
 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO  

PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE E GESTIONE A TITOLO GRATUITO DI AREE SITE IN 

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO – VIA FOGAZZARO 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________________ (____) il__________________________  

codice fiscale ____________________________________________________________________________  

residente a ___________________________________________________ (____) CAP _________________  

via/piazza ___________________________________________________________________ n. _________  

legale rappresentante della ditta/società/associazione _______________________________________________  

Partita IVA ___________________________________ Codice fiscale _______________________________  

con sede legale in _____________________________________________ (____) CAP _________________  

via/piazza ___________________________________________________________________ n. _________  

con sede operativa in___________________________________________ (____) CAP__________________  

via/piazza____________________________________________________________________n.__________  

tel. _______________________________ e-mail _______________________________________________  

PEC (posta elettronica certificata) ____________________________________________________________ 

CHIEDE 

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

 

� in forma singola (imprenditore individuale, società o associazione) 

 

Ragione sociale / Denominazione Sede legale Partita IVA / Codice fiscale 

   

 
 

� come membro del raggruppamento temporaneo di imprese/associazioni formato da: 
 

Ragione sociale / Denominazione Sede legale Partita IVA / Codice fiscale 

   

   

   

   

 

E che la ditta/società/associazione capogruppo è: 

________________________________________________________________ 
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Consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000 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.  di essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, indicando  

 l’oggetto prevalente di attività: 

_______________________________________________________________________________ 

Iscrizione alla Camera di Commercio n° _______________________________________________  

del ________________________ Provincia di _________________________________________ 

 

2.  di essere in possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attivită di  

 conduzione di un impianto di autodemolizione e centro di raccolta veicoli; 

 

3.  se raggruppamento di imprese/associazioni, elenco delle imprese/associazioni raggruppate con  

 l’indicazione della percentuale di partecipazione al raggruppamento e delle corrispondenti parti di  

 contratto che saranno eseguite dalle singole imprese/associazioni: 
 

Impresa/Associazione % Partecipazione Prestazione 

   

   

   

   

   

 

4.  che l’impresa/associazione, nel caso in cui partecipi ad un raggruppamento di imprese/associazioni,  

 non concorre singolarmente e non fa parte di altri raggruppamenti; 

 

5.  elenco di tutti i soggetti che ricoprono la qualifica di amministratore con rappresentanza (il titolare  

 o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di  

 società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in  

 accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o  

 il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro  

 soci, se si tratta di altro tipo di società) anche cessati dalla carica nell’anno antecedente la gara: 
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Cognome e Nome Data 

e Luogo di nascita 

Residenza Carica sociale 

    

    

    

    

    

    

    

    

N.B. Per ciascun nominativo che verrà indicato dovrà essere redatta e sottoscritta l’apposita dichiarazione di 

cui al modello Allegato B. 

 

6.  Modifiche e cessazioni alle cariche (scegliere solo una delle seguenti tre opzioni): 

� che non vi sono state modifiche nelle suddette cariche nell’anno antecedente la data di invio della 

presente lettera; 

� che i soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera 

non rientrano nelle condizioni previste dall’art ͘ 80 del D.Lgs. 50/2016 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 invio della presente 

lettera che si trovano nelle condizioni previste dall’art ͘ 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.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. 
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7.  Situazioni di controllo (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 l’offerta 

autonomamente; 

� di essere a conoscenza della partecipazione a questa procedura di gara 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 gara 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 l’offerta. 

 

8.  di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e 

di allegare autocertificazioni, per ciascuno dei soggetti indicati all’art. 80, c. 3, del medesimo D.Lgs. 

50/2016, 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 (salvo il caso di concordato con continuità aziendale), 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 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; 
d.  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; 

e.  che l’impresa non ha commesso violazioni gravi 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; 

f.  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 indica qui 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, allegando anche copia 

degli atti menzionati: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 
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g. che nei suoi confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato 

 falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA in  

 merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per  

 l’affidamento dei subappalti; 

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. 

 

9. Sequestro o confisca (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 in tal caso 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. 

 

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

 autocertificazione attestante le relative posizioni da compilare secondo il modello predisposto dalla  

 stazione appaltante (Allegato C) ovvero DURC in corso di validità; 

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

 81/08 e ss.mm.ii.; 

 

12. di assumere a proprio carico, ai sensi dell’art. 334 DPR 207/10, tutti gli oneri assicurativi e  

 previdenziali di legge e gli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro  

 e protezione dei lavoratori, di condizioni di lavoro e retribuzione, di previdenza e assistenza; 

 

13. di non avere subito atti di decadenza o di revoca di concessioni da parte del Comune di Cinisello 

Balsamo per fatti addebitabili al concessionario stesso; 

 

14. di non avere debiti o morosità e neppure liti pendenti nei confronti dell’Amministrazione Comunale 

a qualsiasi titolo . 

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

influire sull’offerta presentata; 
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16. di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando pubblico e di  

 aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta presentata; 

 

17. di giudicare remunerativa la propria offerta presentata tramite il modello Allegato D; 

 

18. di impegnarsi a presentare, in caso di aggiudicazione definitiva, la certificazione attestante  

 l’avvenuta costituzione di garanzia fideiussoria definitiva o deposito cauzionale definitivo in  

 numerario e la restante documentazione richiesta per la stipula del contratto entro il termine che  

 sarà indicato dalla Stazione Appaltante e a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti  

 dedicati da utilizzare per tutti i movimenti finanziari connessi allo concessione in oggetto, nonché le  

 generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 

 

19. che la ditta/società/associazione elegge il proprio domicilio 

presso___________________________________________________________________________ e 

che le comunicazioni relative alla concessione in oggetto potranno essere inviate  

all’indirizzo mail __________________________________________o alternativamente al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) __________________________________________;  

e si impegna, qualora risultasse aggiudicataria, a comunicare tempestivamente ogni eventuale 

variazione circa la sede, ragione sociale, forma e composizione societaria, salvo quanto contenuto nel 

bando di gara; 

 

20. di allegare alla presente domanda: 

•   Copia di un documento di identità personale in corso di validità; 

•   Dichiarazione/i ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016 (Allegato B); 

•   Autocertificazione di regolarità contributiva (allegato C) o DURC in corso di validità; 

•   Attestazione di presa visione dei luoghi, in originale, rilasciata dal Servizio Patrimonio (Allegato E); 

•   Documento, in originale, attestante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio; 

•   Copia del bando pubblico, debitamente sottoscritta in ogni pagina per accettazione. 

 
 

Luogo e data __________________________________ 

FIRMA __________________________ 

 
 

NOTA 

❑    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/associazioni la domanda deve essere compilata e  

 sottoscritta da tutte le imprese/associazioni raggruppate. 

6 


