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Allegato 1) 

Fac-simile domanda di partecipazione e dichiarazioni 
  

Spettabile 

Comune di Cusano Milanino 

Piazza Tienanmen, 1 

20095 CUSANO MILANINO MI 

    

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA E ALTRE UTENZE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE – PERIODO: 

03/07/2023 – 02/07/2027 

 CIG: 9593856C6A  

 

Il sottoscritto/a__________________________________ nato/a il __________________________ 

a ______________________________________C.F._____________________________________ 

in qualità di (carica sociale) _________________________________________________________  

della società _____________________________________________________________________ 

sede legale ___________________________sede operativa _______________________________ 

n. telefono _________________ indirizzo e-mail   _______________________________________ 

indirizzo di posta certificata – pec:____________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA ______________________________ 

iscritta al Registro Professionale di ____________________________,  

Numero posizione INAIL _________________, codice cliente INAIL n. _____________________, 

(nel caso in cui le posizioni INAIL siano più di una occorre allegare il relativo elenco),  

numero posizione INPS __________________, numero matricola INPS ______________________ 

(nel caso in cui le posizioni INPS siano più di una occorre allegare il relativo elenco),  

CCNL applicato ________________________________________________, 

 

CHIEDE  

 

di partecipare alla gara di cui all’oggetto, e consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 

ss.mm.ii., 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 gli appalti di servizi; 

 

 

marca  

da bollo 

€ 16,00 
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in qualità di: 

 Impresa individuale (D.lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. a); 

 Società, specificare tipo ____________________________________________; 

 Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (D.lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. 

b); 

 Consorzio tra imprese artigiane (D.lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. b); 

 Consorzio stabile (D.lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. c); 

 Raggruppamento temporaneo di imprese (D.lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. d) di tipo 

orizzontale; 

o costituito 

o non costituito 

 Consorzio ordinario 

o costituito 

o non costituito 

 Aggregazione di imprese di rete (D.lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. e); 

o dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

o dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica; 

o dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti per assumere la veste di mandataria; 

 GEIE (D.lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. g); 

a tal fine 

DICHIARA: 

1. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, si impegna, in caso di aggiudicazione, a 

costituire RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, comma 8 del 

D.lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 

qualificata mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

 

2. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità 

plurisoggettiva), che la percentuale dell’appalto che verrà eseguita da ciascun componente è: 
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Denominazione impresa, codice fiscale, sede Ruolo Percentuale dell’appalto che 

sarà eseguita dal singolo 

concorrente 

   

   

   

   

   

Totale  100% 

 

3. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità 

plurisoggettiva), che le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun componente sono: 

 

Denominazione impresa Indicazione delle parti di servizio svolto 

Capogruppo  

Mandante 1  

Mandante 2  

Mandante 3  

Mandante 4  

Mandante 5  

 

4. in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, dovranno essere 

di seguito indicate le consorziate per le quali il Consorzio concorre. Qualora il consorzio non 

indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto 

proprio. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

(barrare la casella) 

 
  di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

 
 che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016, di cui al 

seguente elenco, è completo ed aggiornato alla data odierna: 

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita, 

indirizzo di residenza, codice 

fiscale 

carica 
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 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone disabili, ai sensi 

dell’art. 17, comma 1, capo V, della legge 12 marzo 1999 n. 68; 

 

oppure 

 
 di non essere assoggettati agli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 

marzo 1999 n. 68; 

 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

oppure 

 
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 

Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

oppure 

 
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e 

di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

 di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 (oppure di essersi 

avvalsi, ma che il periodo è concluso); 

 

 di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla Legge 327/2000 relativamente alla 

valutazione dei costi del lavoro; 

 

 che l’Impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e 

tasse ed i conseguenti pagamenti ed adempimenti; 

 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tutta la 

documentazione di gara; 

 

 di accettare di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto nel rispetto di leggi e 

regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del contratto; 

 

 di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi 

alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza 

ed assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 

che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 

pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

 

 di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione 
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o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge e quelle previste dai documenti 

di gara; 

 

 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 e a rispettare le 

norme e procedure previste dalle leggi e normative vigenti; 

 

 di effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze 

spettanti ai propri dipendenti per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei 

patti nazionali; 

 

 l’indirizzo PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell’invio delle 

comunicazioni e degli scambi di informazioni, e/o richiesta di integrazioni e chiarimenti (ex artt. 

52 e 76 del D.lgs. 50/2016) è il seguente _________________________________________; 

 

 di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 

agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta del contratto; 

 

 di impegnarsi a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di 

comportamento del Comune di Cusano Milanino, approvato con deliberazione di Giunta n. 151 

del 14/12/2021 e adottato ai sensi dell’art. 54 comma 5 del D.lgs. 165/2001 e dell’art. 1 comma 2 

del D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici); 

 

 di garantire tutto il personale necessario alla gestione delle attività in affidamento; 

 

 di impegnarsi a sottoscrivere il Patto di Integrità allegato ai documenti di gara; 

 

 che il referente per la gara è il seguente: 

Nome e cognome: _______________________________________________ 

N. cell.: _______________________________________________________ 

Indirizzo mail: __________________________________________________ 

 

 per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1 comma 9 lettera e) della 

Legge 190/2012: 

 

 che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 

dipendenti dell’Impresa e i dirigenti/dipendenti del Comune di Cusano Milanino 

 

Oppure 
 

 che sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 

dipendenti dell’Impresa e i dirigenti/dipendenti del Comune di Cusano Milanino (in quest’ultimo 

caso indicare i nominativi dei soggetti con relazioni di parentela o affinità e relativa tipologia: 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

 

 l’inesistenza della specifica causa ostativa prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 

165/2001, come introdotta dall’art. 1 comma 42 lettera l) della legge 190/2012 (c.d. 

“pantouflage”); 

 

 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; 

 

 che il conto dedicato è il seguente __________________________________ e il Legale 

Rappresentante e i signori _____________________________________ C.F. 

_______________________________ possono effettuare operazioni finanziarie su tale conto 

corrente; 

 

 

Informativa trattamento dati   
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 

nel D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e Regolamento UE 2016/679-GDPR e D.Lgs. n. 101/2018, per finalità 

unicamente connesse alla procedura relativa alla presente gara d’appalto.  

• 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. 

 

Luogo a data _______________________ 

                 TIMBRO E FIRMA DIGITALE 

          __________________________ 

 


