENNIO 

2018/2020 
 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________________________________ 

nato/a il   _______________a ______________________________prov._________________ 

in qualità di   __________________________________________________________ _________ 

dell’impresa   ____________________________________________________________________ 

con sede legale in  ___________________________________ prov. ______CAP _________________ 

Via    ________________________________________________________ n. _________ 

Partita Iva  /  ______________________________ / Codice fiscale ________________________ 

Telefono   ____________________ Fax ________________ PEC________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, come: 

(barrare l’opzione che interessa) 

□ impresa individuale, 

□ società commerciale; 

□ società cooperativa; 

□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro; 

□ consorzio stabile; 

□ partecipante ad un raggruppamento temporaneo di concorrenti 

(barrare le opzioni che interessano) 

□ verticale                □ orizzontale                   □ misto 

□ già costituito      □ da costituire 

□ in qualità di mandataria     □ in qualità di mandante 

□ partecipante ad un consorzio ordinario di concorrenti 

(barrare le opzioni che interessano) 

□ già costituito      □ da costituire 

□ in qualità di impresa capogruppo     □ in qualità di consorziata 

□ partecipante ad un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 
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a tal fine 

DICHIARA 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 
1. di aver preso cognizione e di accettare tutte le prescrizioni e le clausole contenute nel capitolato speciale 

d’appalto, nel disciplinare di gara e nel bando di gara; 

 

2. che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle situazioni di controllo 

ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile; 

 

3. che non si trova in situazioni di controllo o di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese di 

cui abbia notizia che concorrono alla gara e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti 

alla gara; 

 

4. di avere il seguente numero di Partita IVA :  _________________________________________; 

 

5. di avere il seguente numero di matricola INPS:  _____________________INAIL______________; 

 

6. di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta ad INPS e INAIL e che le posizioni 

 INPS e INAIL e Agenzie delle Entrate competente per territorio sono le seguenti: 

• INPS N._______________ Sede di ___________________________ 

• INAIL N.______________ Sede di____________________________ 

• AGENZIA delle ENTRATE competente per territorio, sede di________________________; 

 

7. (in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b, c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) che il 

consorzio è stato costituito con atto (specificare gli estremi dell’atto 

costitutivo):_______________________________________________________________; 

 

8. (in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b, c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) che il 

consorzio concorre per conto dei seguenti consorziati (specificare denominazione, sede legale, partita Iva 

___________________________________________________________; 

 

9. (in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti o 

di GEIE) che il raggruppamento/consorzio/gruppo è stato costituito con il seguente atto (specificare gli 

estremi del mandato collettivo speciale in caso di raggruppamento, dell’atto costitutivo in caso di consorzio o 

del contratto in caso di GEIE):____________________________________________; 

 

10. (in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti o 

di GEIE) che fanno parte del raggruppamento/consorzio/GEIE le seguenti imprese (specificare 

denominazione, sede legale, partita Iva):_______________________; 

____________________________________________________________________________; 

11. di essere/non essere (cancellare la parte non esatta), ai sensi dell’art. 13 – comma 4-  della legge 

11.11.2011 n.180, una micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla 

Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 

maggio 2003)  (piccole medie imprese sono quelle con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni e con 

un numero di dipendenti inferiore a 250); 

 

12. Di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel Patto Integrità, approvato dalla Giunta 

Comunale del comune di Cinisello Balsamo con Delibera n 336 del 23/12/2014 e modificato secondo 

direttiva del Segretario generale n. 17898 del 17/03/15, di allegarne copia sottoscritta e di accettarne 

incondizionatamente il contenuto e gli effetti.  
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13. Scansione del Patto di Integrità sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa 

concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI e di consorzio di cui 

all'art. 34 comma 1 lettera e) e f) del Codice dei Contratti; 

 

14. di essere a conoscenza che tra i soggetti che svolgono attività lavorativa o professionale per la 

scrivente società non si 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 30/03/2011, come modificato dall'art. 1 comma 42 lettera I) della  190 del 9 novembre 

2012; 

 

15. di rispettare ed applicare, al momento della presentazione dell'offerta e per tutta la durata del 

contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro nei confronti dei lavoratori e protezione dei luoghi di lavoro 

inerenti al settore oggetto dell'appalto, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge in 

tema di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008), nonché dalle disposizioni in materia 

fiscale, previdenziale, assicurativa e dalle norme in materia di immigrazione e condizione dei cittadini 

stranieri. A tal fine, dichiara di applicare il seguente CCNL_______________________________e 

comunque di applicare condizioni in linea con il costo del personale riferibile ai parametri individuati a 

livello aziendale, conformi ai parametri ministeriali; 

 

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

81/08; 

 

17. di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione definitiva, certificazione attestante l'avvenuta 

costituzione di garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016; 

 

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

all'espletamento delle procedure di gara; 

 

19. di impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 legge 136/2010, entro sette 

giorni dalla loro ascensione, 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; 

 

20. 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  il termine indicato nella comunicazione di 

avvenuta aggiudicazione da parte della stazione appaltante; 

 

 

 

………………………..…. lì …………………. 

 

 Il dichiarante 

____________________________________ 

(firma e timbro dell’impresa) 

 

N.B. 

 La domanda-dichiarazione e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di 

  valido documento di identità del sottoscrittore. 


