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Fac-simile Richiesta di partecipazione alla procedura aperta 
 

 

ALLEGATO A  
 

 
Spett.le 
Comune di Cusano Milanino 
Piazza Martiri di Tienanmen, 1 
20095 CUSANO MILANINO (MI) 

 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla gara a procedura aperta per 

l’affidamento di servizi ed interventi socio-assistenziali e socio-educativi 
a sostegno della famiglia ed in particolare, inerenti la tutela dei minori 
ed il disagio familiare e dichiarazioni: 

(barrare il/i lotto/i che interessa/no) 
 

 ���� Lotto 1: Servizio psicologico e servizio sociale professionale dell’area 
minori e famiglie - Marzo 2015/Febbraio 2017, CIG 60442576A9  

 ���� Lotto 2: Servizio di assistenza domiciliare educativa, di integrazione 
scolastica e di comunità leggera – Marzo 2015/Dicembre 2018, CIG  
60442809A3  
���� Lotto 3: Servizio di facilitazione linguistica e mediazione culturale – 
Marzo 2015/Giugno 2016, CIG 6044305E43  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________ nato/a a ________________ prov. ______ 

il ______________ residente nel Comune di ____________________________ prov. ____ 

in Via __________________________ n. __, in qualità di __________________ 

dell’impresa ____ ________________________________________ con sede nel Comune 

di ________________________ prov. _____  in Via ___________________________ n. __ 

Codice Fiscale ________________________ Partita Iva ___________________________ 

Tel. ________________________  Fax _______________________ 

e-mail: ___________________ indirizzo di posta certificata (PEC): ___________________ 
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C H I E D E 
 
di partecipare alla gara di cui all’oggetto, per i lotti barrati   e consapevole del fatto che, in 

caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del 

DPR 445/2000 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 

relative agli appalti; 

 
D I C H I A R A 

(barrare la casella) 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.: 

� di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 
163/2006;  

� di non aver subito risoluzione anticipata di contratti da parte di committenti pubblici 
negli ultimi cinque anni per inadempimento contrattuale, né subito revoche di 
aggiudicazione per mancata attivazione del servizio; 

� di essere iscritta/o alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della 
Provincia di ____________________________ con i seguenti estremi: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  

oppure 

� di non essere iscritto/a  alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura  
e pertanto allega la seguente documentazione: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

� che l’attività statutaria dell’impresa comprende la prestazione oggetto della presente 
gara; 
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� di essere in regola con i versamenti dei contributi e di avere le seguenti posizioni 
previdenziali e assicurative: 

INPS: sede di  ______________________  matricola n. __________________________ 

INAIL: sede di  ______________________  matricola n. _________________________ 

Altro: _______________________sede di ____________ matricola _______________ 

oppure 

� di non aver aperta alcuna posizione contributiva e assicurativa per i seguenti motivi:  

� non presenza di personale dipendente; 

� altro (specificare) __________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

� di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti dai documenti 
di gara e dall’offerta presentata;  

� di essere in possesso della capacità tecnica adeguata alla prestazione oggetto della  gara 
ed utilizzare esclusivamente proprio personale qualificato idoneo a svolgere i compiti 
assegnati; 

� di attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche verso i soci, 
condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 
accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si 
svolgono i servizi ed a rispettare le norme e le procedure previste dalle leggi e normative 
vigenti, dichiarando altresì che il CCNL di riferimento è il seguente: 
__________________________________________________; 

� di essere a conoscenza di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008/ e s.m.i. “Testo unico in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” e di osservarne le disposizioni; 

� di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali, di tutte le circostanze generali e 
particolari, nessuna esclusa, che possono influire sull’esecuzione del servizio; 

� di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 

oppure 
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� di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, ma che 
il periodo è concluso; 

� di non essere in rapporti di parentela o affinità con dirigenti e dipendenti 
dell’Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 9 della 
legge n. 192/2012; 

� di aver preso visione del “Piano di Prevenzione della Corruzione e il Programma per la 
Trasparenza e l’Integrità anni 2013-2016”  approvato con atto di Giunta Comunale  n. 7 
del 30/01/2014 pubblicato sul sito del Comune di Cusano Milanino 
www.comune.cusano-milanino.mi.it, alla sezione “Amministrazione Trasparente” e di 
obbligarsi ad applicare e far applicare a tutti i collaboratori le disposizioni dello stesso; 

� di aver preso visione del Regolamento recante il “Codice di Comportamento dei 
dipendenti pubblici” adottato a norma dell’art. 54 del decreto legislativo n. 165 del 
30/03/2001 pubblicato sul sito del Comune di Cusano Milanino, alla Sezione 
Amministrazione Trasparente e di obbligarsi ad applicare e far applicare a tutti i 
collaboratori le disposizioni dello stesso;   

� che le Amministrazioni competenti e tutti gli elementi indispensabili per il reperimento 
delle informazioni dei dati richiesti sono (es. Procura di riferimento, Prefettura di 
riferimento, Agenzia delle entrate di riferimento, ecc.):  

o Procura  di __________________________________________________________ 

o Prefettura  di  ________________________________________________________ 

o Tribunale di __________________________________________________________ 

o Agenzia delle Entrate di  _______________________________________________ 

o Altro _______________________________________________________________ 

� di essere in regola con quanto previsto dal D.lgs. n. 39 del 4/3/2014 “Attuazione della 
direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei 
minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI”.  

� di aver formulato la propria offerta relativa alla presente procedura tenendo conto di ogni 
prestazione ed onere, per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione 
contrattuale, con particolare riguardo agli oneri relativi alla sicurezza e protezione nei 
luoghi di lavoro considerando pertanto remunerativa l’offerta presentata; 

� di avere preso visione e di accettare tutte le clausole contenute nel disciplinare e nel 
capitolato di gara e relativi allegati, nonché nel bando; 
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� di aver preso visione e di accettare tutte le norme per l’uso della piattaforma Sintel, 
dando atto che, in caso di contrasto o incompatibilità tra le suddette disposizioni e la 
documentazione di gara, prevale quanto disposto da quest’ultima; 

� nel caso di consorzi di cui all’art 34 lett. a) e b) del D.Lgs n. 163/2006 o GEIE, di 
concorrere per i seguenti consorziati o componenti: 
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

� che, in caso  di  Raggruppamento  Temporaneo, in caso di aggiudicazione della gara, gli 
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a 
_____________________ , qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti, secondo le previsioni dell’art. 37 comma 8 del 
D.Lgs. n. 163/2006;  

� che, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., il conto dedicato è il 
seguente: Banca __________________  IBAN ________________________________ 
e il Legale Rappresentante e i sig.ri _______________________________________ 
C.F. ____________________________________________________________ possono 
effettuare operazioni finanziarie su tale conto corrente; 

� di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, così 
come, in caso di aggiudicazione, di presentare la certificazione necessaria entro i termini 
dati dall'Amministrazione Comunale; 

� di prendere atto che ogni comunicazione inerente la procedura in oggetto sarà inviata per 
il mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma 
Sintel della Regione Lombardia. 

 
 
Data ____________________________ 

 
APPORRE FIRMA DIGITALE 

___________________________ 

 

 

 

Informativa trattamento dati  
Codice sulla Privacy – art. 13 D.Lgs. 196/03e ss.mm.ii. 
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• I dati forniti sono prescritti dalle disposizioni vigenti e saranno trattati da questo Ente con 
strumenti cartacei ed informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le 
dichiarazioni vengono rese. 

• Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen 
n. 1. 

L’intestatario potrà accedere ai dati personali chiedendone la correzione, l’integrazione e, 
ricorrendone gli estremi , la cancellazione o il blocco. 

 

 

Data ____________________________ 

 

APPORRE   FIRMA  DIGITALE 

_________________________________ 

 

 
Alla suddetta dichiarazione allega: (barrare le caselle) 
 
 
□□□   copia scansita e firmata digitalmente dell’atto inerente la legittimazione a 

rappresentare il concorrente (procura, ecc.) in caso di persona diversa dal legale 
rappresentante; 

□□□   cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione digitale o, in alternativa, copia 
scansita e firmata digitalmente della copia cartacea della fideiussione; 

□□□   dichiarazione di impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993)  
a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione di 
quanto oggetto della procedura, con le modalità indicate nei documenti di gara; 

□□□   dichiarazione, firmata digitalmente, contenente l’importo relativo al fatturato dei 
servizi oggetto dell’appalto, realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari (2011-2012-
2013); 

□□□   dichiarazione, firmata digitalmente, concernente l’esperienza maturata nella 
gestione di servizi oggetto dell’appalto; 

□□□   dichiarazione, firmata digitalmente, del primo Istituto Bancario; 
□□□   dichiarazione, firmata digitalmente, del secondo Istituto Bancario; 
□□□   attestazione del versamento relativo al pagamento della tassa sugli appalti; 
□□□   copia scansita e firmata digitalmente del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva o di certificazione analoga e/o dichiarazione di esenzione dagli 
obblighi di contribuzione previsti dalla normativa vigente, firmata digitalmente; 

□□□   eventuale atto costitutivo del raggruppamento temporaneo; 
□□□   eventuale dichiarazione di impegno a costituirsi formalmente in ATI o Consorzio. 
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N.B.:  
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, sia costituito che costituendo, la 
domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori 
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e le relative dichiarazioni 
dovranno essere rese da tutti gli operatori economici. 
 
 
 
 
 
 
 


