
ALLEGATO 2 - “Domanda di partecipazione” 
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………..., nato/a a ……………………………….……. (….) il 

…..………………, residente a ……….……………………… (……) in Via ……….………………..…………… n. 

……………., in qualità di ………………….……………….……… e legale rappresentante della società 

…………………………………….…….., con sede in ……………………….., via ………..………………………., 

codice fiscale …………………………………… e P. IVA ……………………..…….…., di seguito “Impresa” 

oppure 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data 

…………………………. dal Notaio Dott. ………………………………………, repertorio n. …………………., e 

legale rappresentante della società …………………….……..……………….…………………, con sede 

in……………………………, via ……………………………………., codice fiscale …………………………… e P. IVA 

…………………., di seguito “Impresa” 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla gara relativa ai  servizi di coordinamento ed animazione di 

centri diurni estivi e di servizi complementari - Periodo giugno 2016/settembre 2018 – CIG. 

6495843B36”  e a tal fine, 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici  per i quali la stessa è rilasciata; inoltre, qualora 

la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 

contratto questo s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1353 e ss. Cod. civ. 

 

DICHIARA 

 

� di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, o registri equivalenti degli 
Stati dell’UE per la categoria di attività oggetto di gara; le cooperative devono essere iscritte 
nell’apposito registro pubblico; le associazioni di volontariato/fondazioni devono essere iscritte 
nell’ apposito “Registro anagrafe delle Onlus”; 

� di non trovarsi in nessuna delle cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in 
base alla normativa vigente; 

� di non  trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l‘esclusione dalle procedure per 
l‘affidamento dei pubblici contratti previste dall'art. 38, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 
s.m.i. 

L‘insussistenza delle condizioni di esclusione di cui al citato art. 38, comma 1, lettera b) e c), del 
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. deve riguardare tutti gli amministratori muniti di potere di 



rappresentanza. Si precisa, inoltre, che la causa di non ammissione, prevista dal sopra richiamato 
art. 38, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, opera 
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente disciplinare di gara, qualora “l‘impresa non dimostri di aver adottato atti 
o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata”.  

Il concorrente, in relazione alla causa di non ammissione prevista dal sopra richiamato art. 38, 
comma 1, lettera c) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, è tenuto a 
riportare nella dichiarazione tutte le eventuali condanne dei soggetti sopra menzionati, comprese le 
eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. 

� non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art 1 - bis della Legge n. 383 del 18 
Ottobre 2001, come modificato dal D.L. 25 Settembre 2002, n. 210, convertito in legge, del 22 
Novembre 2002, n. 266; 

� di  rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di personale, di igiene e 
sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della 
salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008, di ogni altra disposizione in vigore o 
che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito 
tutelato dalle leggi speciali; 

� di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

� di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001  

� di   avere una presenza di un organico medio nell’ultimo triennio 2012, 2013 e 2014 con almeno 
10 addetti a servizi identici a quelli di gara, comprendendosi nell’organico tutte le professionalità 
specifiche richieste per lo sviluppo delle attività (riferimenti desumibili al punto 4.A. del capitolato 
d’oneri); 

� di aver svolto nell’ultimo triennio almeno tre complessi di servizi identici per tipologia a quelli 
oggetto dell’appalto 

 
Periodo  Oggetto dell’affidamento Committente 

 [descrizione dell’attività] ...[comune di ……..].. 

 [descrizione dell’attività] ...[……. spa]... 

 [descrizione dell’attività] ………………………… 

 [descrizione dell’attività] ………………………… 

 [descrizione dell’attività] ………………………… 

 [descrizione dell’attività] ………………………… 

 
 
�  di avere un fatturato globale realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari 

2012, 2013 e 2014  per prestazioni di servizi pari a €.  ________, così dettagliati; 
 
 



Anno Importo fatturato globale 

..[2012].. …….[euro] …… 

..[2013].. …….[euro] …… 

..[2014].. …….[euro] …… 

 
 
�   di avere un fatturato per servizi identici a quelli oggetto di gara realizzato complessivamente 

negli ultimi tre esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014, pari a Euro ________________oneri 
fiscali esclusi, così dettagliato: 

 
  

Periodo  Oggetto dell’affidamento Importo Committente 

 [descrizione dell’attività] …….[euro] …… ...[comune di ……..].. 

 [descrizione dell’attività] …….[euro] …… ...[……. spa]... 

 [descrizione dell’attività] …….[euro] …… ………………………… 

 [descrizione dell’attività] …….[euro] …… ………………………… 

 [descrizione dell’attività] …….[euro] …… ………………………… 

 [descrizione dell’attività] …….[euro] …… ………………………… 

 
 
� di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile;  

(oppure ) 

� di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, con le 
seguenti imprese: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 
� di ritenere l’offerta economica presentata remunerativa giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 

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; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della 
propria offerta. 

� di accettare, a pena di esclusione, il protocollo di intesa sulla legalità approvato con Delibera 
di Giunta Comunale 105 del 31.10.2011 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 
17, della l. 6 novembre 2012, n. 190); 

� di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante con Delibera di Giunta Comunale 131 del 16.12.2013 e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto 
codice, pena la risoluzione del contratto. 

� di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara  

� di avere le seguenti posizioni INPS e INAIL  



Società/Sede INPS/Sede Matricola/INPS INAIL/Sede Matricola/INAIL 
     
     
     
     

 

Dimensione aziendale* ______________ C.C.N.L. applicato___________________________ 

• computabile ai sensi dell’art 4 della L. 68/99 

 

� di avere la seguente Agenzia delle Entrate competente per territorio: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…con sede a……………………………………… in Via/Piazza……………………………………………………… 

 
� di possedere una sede operativa e/o filiale in Milano o provincia di Milano (comprensiva di 

magazzini, depositi, ecc.) a ……………………………………. in Via/Piazza………………………………….;  
 

(oppure ) 

� di non disporre di una sede o filiale in Milano o provincia di Milano e dichiara la propria 
disponibilità ad aprirla, per il periodo dell’appalto, in caso di aggiudicazione e prima della 
stipula del contratto; 

 

� di autorizzare 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 ) 

� di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 
la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 
segreto tecnico/commerciale (La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità 
dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati) 

� che intende affidare in subappalto le seguenti prestazioni…………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………….………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 
     IL DICHIARANTE 

------------------------------- 

                                                                                 (Apporre Firma Digitale) 
 
la presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente alla copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 

445/2000 


