
                           

               

           

Marca da bollo legale (€ 16,00) 

 
 
 

“ALLEGATO A” 
 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2017-2020  

CUP F19D17000390004  -  CIG  716343096F

 
 
 

Il  sottoscritto   , codice fiscale        

legale rappresentante dal dell'impresa 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. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 

 

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 di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

di allegare autocertificazioni, per ciascuno dei soggetti indicati all’art. 80 comma 3 medesimo, 

da compilare secondo i modelli predisposti dalla stazione appaltante (ALLEGATi B-B Bis-B ter); 

4. 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. 

5. di possedere  i seguenti requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui al punto 6.1 del disciplinare 

di gara, ovvero di elencare di seguito i servizi/lavori prestati negli ultimi tre anni relativi alla 

manutenzione del verde, eseguiti per un importo non inferiore a € 700.000,00 dei quali almeno € 

500.00,00 per taglio dell’erba, abbattimenti di alberi e/o potatura  siepi, € 30.000,00 per lavori o 

servizi di potatura alberi, € 10.000,00 per manutenzione impianti irrigazione ed € 5.000,00 per 

manutenzione giochi : 

-- 

-- 

-- 

-- 

necessari per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto. 

 
6. di possedere  il requisito previsto al punto 6.2 del disciplinare di gara, ovvero per ogni singolo 

anno antecedente il presente appalto, di aver svolto almeno una quantità non inferiore ad € 

200.000,00 , nell’ambito di un singolo appalto annuale o pluriennale, con contraente pubblico o 

privato; 

elenco servizi 

-- 

-- 

-- 

-- 

       

7. di aver di aver preso visione del Capitolato d’appalto e di accettare le clausole in esso 

contenute, anche con specifico riferimento agli art. 1341 e 1342 c.c.; 

8. di aver preso esatta conoscenza dei servizi da effettuare; 

9. di aver preso visione del Regolamento recante  Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62) e Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 

Cusano Milanino e di allegarne copia sottoscritta ( allegato G) 

10. di avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, dei seguenti requisiti 
 

 

REQUISITO IMPRESA AUSILIARIA 
  
  
 



allegando la relativa documentazione richiesta al punto L) del disciplinare di gara e dichiarazione di 
cui al modulo ALLEGATO E al presente disciplinare; 

 
9. se consorzio, indicazione della tipologia di consorzio di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 (barrare la casella 

corrispondente alla situazione del concorrente): 

o lett. b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ex L. 422/1909 e D.Lgs. 1577/1947 e 

consorzi tra imprese artigiane L. 443/1985 

o lett c) consorzi stabili 

o lett e) consorzi ordinari di cui all’art. 2602 c.c., anche in forma di società ex art.2615- ter c.c. ed elenco 

dei consorziati: 

 

 
 

 

I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettera b), c) ed e) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare anche 

per quali consorziati il consorzio concorre; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 

dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati; 

 

 

 

 

10. che  le  imprese suindicate ,  nonché i raggruppamenti  temporanei, non  concorrono p e r   i l   p r e s e n t e    

APPALTO  singolarmente, né fanno parte di altri raggruppamenti o consorzi ai sensi dell’art. 48 comma 9 

del D.Lgs. 50/2016; 

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

 

12. che la ditta intende subappaltare le seguenti operazioni: 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

indicando, ex art. 105, comma 6 del D. L.vo 50/2016, le imprese subappaltatrici (almeno 3) nei 

seguenti soggetti: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

13. 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,  



oppure  

�  si è avvalsa degli stessi, ma il periodo di emersione si è concluso; 

14. 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 devono essere eseguiti i lavori 

15. di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi 

che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito 

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 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 
 

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

68/99; 

 

20. 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 

 

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

e di allegare autocertificazione attestante le relative posizioni da compilare secondo il modello 

predisposto dalla stazione appaltante (ALLEGATO D) ovvero DURC in corso di validità alla data di 

presentazione dell’offerta 
 

22. di allegare copia dell’Autorizzazione di cui all’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze 14 dicembre 2010, emessa in data non antecedente ad un anno rispetto alla data di scadenza 

della presentazione delle offerte/in corso di validità o, in mancanza di quella, copia dell’Istanza già inviata 

al Ministero” per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in uno dei paesi elencati nel 

Decreto del Ministero delle Finanze 4 maggio 1999 e nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 21 novembre 2001, così detti paesi “black list”, di cui all’art. 1 del Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 14 dicembre 2010, emessa in data non antecedente ad un anno rispetto 

alla data di scadenza della presentazione delle offerte/in corso di validità o, in mancanza di quella, copia 

dell’Istanza già inviata al Ministero”. (DICHIARAZIONE DA BARRARE SE NON DOVUTA) 

 



 
 

                    luogo e data, ________________                                        FIRMA  ___________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 
 

�  La domanda d e v e  e s s e r e  s o t t o s c r i t t a  d a l  L e g a l e  R a p p r e s e n t a n t e  d e l l a  
d i t t a ,  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 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. 

� I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati dal Comune Cinisello Balsamo e  Cusano 
Milanino esclusivamente per le finalità connesse alla gara. Il titolare del trattamento dei dati per il  
Comune di Cinisello Balsamo:  l’Ing.. Andrea Alfredo Zuccoli.   Il titolare del trattamento dei dati per il  
Comune di Cusano Milanino  è individuato nella persona del responsabile del procedimento.  Il 
consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art. 18 della L.196/2003. 

 


