COMUNE DI VANZAGHELLO
PROVINCIA DI MILANO
Comune del
Parco del Ticino

Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici
Tel. 0331-308952 - E-mail: lavoripubblici@comune.vanzaghello.mi.it
P.ta IVA 02937320154

Allegato A)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO
“B” DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VARIA NEL TERRITORIO COMUNALE
PERIODO 20.05.2020 – 19.05.2021.
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA: €. 29.616,00
*****
Il Sottoscritto ________________________________________________________________
nato il ___________________________ a _______________________________________
in qualità di _________________________________________________________________
dell'impresa _________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________________
P. Iva / C.F. : _____________________________________________________________.
iscrizione registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di ________________________________________________ al n.__________
FA ISTANZA
di ammissione all'appalto dei lavori in oggetto specificati. A tal fine consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a.1 ) che legali rappresentanti dell’Impresa sono i Signori:
…………………………………………….. ………………………………
(nome e cognome) (luogo e data di nascita) (carica)
…………………………………………….. ………………………………
(nome e cognome) (luogo e data di nascita) (carica)
…………………………………………….. ………………………………
(nome e cognome) (luogo e data di nascita) (carica)
che direttori tecnici dell’Impresa sono i Signori:
…………………………………………….. ………………………………
(nome e cognome) (luogo e data di nascita) (carica)
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…………………………………………….. ……………………………… ………………………..
(nome e cognome) (luogo e data di nascita) (carica)
…………………………………………….. ……………………………… ………………………..
(nome e cognome) (luogo e data di nascita) (carica)
che nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento
dei lavori in oggetto sono cessati dalla carica i Signori:
…………………………………………….. ……………………………… ………………………..
(nome e cognome) (luogo e data di nascita) (carica)
…………………………………………….. ……………………………… ………………………..
(nome e cognome) (luogo e data di nascita) (carica)
…………………………………………….. ……………………………… ………………………..
(nome e cognome) (luogo e data di nascita) (carica)
a.2) che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate,
alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici art. 38 del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (Legge 106/2011); [nota bene: Si
richiama l’attenzione del dichiarante su quanto disposto dall’Autorità per la Vigilanza sui
lavori pubblici con la determinazione n. 8/2004, la Stazione appaltante si riserva la
facoltà di escludere dalla gara, previa motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste
adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario
Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave
negligenza e malafede o errore grave nell’esecuzione di lavori affidati dalla stessa e/o da
altre Stazioni appaltanti.]
a.3) di non trovarsi in alcuna situazione o condizione di incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione e di non essere stata esclusa dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi contemplati dalla normativa
comunitaria e nazionale e di non aver in corso la sospensione della partecipazione alle
procedure di affidamento;
a.4) l’insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di
contribuzione sociale secondo la legislazione del paese di residenza;
a.5) l’insussistenza di irregolarità definitivamente rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana e dello stato in cui sono
stabiliti;
a.6) l’insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana e dello stato in cui
si sono stabiliti;
a.7) l’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e l’insussistenza di procedimento in corso per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
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a.8) l’insussistenza secondo motivata valutazione della stazione appaltante, di grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la gara o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro
attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
a.9) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia
di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ed adempimento degli
obblighi di sicurezza ex Legge 327/2000;
a.10) l’inesistenza di false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara e per il conseguimento dell’attestazione di
qualificazione;
a.11) l’inesistenza di false dichiarazioni, compiute nell’anno antecedente la data della
lettera di invito, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso
dell’osservatorio;
a.12) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria;
a.13) l'insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1,
del c.c., con altre imprese concorrenti alla medesima gara
oppure
di essere in una situazione di controllo art. 2359 c.c. oltre che di situazioni di
collegamento con altre ditte concorrenti ma di aver formulato autonomamente l’offerta. In
tal caso, occorre indicare le imprese con cui sussiste la predetta situazione e presentare
documenti utili (da inserire in specifica busta chiusa) a dimostrare che la medesima
situazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta;
a.14) di avere preso conoscenza e di accettare le clausole e tutte della procedura di gara;
a.15) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani
di sicurezza di cui al D.Lgs. 50/2016, a tal fine si prende atto che gli oneri previsti dal
progetto per la sicurezza ammontano al 2% Euro 2.000,00 e che gli stessi non sono
soggetti a ribasso d’asta;
a.16) di aver preso visione dei luoghi.
a.17) aver esaminato l’intero territorio comunale e patrimonio immobiliare comunale ove
verrà prestato servizio.
a.18) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
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a.19) l’inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato oppure di decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono
sulla moralità professionale;
a.20) l’inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo I, direttiva CE 2004/18 del 31/03/2004;
a.21) l’assenza di pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/1956;
a.22) di non aver subito un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione
o di una causa ostativa, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del C.p. e di non avere denunciato i fatti all’autorità giudiziaria salvo che
ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1 della legge n. 689 del 24/11/1981;
a.23) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi
all'osservanza di tutte le norme anzidette – ivi comprese quelle inerenti l’obbligo di
iscrizione alla Cassa Edile industriale della provincia in cui si svolgono i lavori oppure ad
una delle Casse artigiane regionali competenti a livello regionale in rapporto ai contratti
collettivi nazionali di lavoro e integrativi territoriali vigenti nella Lombardia - anche da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
a.24) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS : sede di ____, matricola n. ____
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di ____, matricola n. ____
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
Cassa Edile di ____, matricola n. _____
(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte)
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
a.25) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge
383 del 2001
oppure
si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383 del 2001, ma che il
periodo di emersione si è concluso;
a.26) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.
12 marzo 1999, n. 68)
ovvero
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che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori
inferiore a quindici
ovvero
che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e
non avendo proceduto – successivamente al 18.01.2000 – ad assunzioni che abbiano
incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto
informativo di cui all’art. 9 della L.68/99;
L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla
data della seconda assunzione successiva al 18.01.2000
a.27) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
a.28) di impegnarsi alla predisposizione di atti e/o documenti richiesti dalla normativa
vigente (es. L. 136/2010) e finalizzata alla sottoscrizione del contratto o alla sua efficacia.

Firma del titolare / legale rappresentante
Firmato digitalmente
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