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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Se alla gara partecipano più operatori economici ciascuno di essi deve presentare il presente documento 

 

 

Spett. COMUNE DI VANZAGO  

VIA GARIBALDI N. 6 

20043 – VANZAGO (MI) 

 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI RETE STRADALE, MANUTENZIONE ORDINARIA E SGOMBERO NEVE PERIODO 

2021/2024 

 

 

Il sottoscritto ....................................................................……….................................................. 

nato il ........................................ a ............................................................................................... 

e residente nel Comune di ............................................................ Prov. ............ CAP ................ 

via/p.za ........................................................................................................... n. ....................... 

Cod. Fiscale .................................................. in qualità di ........................................................... 

dell’Impresa ................................................................................................................................ 

con sede in ............................................................................... Prov. ............ CAP ..................... 

via/p.za ........................................................................................................... n. .................... 

con codice fiscale ............................................................................................................. con 

partita IVA ................................................................. telefono ……….......................................... 

fax ............................................ e-mail pec ................................................................................. 

Codice PASSOE ........................................................................................ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura aperta  indicata  in oggetto come: 

 

�   Impresa singola 

�   capogruppo della seguente associazione  temporanea di imprese o di consorzio o di un GEIE; 

�   mandante della seguente associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE. 

 

Composizione dell’ATI, Consorzio o GEIE 
( indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa) 

 

Impresa capogruppo ________________________________________________________________ 

Imprese mandanti ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 �  Impresa ausiliata che si avvale dei requisiti dell’Impresa ________________________________ 

 con sede a ______________________________ Via ____________________________________ 
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 n. ___________ P. IVA _________________________________ 

 

 �  Impresa ausiliaria che mette a disposizione i propri requisiti in favore  dell’Impresa concorrente 

  ___________________________________________ con sede a __________________________  

  Via __________________________________ n._________ P. IVA _________________________ 

Avvertenza: la presente dichiarazione dovrà essere presentata , pena esclusione, da ciascun associata o consorziata. 

ed a tal fine ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA: 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), lett. c), c-bis) c-ter, c 

quater), f-bis) e f-ter) del Codice e successive modificazioni e integrazioni (“Codice”); 

2. di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.) e di essere regolarmente 

iscritte ai seguenti ENTI: 

� Sede INPS di appartenenza ..................................................................................................... 

 Numero di posizione INPS (Matricola) ............................................................................................ 

� Sede INAIL di appartenenza ..................................................................................................... 

 Numero di posizione INAIL (PAT) ..................................................................................................... 

 Codice ditta: ………………………………………….……………………………………………… 

� Sede CASSA EDILE (o similare ..........................) di appartenenza ............................................

 Numero di posizione CASSA EDILE (o similare) .................................................................... 

3. indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata, al quale il Comune di Vanzago potrà 

inviare, l’eventuale richiesta di cui all’articolo 86 del D. Lgs. n. 50/2016 e le comunicazioni ivi incluse 

quelle di cui all’art. 76 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016: 

_______________________________________________; 

4. che la società non si trova nella causa interdittiva a contrattare con la pubblica amministrazione 

prevista dall’art. 53, comma 16 – ter del D. Lgs. 165/2001; 

5. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 

nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

6. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin 

d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

7. attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, delle attrezzature e 

della mano d’opera da impiegare nei servizi, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli 
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stessi, nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia del servizio in 

appalto; 

8. di obbligarsi ad adempiere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010 e s.m.i. e di obbligarsi in caso di aggiudicazione definitiva a comunicare gli estremi del 

conto corrente dedicato; 

9. di accettare il patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della DGR X/1299 

del 30 gennaio 2014 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

10. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 

Stazione Appaltante con atto di G.C. 12 del 25 febbraio 2014 e si impegna, in caso di 

aggiudicazione, ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, 

pena la risoluzione del contratto; 

11. a norma dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, e s.m., il concorrente, 

attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto (requisito di esecuzione); 

12. che l’impresa 

� autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;  

(oppure ) 

� non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 

sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

13. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, 

sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 

economica presentata; 

14. di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali (compreso il computo metrico estimativo ove 

redatto), di essersi recati sul luogo di esecuzione del servizio, di avere preso conoscenza delle 

condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili 

con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche 

autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver 
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giudicato il servizio stesso realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Dichiara altresì di avere effettuato 

una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione del servizio nonché 

della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 

appalto; 

15. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 

16. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR UE 679/2016, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa; con la firma della presente domanda di partecipazione 

alla gara, autorizza implicitamente il trattamento dei dati. Tutti i documenti sono oggetto di diritto 

di accesso ai sensi e con le modalità previste dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, senza preventiva 

informativa ai controinteressati. 

 

 

 

luogo ________________________, data __________________  

 

 

 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere firmata in forma digitale. 

 


