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MARCA DA BOLLO 

 
ALLEGATO A 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 
ASST Melegnano e della Martesana 
Via Pandina, 1 
20070 Vizzolo Predabissi (MI) 
 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS 18 APRILE 2016, N. 50 E SS. 
MM. II. E DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE 
11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 
ANTINCENDIO DA SVOLGERSI PRESSO I PRESIDI DI VIZZOLO PREDABISSI, MELZO E CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO DELL’ASST MELEGNANO E MARTESANA 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ (prov.) _________ il _____________________ 

residente a ___________________________________________________________ (prov.) ____________ 

in Via _________________________________________________________ n.  ______________________ 

in qualità di ___________________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 
(eventualmente giusta procura generale/speciale da allegare alla presente n. _________  del  
________________________ che si unisce in copia fotostatica alla presente) autorizzato a rappresentare 
legalmente l’impresa/la società:   ________________________________ con sede in 
________________________  (prov.) _________________, Via 
______________________________________ n. ___________ 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità 
e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, nonché dell’eventuale diniego di 
partecipazione alle gare future e della decadenza dall’eventuale aggiudicazione 

 
INOLTRA ISTANZA 

affinché il suddetto operatore economico sia ammesso a partecipare alla procedura di gara indicata in 
oggetto come:

 (barrare la voce di interesse): 
 

 impresa singola; 
 

 partecipante ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese: 
 costituito 
 da costituire 
 in qualità di mandataria  
 in qualità di mandante 
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 partecipante ad un Consorzio Ordinario di Concorrenti: 
  costituito 
  da costituire 
  in qualità di mandataria  
 in qualità di altra consorziata 

 
 partecipante ad un Gruppo Europeo di Interesse Economico: 
  costituito 
  da costituire 
  in qualità di mandataria  
 in qualità di altro stipulante 

 
 come consorzio di cooperative; 
 come consorzio stabile; 
 
e, a tal fine, 

DICHIARA 

(DICHIARAZIONI IN CASO DI RTI/AGGREGAZIONI DI IMPRESE E CONSORZI) 

1. (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi) che la partecipazione alla 

presente gara viene effettuata congiuntamente ai seguenti operatori economici (inserire 

denominazione, ragione sociale e ruolo –mandante/mandataria- di ciascun componente il 

raggruppamento): 

      

i quali, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutti gli operatori economici 

raggruppandi/consorziandi - ovvero dall’operatore economico mandatario in caso di R.T.I. già costituiti 

- attestano la parte delle prestazioni contrattuali che ciascun operatore economico raggruppato e/o 

raggruppando/consorziando assume all’interno del R.T.I./consorzio nella seguente misura: 

Operatore 
economico 

(mandatario/ 
mandante) 

Attività o servizio di competenza 

% dell’attività o servizio di 
competenza rispetto alla 

complessiva esecuzione di 
detta attività o servizi 

% dell’attività o 
servizio di 

competenza rispetto 
all’intero oggetto 

dell’appalto 

                  %       % 

                  %       % 

                  %       % 

                  %       % 

Totale 100% 
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2. (in caso di operatore economico mandante di R.T.I. consorzi non costituiti) di autorizzare l’operatore 

economico mandatario a presentare un’unica offerta e, pertanto, abilitando la medesima a compiere in 

nome e per conto anche di questo operatore economico ogni attività, da compiere attraverso Sintel, 

utilizzato dalla stazione appaltante per la procedura di gara (presentazione documentazione 

sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante, 

ecc.), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, fermo restando, in ogni caso, che le 

dichiarazioni indicate nella documentazione di gara e, comunque, l’offerta economica verranno 

sottoscritte da questo operatore economico congiuntamente con gli altri operatori economici 

raggruppandi; 

3. (in caso di R.T.I. o consorzi non costituiti) che gli operatori economici in raggruppamento si impegnano, 

in caso di aggiudicazione, a costituire R.T.I./consorzio, conferendo mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’operatore economico qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto dei mandanti/consorziati; 

4. (In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) D Lgs 50/16) che il consorzio concorre con 

i seguenti operatori economici consorziati (specificare quali): Inserire denominazione e ragione sociale; 

5. (in caso di cooperativa o consorzio tra cooperative) che l’operatore economico in quanto costituente 

cooperativa ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative è iscritta nell’Albo delle società 

cooperative istituito con DM 23/06/2004 al n.      ; 

6. (in caso di procedure di gara monolotto) che, con riferimento alla presente gara, l’operatore economico 

non ha presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente 

e quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzio; 

7. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questo operatore economico e conseguentemente il costituendo/costituito 

RTI/consorzio verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata o, se risultato 

aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata e la 

stazione appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria prestata; inoltre, qualora la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, 

questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

D I C H I A R A inoltre  
 
8. che l’impresa è iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di 

______________________ data e numero di iscrizione ________________________, codice di attività 

____________________________; 
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9. che l’oggetto sociale, coerente con l’oggetto della gara, è: 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

10. che la compagine societaria, rilevante ai sensi dell’art. 80 commi 2 e 3 del d.lgs. 50/2016, risulta essere 

la seguente (indicare i soci persona fisica/persona giuridica e le relative quote di partecipazione 

espresse in %. In caso di soci persone fisiche indicare, inoltre, luogo, data di nascita e codice fiscale): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

11. che i poteri gestori, di rappresentanza, di direzione, di vigilanza e di controllo sono attribuiti ai seguenti 

soggetti (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, carica sociale e relativa scadenza)1: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

12. che i direttori tecnici e i responsabili tecnici sono (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 

fiscale): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(N.B. barrare in caso di assenza di tali figure) 

13. che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

(ovvero, in mancanza, dalla data di spedizione della lettera d’invito o di pubblicazione di questa su 

piattaforma telematica di gestione della procedura di gara) sono: (nome, cognome, data e luogo di 

nascita, codice fiscale, carica sociale o ruolo e relativa data di cessazione):  

____________________ 

____________________ 

  ____________________ 

(N.B. barrare in caso di assenza di tali figure) 

14. che il CCNL applicato è________________________________ e il codice alfanumerico unico di cui 

all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20 è______________________; 

15. che l’impresa non partecipa alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria 

per altro concorrente; 

16. che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c del d.lgs. 50/2016, l’operatore economico si è reso colpevole 

di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità: 

 sì 

 no  
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In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito: 

____________________________________________________________________________________ 

17. che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis del d.lgs. 50/2016, l’operatore economico ha tentato di 

influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o 

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero 

ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione: 

 sì 

 no  

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito: 

____________________________________________________________________________________ 

18. che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter del d.lgs. 50/2016, l’operatore economico ha dimostrato 

significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 

risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili: 

 sì 

 no  

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito: 

____________________________________________________________________________________ 

19. che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-quater del d.lgs. 50/2016, l’operatore economico ha 

commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato 

con sentenza passata in giudicato: 

 sì 

 no  

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito: 

___________________________________________________________________________________ 

20. che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis del d.lgs. 50/2016, l’impresa: 

 ha presentato  

 non ha presentato 

nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non 

veritiere; 

21. che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-ter del d.lgs. 50/2016, l’impresa: 

 è iscritta 
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 non è iscritta 

nel Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o 

falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 

22. che, ai sensi dell’art. 80, comma 11, del d.lgs. 50/2016, l’impresa:  

 è 

 non è  

un’azienda o una società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del d.l. 

08.06.1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla l. 07.08.1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del 

d.lgs. 06.09.2011 n. 159, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, per le 

quali non si applicano le cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, limitatamente a 

quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; 

23. [in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all’art 1, comma 53 della legge 190/2012] di 

essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione 

mafiosa white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ___________________ oppure di 

aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di 

___________________; 

24. che l’impresa si impegna ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della legge 13.10.2010, n. 136; 

25. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara, nonché tutte le comunicazioni, le precisazioni e i chiarimenti eventualmente 

pubblicati, in riscontro alle richieste degli operatori economici, sul sito www.asst-melegnano-

martesana.it e sul sito www.ariaspa.it;  

26. che l’offerta economica presentata è remunerativa, avendo preso atto e tenuto conto per la sua 

formulazione: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i servizi/fornitura; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della 

propria offerta; 

27. di essere disponibile, qualora i prodotti aggiudicati siano stati sostituiti o affiancati da altri più recenti, 

a fornire i nuovi alle medesime condizioni economiche già praticate; 

http://www.asst-melegnano-martesana.it/
http://www.asst-melegnano-martesana.it/
http://www.ariaspa.it/
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28. di mantenere valida l’offerta per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte; 

29. di accettare il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con D.G.R. Regione 

Lombardia 17 giugno 2019, n. XI/1751; 

30. di essere edotto di tutti i principi contenuti nel “Codice di comportamento dei dipendenti”, pubblicato 

sul sito internet aziendale disposizioni generali e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a 

far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la 

risoluzione del contratto; 

31. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 Reg. UE 2016/679, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 

gara e per finalità di gestione del rapporto contrattuale ed adempimenti di legge; 

32. di indicare i seguenti dati:  

- domicilio fiscale ___________________________________________________________; 

- codice fiscale ___________________________________________________________; 

- P. IVA  ___________________________________________________________; 

- Indirizzo PEC ___________________________________________________________; 

- Indirizzo eMail             ___________________________________________________________; 

oppure  

(solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri) 

ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice 

- Indirizzo email  ___________________________________________________________; 

33.  Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: di impegnarsi ad 

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma2, e 53, comma 3, del 

D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, 

nelle forme di legge; 

34. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, 

sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 

_______________________________________________________ rilasciati dal Tribunale di 

___________________________ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, 

n. 267; 
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35. “Clausola di adesione successiva” - art. 18 del CSA - (è obbligatorio contrassegnare il punto-elenco che 

interessa) 

 SÌ, intendo aderire alle eventuali richieste di altre aziende 
                                                        oppure 

 NO, non intendo aderire alle eventuali richieste di altre aziende 
 

****** 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679, dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti 

ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 
 

Luogo e Data _________________ 
 

Dati identificativi 
del soggetto sottoscrittore 

firma digitale 
 


