Allegato n. 2 - “Domanda di partecipazione"
(dichiarazione sostitutiva di certificazioni e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 455/2000)
Spett.le
COMUNE DI ARESE
VIA ROMA, 2
20020 ARESE (MI)
Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/16 e succ. Modif. e integr. da espletarsi
tramite piattaforma telematica Sintel, per affidamento del servizio relativo all'esecuzione del
controllo strategico dell'Ente - C.I.G.: Z2C2A84AE0
Il/I sottoscritto/i:
• SOGGETTO A)
Il/la
sottoscritto/a
___________________________________________
nato/a
a
_____________________
il
giorno
___________________
Codice
Fiscale
_________________________ nella propria qualità di (cancellare il campo che non interessa):
legale
rappresentante/
procuratore
speciale/
altro
(specificare)_____________________________________________, avente i poteri necessari
per impegnare la società/impresa/consorzio ______________________________________ nella
presente
procedura,
con
sede
in
_________________________________,
Via
_______________________, _____________________________________, iscritta al Registro
delle Imprese di _________ al n. __________, codice fiscale n. __________________ e partita
IVA n.________________________ indirizzo di posta elettronica certificata (pec)
___________________________________________ ;
• SOGGETTO B)
Il/la
sottoscritto/a
___________________________________________
nato/a
a
_____________________
il
giorno
___________________
Codice
Fiscale
_________________________ nella propria qualità di (cancellare il campo che non interessa):
legale
rappresentante/
procuratore
speciale/
altro
(specificare)_____________________________________________, avente i poteri necessari
per impegnare la società/impresa/consorzio ______________________________________ nella
presente
procedura,
con
sede
in
_________________________________,
Via
_______________________, _____________________________________, iscritta al Registro
delle Imprese di _________ al n. __________, codice fiscale n. __________________ e partita
IVA n._______________________________ indirizzo di posta elettronica certificata (pec)
___________________________________________ ;

•

SOGGETTO C)
Il/la
sottoscritto/a
___________________________________________
nato/a
a
_____________________
il
giorno
___________________
Codice
Fiscale
_________________________ nella propria qualità di (cancellare il campo che non interessa):
legale
rappresentante/
procuratore
speciale/
altro
(specificare)_____________________________________________, avente i poteri necessari
per impegnare la società/impresa/consorzio ______________________________________ nella
presente
procedura,
con
sede
in
_________________________________,
Via
_______________________, _____________________________________, iscritta al Registro
delle Imprese di _________ al n. __________, codice fiscale n. __________________ e partita
IVA n._____________________ indirizzo di posta elettronica certificata (pec)
___________________________________________ ;

• SOGGETTO N)

..............................,

CHIEDE/CHIEDONO
di essere ammesso a partecipare alla procedura di gara in oggetto
(n.b.:barrare la casella che interessa)
SINGOLARMENTE COME:
IMPRESA INDIVIDUALE O SOCIETÀ (ART. 45 C. 2 LETT. a) DEL D.LGS. 50/16)
CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO O
CONSORZIO FRA IMPRESE ARTIGIANE (ART. 45 C. 2 LETTERA b) D.LGS. 50/16)
CONSORZIO STABILE (ART. 45 C.2 LETTERA c) D.LGS. 50/16)
OPPURE
COME RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI (ART. 45 C. 2 LETT.
d) D.LGS. 50/16) FORMATO DA:
Denominazione o ragione sociale
1 _________________________

Forma Giuridica C.F/P.IVA
___________
_______________

2 _________________________

___________

3 _________________________

___________

_______________
_______________

IL SOGGETTO MANDATARIO È
_______________________________________________
(in caso di costituendo RTI) Allo scopo si impegna/no a conferire, in caso di
aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito ed
irrevocabile alla Società/Impresa qualificata MANDATARIA, la quale stipulerà la
Convenzione in nome e per conto delle mandanti. Si impegnano altresì a non modificare la
composizione del raggruppamento temporaneo di impresa da costituirsi sulla base del
presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti

disposizioni di pubblici appalti di servizi, così come prevista dell’art. 48 del D. Lgs.
50/2016.
Oppure
(in caso di RTI già costituito) Di aver conferito mandato speciale con rappresentanza
gratuito ed irrevocabile alla Società/Impresa qualificata MANDATARIA risultante da atto
pubblico Rep. n.________ registrato in ________ Notaio _________ .
OPPURE
COME CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI (ART.45 c. 2 LETT. e) D.LGS.
50/16)

________________________________________________________________

FORMATO DA:
Denominazione o ragione sociale
1 _________________________

Forma Giuridica Sede Legale
___________
_____________

2 _________________________

__________

_____________

3 _________________________

__________

___________

IL SOGGETTO MANDATARIO/CAPOGRUPPO È
_______________________________________________
Allo scopo si impegna/no a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato
collettivo speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile alla Società capogruppo la
quale stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle consorziate e a trasmettere relativo
atto notarile a seguito di richiesta del Comune di Arese.

G.E.I.E. (GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO – ART. 45 C. 2 LETT. g)
D.LGS. 50/16) FORMATO DA:
Denominazione o ragione sociale
1 ___________________________

Forma Giuridica Sede Legale
___________
________________

2 ___________________________

___________

________________

3 ___________________________

___________

________________

OPPURE
COME AGGREGAZIONE D’IMPRESE ADERENTI A CONTRATTO DI RETE (art. 45 C.2
lett. f) D.LGS. 50/16 e art. 3 comma 4ter DL 5/2009 conv. in L. 33/2009 e smi) FORMATO
DA:
Denominazione o ragione sociale
1 _________________________

Forma Giuridica Sede Legale
___________
_____________

2 _________________________

____________

_____________

3 _________________________

____________

_____________

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste
di mandataria;

OPERATORE ECONOMICO di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs.50/2016, stabilito in altro
Stato membro dell’Unione Europea

A tal fine dichiara/rano:
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto,
le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e
dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti
gli appalti pubblici,
1.

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b, c, c-bis, c-ter, cquater, f-bis) e f-ter) del Codice;

2. l'assenza di partecipazione plurima ex art. 48, comma 7, e art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
3. ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani
individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano
conclusi;
4. che nei propri confronti non e stata applicata la sanzione amministrativa accessoria prevista
dall'art. 5 della Legge n. 386/1990 e ss.mm.ii., che comporta l'incapacita di contrattare con
la pubblica amministrazione;
5. che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice sono:
(indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza)__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
6. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
1)
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 ;
2)
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;
7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
8. l’impegno a mantenere l’offerta fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180
giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione;
9. di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche
regionali e/o locali e che pertanto non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione
previsto dall’art. 13 del D.. 223/2006 convertito in L. 248/2006;
10. di aver preso visione e di accettare le previsioni contenute nel Piano Triennale della
Prevenzione e Corruzione (PTPC) 2019/2021 del Comune di Arese approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 05.02.2019, adottato in conformita alla Legge
n. 190 del 06.11.2012;
11. con riferimento al punto 8 del PTPC 2019/2021 del Comune di Arese, non sussistono, da
parte del rappresentante legale, rapporti di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o
affinità entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o
riferibili ai due anni precedenti, con gli Amministratori ed i Responsabili del Comune di
Arese;
12. di prendere atto che in sede di sottoscrizione del contratto con il Comune di Arese:
12.1. saranno assunti gli specifici obblighi di non intrattenere rapporti di servizio, fornitura,
professionali in genere con gli Amministratori, i Responsabili e loro familiari (coniuge o
convivente e parenti/affini entro il secondo grado) durante la vigenza del contratto e per il
biennio successivo la scadenza dello stesso, ad eccezione dei contratti di fornitura o di
servizio conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile;
12.2. sara prevista l'assunzione dell'impegno a far osservare a tutti i propri dipendenti e
collaboratori a qualsivoglia titolo gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici recato dal D.P.R. n. 62/2013 e dal vigente Codice di
comportamento del Comune di Arese approvato con deliberazione della Giunta comunale n.
116 del 19.06.2014, e del Codice Nazionale (D.P.R. 62/2013);
13. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione
appaltante con Decreto n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7 e pubblicato nel sito
istituzionale dell'Ente in “Amministrazione trasparente” (nella sezione Atti generali – Codici
di comportamento), e del Codice Nazionale (D.P.R. 62/2013) 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;
14.

di eleggere il seguente domicilio per le comunicazioni inerenti la presente procedura:
....................................................................................................................................................
e di autorizzare l’invio delle comunicazioni anche ai fini di quanto previsto dall’art. 76 del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a mezzo Sistema Telematico mediante il seguente indirizzo PEC
.................................................................................................................................................. ;

15. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di
cui all’art. 186 bis del RD 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 ……………… nonchè 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 della legge fallimentare;
16. ai fini dell’art. 87, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in tema di certificazione
ambientale che recita: “Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di
certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di
determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell'Unione di
ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi
all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate
su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai
sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti
riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli
operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità
di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche
altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che
tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione
ambientale
applicabile”,
che
l'azienda
cartaria
___________________________________________________________________
con
sede
a_________________________
via__________________________,
Cap_______________ dalla quale si approvvigiona produce un tipo di carta conforme alla
richiamata normativa ambientale vigente.
Luogo e data _____________, _______________
Firma digitale del/i sottoscrittore/i
N.B. la presente domanda di partecipazione:
► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o coassicurazione deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio in coassicurazione;
►Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. ►se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo
comune;
b. ►se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, deve
essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. ►se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara).

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
La informiamo che i dati da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente,
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali
operazioni.
Titolare del trattamento e RPD
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arese, via Roma 2, 20020 Arese (MI), tel 02
93527.1, mail protocollo@comune.arese.mi.it, pec protocollo@cert.comune.arese.mi.it.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RPD), a cui è possibile rivolgersi per
esercitare i diritti di cui all’art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati
personali, è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.arese.mi.it.
Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato per finalita connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonchè per adempiere ad eventuali obblighi di
legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera c) ed e) del Regolamento 2016/679), nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
1. sono trattati da personale del Comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti
esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalita cartacea e digitale;
2. sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo, inoltre, che il conferimento dei dati è obbligatorio per la realizzazione delle
finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilita di dar corso al procedimento.
Periodo di conservazione
I dati personali sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in
oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
Diritti del cittadino
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi
previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorita Garante per la
Privacy.

