“ALLEGATO A1”
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN USO
DELLA STRUTTURA DENOMINATA CASA GIOVANNI PAOLO II

Il sottoscritto ______________________________, codice fiscale ______________________________ legale
rappresentante dal _________ dell'impresa concorrente _____________________________
con sede legale in _______________________via/piazza _________________________ n. ____
CAP __________________tel. ______________________________fax __ ___________________
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata ________________________________________________
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. ______________________
2.

Iscrizione alla Camera di Commercio n° _______del _________ Provincia di_________________ ovvero, se
Cooperativa o Consorzio di Cooperative______________________________________ (in allegato modello D di
dichiarazione sostitutiva)

ovvero, se cittadino di altro stato ____________________________________________________
corrispondenti registri professionali o commerciali
3.

di eleggere il proprio domicilio presso_____________________________________________________________e
che ai fini dell’invio delle comunicazioni di cui all’art.79 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. i propri recapiti sono i
seguenti: n. di fax________________________________indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.)
_____________________________________________________________

4.

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 nel triennio antecedente la gara):


organi:__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________





componenti:
nome e cognome


luogo e data di nascita


residenza



















5.

di avvalersi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 152/08, dei seguenti requisiti:

_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Allegando la relativa documentazione richiesta nel bando di gara;
6.

se consorzio, elenco dei consorziati. I consorzi di cui all’art. 34 comma 1, lettera b) D.Lgs.163/06 sono tenuti
ad indicare anche per quali consorziati il consorzio concorre:

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
7.

di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.38, c.1 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. (I requisiti di cui
all’art. 38, comma 1, lett.b) e c) devono essere attestati mediante la produzione di apposita dichiarazione
sottoscritta redatta secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante (allegato B);

8.

se raggruppamento di imprese o consorzio, elenco delle imprese raggruppate con l’indicazione della
percentuale di partecipazione al raggruppamento e delle corrispondenti parti di servizio che saranno eseguite
dalle singole imprese:

impresa

Percentuale di partecipazione

Parte di servizio

Le imprese suindicate non concorrono singolarmente né fanno parte di altri raggruppamenti o consorzi ordinari e,
qualora non ancora formalmente costituite in raggruppamento, si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a
uniformarsi alla relativa disciplina vigente e a conferire mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo all’impresa______________________________________.
9.

di essere iscritta negli appositi elenchi nazionali/regionali in caso di partecipazione in forma di cooperativa/
organizzazione

di

volontariato/ONLUS,

indicando

gli

estremi

della

registrazione

____________________________________________________________________________
10. di trovarsi in situazione di controllo o collegamento di cui all’art.2359 del codice civile con altri concorrenti
alla gara, elencando le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali il concorrente si
trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato e di aver formulato l’offerta
autonomamente:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
11. ovvero di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento di cui all’art.2359 c.c.
12.

13. aver registrato nell’ultimo triennio (2007-2008-2009), un fatturato annuo non inferiore ad €

100.000,00 IVA esclusa, da comprovarsi allegando copia dei relativi

Bilanci e/o attestazione

rilasciata da istituto di credito
14. di aver conseguito, nel triennio precedente la pubblicazione del bando in oggetto (2007/2008/2009), il seguente
fatturato complessivo allegando copia dei relativi

Bilanci e/o attestazione rilasciata da istituto di

credito
15. di possedere idoneità economica e finanziaria ai fini dell’assunzione dell’appalto, da comprovarsi attraverso

attestazione

rilasciata

dal

seguente

istituto

di

credito:

______________________________________________________________________________________________
16. 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);
17. di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme di sicurezza e ad ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro e di non essere stati destinatari nell’ultimo biennio di provvedimenti interdettivi ai
sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008;
18. di aver adempiuto all’interno della propria impresa agli obblighi in materia di sicurezza previsti dal d.lgs n. 81/08
19. di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare le norme di cui al
D.Lgs. 81/2008 e s.m.e i. e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
20. di aver preso piena ed integrale conoscenza delle norme che regolano l'appalto in argomento e di avere preso
altresì piena conoscenza del Bando di gara e del relativo Capitolato speciale, accettandone integralmente sin da
ora, senza eccezione alcuna, le condizioni, le limitazioni, le decadenze, ecc
21. di aver preso visione del progetto e dei luoghi oggetto del servizio e di allegare apposita certificazione
attestante l’avvenuta presa visione (allegato D), rilasciata dall’Amministrazione comunale
22. di aver preso visione dello stato di fatto dei luoghi e di tutte le circostanze ed elementi che possono influire sull’offerta
presentata e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di
eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;
23. di giudicare remunerativa la propria offerta;
24. che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione d'attività, di regolamento giudiziario o di
concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione e che non è in corso una procedura di dichiarazione di fallimento,
di amministrazione controllata, di concordato preventivo oppure ogni altra procedura della stessa natura, né tali procedure si
sono verificate nel quinquennio antecedente la data di scadenza del bando di gara per l'appalto in oggetto;
25. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3
della L. 27.12.’56 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31.5.1965 n. 575;
26. che nei propri confronti non è mai stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena surrichiesta, ai sensi dell’art. 444 C.P.P. per

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale;
27. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.
45, parag. 1, Direttiva CE 2004/18;
28. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19.3.’90 n. 55;
29. 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 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte della stazione appaltante;
30.

di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa;

31. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
oppure
di non essere assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie previsti dalla L. n. 68/1999, in
quanto

(specificare

motivo)

:

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
32. che il soggetto giuridico che rappresenta non si trova in stato di liquidazione coatta, fallimento, amministrazione
controllata o concordato preventivo e che non ha in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni
nel quinquennio precedente;
33.

che l’impresa non si avvale dei piani individuali di emersione del 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, oppure si è avvalsa degli stessi, ma il periodo di emersione
si è concluso;

34. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 9, co. 2 lettera c) del D. Lgs. 231/2001 o in altra condizione che
comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e che comunque non si trovi in altra situazione
ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.
35.

di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione definitiva, le polizze assicurative e fideiussorie previste dal Capitolato
Prestazionale;

36.

di autorizzare, ai sensi della L.196/2003, al trattamento dei dati personali ai fini connessi all’espletamento delle procedure di
gara;

37. di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione, tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a
completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario nella misura fissata dalla legislazione in vigore.
38. di essere/non essere (sottolineare la parte relativa) in possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso
di validità, con riferimento alla tipologia oggetto dell’appalto di che trattasi

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.



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 dott. Mario
Conti.

