Allegato n. 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
da inserire nella busta telematica
“documentazione amministrativa”

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000
Il sottoscritto ………………………………………………………… Codice Fiscale …………………………………………………
nato a ……………………………………………… il …………………………residente in ………………………………………………
Via ………………………………………………… n. ………… Nella sua qualità di …………………………………………….……
della Impresa …………………………………………………………………………………………(specificare tipo di società)
con sede in ………………………………………………………(………) via ………………………………………………… n. ………
Tel. ………………………………………Fax …………………………… (P.I. ………….………………………………………………)
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………
Dovendo partecipare alla procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 e 179 del D.Lgs. n. 50/2016 per la
selezione di una Energy Service Company (ESCO) ai fini dell’affidamento della concessione mista di
beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione degli edifici pubblici di proprietà dei
comuni di Cardano al Campo, Magnago e Pioltello, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi
(FTT) ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. m) e 15 del D.Lgs. n. 115/2008 e con erogazione di un
contributo pubblico da parte di Regione Lombardia CIG “padre”: [8915157C48], consapevole della
responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a norma dell’art. 76 del
DPR 445/2000,
DICHIARA
di partecipare alla procedura indicata
in qualità di

❑

impresa singola

❑

capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura privata
autenticata notaio ……………….………………………………. in data ………………….. tra le seguenti
imprese:……………………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura privata
autenticata notaio ………………………………………….……. in data ………………….. tra le seguenti
imprese:……………………………………………………………………………………………………………...……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese formalmente non ancora costituito tra
le
seguenti
imprese:………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese formalmente non ancora costituito tra
le
seguenti
imprese:………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..
consorzio
stabile
costituito
da…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
consorziata di un consorzio stabile denominato…………………………………….. e costituito
da:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 157,
costituito
da:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..
consorzio
tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, costituito
da:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..
Capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti già costituito con scrittura privata
autenticata notaio ……………….……………………………… in data ………………….. tra i seguenti soggetti :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
mandante di un consorzio ordinario di concorrenti già costituito con scrittura privata autenticata
notaio ……………….……………………………… in data ………………….. tra i seguenti soggetti :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti formalmente da costituire tra i seguenti
soggetti
:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mandante di un consorzio ordinario di concorrenti formalmente da costituire tra i seguenti
soggetti
:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2615 ter
del codice civile denominato
………………………………………………………
e
costituito
da………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del D.L.
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 (art. 45,
comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016):
A. □ meramente contrattuale con organo comune (in possesso dei requisiti per assumere il ruolo
di mandatario) e potere di rappresentanza;
B. □ rete-contratto dotata di organo comune privo di rappresentanza o rete-contratto sprovvista
di organo comune;
□ B1) RTI costituito;
□ B2) RTI non ancora costituito;
C. □ rete-soggetto con fondo patrimoniale e organo comune.

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e
quota di partecipazione):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
❑

GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016)
□ non ancora costituito;
□ costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991;
formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

❑

professionista singolo ………………………………………………………………………………………………………………….

❑

altro, specificare……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nel caso di raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario) indicare le parti della concessione, che
saranno eseguite dalle singole imprese componenti il RTI /Consorzio:
1. Impresa Mandataria/Capogruppo ______________________________ Attività/prestazione
_______________________ (descrizione/in %)
2. Impresa Mandante/Consorziata _______________________________ Attività/prestazione
_______________________ (descrizione/in %)
3. Impresa Mandante/Consorziata _______________________________ Attività/prestazione
_______________________ (descrizione/in %)
Impresa
Mandante/Consorziata
_______________________________
Attività/prestazione
_______________________ (descrizione/in %)
(nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito) indicare la denominazione
dell’impresa, alla quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di Mandataria/capogruppo è ___________________________ e di assumere
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti (art. 48 del D. Lgs. 50/2016);

(nel caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016) indicare i
soggetti consorziati esecutori della concessione o di parti di essa (n.b specificare le parti
dell’affidamento), e le parti che saranno eseguite dai soggetti consorziati dichiarati quali esecutori:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Inoltre, ad integrazione del DGUE, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a)

che l’Impresa ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;

b)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
Bando di gara e nel Disciplinare di gara;

c)

di accettare che le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara dovranno essere

rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione, in conformità a quanto previsto dalla Sezione 8 del Disciplinare di gara;
d)

di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ed
accettare espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione della
Legge n. 136/2010;

e)

di aver preso visione di quanto indicato alla Sezione 8 del Disciplinare di gara sul trattamento
dei dati personali e di dare il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE
n. 2016/679 (GDPR, per l’uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali e di
quelli della propria azienda per i trattamenti relativi all’espletamento della procedura di
gara, del successivo controllo ed eventuale aggiudicazione). Tutti i documenti sono oggetto di
diritto di accesso ai sensi e con le modalità previste dall’art. 53 del Codice;

f)

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto dei comuni di Cardano al Campo, Magnago e Pioltello nei loro confronti, nel corso del
triennio successivo alla cessazione del rapporto;

g)

che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016 è il
seguente:
via
posta
elettronica
certificata
_______________________________________________________;

h)

di possedere un adeguato livello di copertura assicurativa per i rischi di impresa e i rischi
professionali.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
1.

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma
3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle
forme di legge;

2.

indica
i
seguenti
dati:
domicilio
fiscale
_______________________________;
codice
fiscale
__________________________,
partita
IVA
_____________________
indica
l’indirizzo
PEC
_____________________________________ oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
l’indirizzo di posta elettronica ____________________________________ ai fini delle comunicazioni di cui all’art.
76, comma 5 del Codice;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
L’operatore economico indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C del DGUE, i seguenti estremi
del provvedimento di ammissione al concordato _______________ rilasciato dal Tribunale di __________________ e
del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare_________________ rilasciato dal giudice delegato,
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero
che, in caso di partecipazione in raggruppamento, le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate
ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Per gli operatori che hanno presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità
aziendale ai sensi dell’articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ma non ancora ammessi al
concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
L’operatore economico indica, ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III, sez. C del DGUE, i seguenti estremi
del deposito della domanda di ammissione___________________________, nonché gli estremi del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare________________ rilasciato dal Tribunale di _________________________.
L’operatore dichiara, inoltre, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di
imprese ovvero che, in caso di partecipazione in raggruppamento, le altre imprese aderenti al raggruppamento non
sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Dichiara, inoltre, il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell’articolo 110, comma 4, del Codice:
___________________________________________________________________________________________________

Il dichiarante acconsente ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) al trattamento dei propri
dati, anche personali, e di quelli relativi alla società, per le esclusive esigenze concorsuali e per la
stipula di eventuale contratto.

Data _______________
FIRMA DIGITALE DEL TITOLARE O LEGALE
RAPPRESENTANTE
___________________________________

Note:
Il presente documento deve essere sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. dell’articolo 65,
comma 1, lettera a) del Codice dell’amministrazione digitale.
DPR 445/2000 – Art. 76, comma 1 – Norme penali.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
In caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 la presente
dichiarazione deve essere resa anche dalle consorziate per le quali il consorzio partecipa.

