
  

ALLEGATO A 
N.B.: Assolvere imposta di bollo 

 
DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE 
 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIANO TERRA MUNICIPIO  - CIG 773469690D 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ nato 
_________________________________________________ il___________________________ 
Codice fiscale ________________________ residente in _______________________________ 
Via ____________________________________________ n. ____________________________ 
In qualità di __________________________________________________________________  
(se la richiesta e le dichiarazioni vengono formulate da un procuratore dell’impresa anziché dal 
legale rappresentante, allegare alla domanda copia della procura dalla quale si evincano o poteri di 
impegnare validamente l’impresa) dell’impresa ______________________________________ 
con sede in _________________________________  in Via ______________________________ 
codice fiscale ____________________________ partita IVA _____________________________ 
tel. n. ________________________________ fax n. ____________________________________ 
PEC: _________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura indicata in oggetto come: 

 
� impresa individuale, società commerciale, società cooperativa (art. 45, comma 2, lettera a) 
del D. Lgs.  n. 50/2016) 

� consorzio di cooperative o di imprese artigiane (art. 45, comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 
50/2016) 

Le consorziate individuate quali esecutrici del servizio che non partecipano alla gara in qualsiasi 
altra forma sono le seguenti: 

denominazione forma  giuridica sede legale 
   

   

   
 
NB: Qualora il Consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio 

 
� consorziata indicata quale esecutrice del servizio facente parte del Consorzio di cui all'art. 
45, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016) 

� consorzio stabile, come disciplinato dall'art. 45, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, 

Le eventuali consorziate individuate quali esecutrici del servizio che non partecipano alla gara in 
qualsiasi altra forma: 

 
denominazione forma giuridica sede legale 
   

   

   
   



  

NB: Qualora il Consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio 

 
� consorziata indicata quale esecutrice del servizio facente parte del Consorzio di cui all'art. 
45, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 

 
� mandataria di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di imprese o di un 
GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto come disciplinato dall'art. 45, comma 2, lettere d), e), 
g) del D. Lgs. n. 50/2016 

 
già costituito fra le seguenti imprese: 

 
denominazione forma giuridica sede legale 

   

   

   
 
Oppure da costituire fra le seguenti imprese: 

 
denominazione forma giuridica sede legale 

   

   

   
 
� mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di imprese o di un 
GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto come disciplinato dall'art. 45, comma 2, lettere d), e), g) 
del D. Lgs. n. 50/2016 già costituito fra le seguenti imprese: 

 
denominazione forma giuridica sede legale 

   

   

   
 
Oppure da costituire fra le seguenti imprese: 

 
denominazione forma giuridica sede legale 

   

   

   
 
� mandataria di una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, come disciplinato 
dall'art. 45, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016, dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza e di soggettività giuridica, costituito tra: 

  
denominazione forma giuridica sede legale 

   

   

   
 



  

 
E indica le imprese per le quali la rete concorre, che non partecipano alla gara in qualsiasi altra 
forma: 

 
denominazione forma giuridica sede legale 

   

   

   
 
� impresa esecutrice di una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, come 
disciplinato dall'art. 45, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016, dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

 
� altro ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

 
A TAL FINE 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 
 

1. di giudicare remunerativa la propria offerta e di poter garantire il regolare svolgimento dei lavori 
in tutte le loro fasi; 

 
2. di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni 

dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 
3. di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, 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; 

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

disposizioni contenute negli elaborati di gara, dei problemi connessi con l’esecuzione del 
servizio nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver 
giudicato gli stessi realizzabili; 

 
5. se soggetto, di allegare copia dell’Autorizzazione di cui all’art. 1 del Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010, emessa in data non antecedente a 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, cosiddetti Paesi “black list”; 

 
6. di impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13 

agosto 2010 e s.m.i (“tracciabilità”) 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 a operare su di esso; 

 
7. 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; 

 
8. 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. 50/16; 
 
9. di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicataria, a comunicare tempestivamente ogni eventuale 

variazione circa la sede, ragione sociale, forma e composizione societaria e inoltre a 
presentare la documentazione richiesta per la stipulazione del contratto entro 30 giorni dalla 
comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte della stazione appaltante; 

 
10. di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel Patto di integrità e nel Codice di 

comportamento del Comune di Paderno Dugnano e di accettarne incondizionatamente il 
contenuto e gli effetti; 

 
11. di autorizzare l'invio delle comunicazioni riguardanti la presente gara per mezzo posta, a mezzo 

fax o a mezzo p.e.c.. 
 
12. di eleggere il proprio domicilio, ai sensi dell’art. 2 del D.M. LL.PP. 19/4/2000 n° 145 presso il 

Comune di Paderno Dugnano; 
 
13. di non essere iscritto nel Casellario Informatico tenuto dall'A.N.AC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedura di gara e negli affidamenti di subappalto; 
 
14. 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; 

 
15. che tra i soggetti che svolgono attività lavorativa o professionale per l'operatore economico non 

vi sono 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 30/3/2001 e s.m.i.; 

 
16. di essere in possesso della SOA per la categoria e classifica (tale attestazione viene prodotta 

scansionata all'interno della busta Documentazione  Amministrativa) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Per le imprese aventi sede in uno Stato della UE è riconosciuta la validità di documentazione 
equivalente a quella italiana secondo la legislazione nazionale degli Stati membri . 
 
 _______________ , lì  ____________________________  

 

Il Legale Rappresentante/Procuratore 

 

 



  

 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, la Centrale di Committenza ed il Comune di Paderno 
Dugnano, Titolare del trattamento dei dati personali, informano che i dati raccolti con la modulistica del presente 
procedimento saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni 
di legge e regolamentari vigenti in materia.  
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da 
collaboratori e imprese individuati Responsabili del trattamento dalla CUC e dal Comune stesso; saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a 
diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi 
terzi. 
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al 
presente e potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente all’indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it. 
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella 
home page, sezione Privacy. 

 

 


