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ALL. 1 – DOCUMENTAZIONE  (inserire nella busta A) 

 
Al Comune di CESATE 

Via Don O. Moretti,10 

20020 CESATE (MI) 

 

 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SSEERRVVIIZZIIOO  

TTRRAASSPPOORRTTOO  DDIISSAABBIILLII””  
 

 

Dichiarazione   

 

Il sottoscritto  codice fiscale n.  

nato il   a  

in qualità di  

dell’impresa   

con sede in  

in via  n.   Cap.  

Tel. N.  Fax n.  

Codice fiscale n.  

Partita IVA n.  

 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. ed i., consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s. m. ed i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA: 

 

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _______________ (per le 

Cooperative sociali o loro consorzi, nell’apposito registro regionale) per la seguente attività  

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________.  

ed attesta i seguenti dati : 

•  l'impresa è esattamente denominata .................................................................. 

• numero di iscrizione ................................................. 

• data di iscrizione .................................. 

• iscritta al registro ditte  con il numero ....................... dal ................... 

• durata della ditta/data termine ............................................. 

• forma giuridica ................................................................... 

• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci    accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)  

• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari cessati 

dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara  (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza). 



 

 
 

COMUNE DI CESATE - PROVINCIA DI MILANO CAP. 20020 VIA DON O. MORETTI 10 
Tel. 02 99471.1 - Fax 02 99069910 - C.F. 80100990151 - P.I. 06555450151 

E MAIL comune.cesate@comune.cesate.mi.it 

2

 

Dichiara inoltre: 

a) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto16 marzo 1942 n. 267, o nei 

cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che nei propri confronti non è stata pronunciata, sentenza di condanna con sentenza passata in 

giudicato, ovvero non sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

ovvero  sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale; che non sia stata pronunciata condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, Direttiva 

Ce 2004/18; 

c) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n° 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della L. 31/5/1965 n° 575; 

d) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17  L. 19/3/1990 n° 55; 

e) non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

f) non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave 

negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante  che 

bandisce la gara, o errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui sono stabiliti; 

h) non risultare iscritte al casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D. Lgs. 163/2006 

per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di 

subappalti; 

i) 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 sono stabiliti. Le posizioni assicurative INPS e INAIL sono le seguenti 

(indicare tutte le posizioni): 

iscrizione all’Inps di __________________ con n. matricola_________________________; 

iscrizione all’Inail di __________________ con n. matricola_________________________; 

j) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; oppure  

che l’Impresa non è assoggettata agli obblighi di cui alla legge. n. 68/99; 

k) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 

n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del 

D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006; 

l) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’art.7 del D.L. 13/5/1991 n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 12/7/1991, n. 203 risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24/11/21981, n. 689; oppure di 

non essere stati vittime dei reati sopra citati; 
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m) che l’Impresa si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come 

controllato (art. 2359 del C.C.) con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e 

sede); oppure che non si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come 

controllato con alcuna impresa; 

n) di rispettare il contratto di lavoro nazionale e gli eventuali contratti integrativi territoriali, 

aziendali esistenti;  le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/08) nonché tutti 

gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

o) di avere preso integrale ed accurata visione del bando di gara e del relativo Capitolato 

d’appalto che accetta integralmente senza opporre obiezioni o riserve, nonché delle 

circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta e si 

impegna ad eseguire il servizio relativo nei modi e nei tempi ivi previsti; 

p) come richiesto nel capitolato d’appalto, di essere in possesso dell’attestazione di idoneità per 

il trasporto di persone su strada (D. lgs 395/00); 

q) possedere un fatturato annuo non inferiore a € 65.000 in servizi analoghi  a quelli oggetto 

d’affidamento negli ultimi 3 esercizi finanziari (2011-2013), 

r) di aver eseguito nell’ultimo triennio i seguenti  servizi (allegare attestati di regolare 

esecuzione dei servizi):  

 

 

Descrizione 

servizio 
Committente Importo Periodo 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

s) di avere referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati 

ai sensi della L. 385/1993; 

t) (nel caso di raggruppamento non ancora costituito) che la partecipazione alla gara viene 

effettuata congiuntamente alle seguenti imprese: 

 

Denominazione Sociale 
Forma 

Giuridica 

Sede 

Legale 

Parti di servizio a carico 

di ciascuna impresa 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Le Imprese si impegnano in caso di aggiudicazione a costituirsi in raggruppamento, conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa 

____________________________________________, qualificata come capogruppo, la quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.  

Nel caso in cui il raggruppamento sia già costituito, aggiungere quanto segue: 

• come da contratto di mandato collettivo speciale e dalla procura di cui all’atto pubblico in 

data __________n.____________ di repertorio ricevuto dal notaio Dr. 
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_______________________________ o da scrittura privata autentica registrata a 

_______________________ il ________________________ al n.____________. 

 

u) Nel caso di consorzio (fra società di cooperative di P.L. costituito a norma della L. 422/1909,  

ovvero di consorzio di imprese artigiane costituito ai sensi della L. 443/1985), che il consorzio 

concorre alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata/e: 

 

 

 

 

 

 

          

v) (in alternativa) il consorzio intende eseguire in proprio i servizi di cui trattasi; 

w) di non partecipare alla gara in più di una R.T.I. o consorzio, oppure individualmente e 

contemporaneamente in associazione o consorzio; 

x) di disporre di una sede organizzativa ad una distanza massima di km 30 dalla sede di lavoro. 

Nell’ipotesi in cui i concorrenti non fossero in possesso del requisito al momento della 

presentazione dell’offerta, la sede organizzativa dovrà essere tassativamente attivata 

dall’aggiudicatario prima della stipula del contratto; 

y) di avere la disponibilità di personale idoneo allo svolgimento dei servizi di cui al presente 

appalto, e in particolare un numero di operatori con le qualifiche richieste, almeno uguale a 

quello necessario per il funzionamento dei servizi oggetto della gara di appalto; 

z) di possedere le attrezzature tecniche, la strumentazione, i mezzi e i materiali richiesti per 

l'espletamento del servizio tali da garantire la continuità dello stesso anche di fronte ad 

imprevisti; 

aa) di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

bb) di presentare cauzione provvisoria di € 2.552,72, mediante  

______________________________ allegata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 In fede 

 

 ______________,______________            ________________________________ 

 
  (NOME  E COGNOME) 

timbro 
Ditta 
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N.B. PENA LA NON AMMISSIONE ALLA GARA 

Ai sensi dell’art.38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, per la validità della presente istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore. Pertanto non è necessaria l’autenticazione della sottoscrizione. 
Il sottoscrittore, in caso di falsità o dichiarazione mendace, è sottoposto alle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445/2000, di verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte. 


