ALLEGATO 1)

Richiesta di partecipazione alla procedura di sponsorizzazione per la
valorizzazione e la manutenzione delle aree verdi libere delle rotatorie stradali nel
territorio comunale di Novate Milanese

La sottoscr itta................................................................................................
Ditta/Società/Ente/Associazione........................................................................
Codice Fiscale .............................. P. IVA.......................................................
con sede in................................................................................. Prov. (.....)
via/piazza .......................................................................................................
Tel............................................ E-mail- pec cui inviare inf ormazioni relat ive al
presente avviso........................................................................... nella persona
di................................................, in qualità di legale rappresentante
C H I E D E

di poter partecipare alla procedura pubblica per la sponsorizzazione di rotatorie verdi collocate
nel territorio del Comune di Novate Milanese come di seguito indicato , specificando la
preferenza sulla rotatoria di ___________________________
A tal fine consapevole/i del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate, ai sensi
dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative
agli appalti di lavori/servizi pubblici
DICHIARA
Ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni ed
integrazioni

• di essere

iscritta al n. …………................... del Registro delle Imprese presso la CCIAA di

……………………………………………… dal …..........…......., con durata prevista fino al …………………… ed esercita
l’attività di: ………………………………………………………………………………………………………………..
c) Che i soggetti con potere di rappresentanza1, oltre al sottoscritto dichiarante, e i direttori tecnici,
attualmente in carica, sono:
Cognome e nome
Luogo e data nascita
Residenza
Carica ricoperta

d) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di procedura di sponsorizzazione sono
cessati dalla carica, quali organi di amministrazione (art. 38, lett. c, D. Lgs. 163/2006) i seguenti
soggetti2:
Cognome e nome
Luogo e data nascita
Carica ricoperta, data cessazione

e) Di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti pubblici e relativi contratti previste dall’articolo 80,
del D.Lgs. 50/2015 e in particolare:
1) dichiara che nei confronti del dichiarante e delle persone fisiche indicate al punto c) della presente
dichiarazione:
non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575;
2) in relazione alla pronuncia di sentenze definitive di condanna passate in giudicato o decreti penali
di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato e della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, dichiara (barrare i casi che ricorrono
completando i successivi punti 2.1 e 2.2):
2.1) che nei confronti del dichiarante e delle persone fisiche indicate al punto c) della presente
dichiarazione (barrare il caso che ricorre):
non ne sono stati pronunciati; oppure
ne sono stati pronunciati, per i reati3 di seguito indicati, a carico di:
Cognome e Nome
Data Sentenza / decreto
Reato e pena applicata

1

Oltre ai direttori tecnici per ogni tipo di impresa, vanno indicati: il titolare per le imprese individuali, tutti i soci per le
società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice; per gli altri tipi di società e i
consorzi gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
2
Elencare le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza e i direttori tecnici, con le stesse indicazioni
precisate nella nota di cui al precedente punto c) della presente dichiarazione.
3
Devono essere dichiarate tutte le condanne penali subite, ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della
non menzione, ad eccezione di quelle relative a reati depenalizzati, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione,
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna stessa.

2.2) e che nei confronti dei soggetti cessati elencati al punto d) della presente dichiarazione
(barrare il caso che ricorre):
non ne sono stati pronunciati, oppure
ne sono stati pronunciati, per i reati4 di seguito indicati, a carico di:
Cognome e nome
Data Sentenza / decreto
Reato e Pena applicata

2.2.1) e che nei confronti dei soggetti cessati che hanno subito condanne indicati al
precedente punto 2.2 (barrare il caso che ricorre):
l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata di tali soggetti cessati dalla carica (indicare atti di dissociazione
effettivi adottati in relazione ai soggetti condannati):

l’impresa non ha adottato alcun atto o misura di dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica condannati, sopra
elencati;
3) dichiara, inoltre:
non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale
aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203;
è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati,
ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n, 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689;
4) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso
di cui all’art. 186 bis del R.D. 16/03/1942, n. 267, o di non aver in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, co. 1 lett. a);
5) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo
1990 n. 55 (art. 38, co. 1 lett. d);
6) di non aver commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 38, co.1 lett. e) e di non essere stati
destinatari nell’ultimo biennio di provvedimenti interdettivi ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 81/2008
recante: “Disposizioni per il lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori”.
7) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara né di non aver commesso un errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante (art. 38, co. 1 lett. f);

4

La dichiarazione segue le stesse regole indicate nella precedente nota.

8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti (art. 38, co. 1 lett. g);
9) di non aver reso falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti
dai dati iscritti nel Casellario Informatico (art. 38, co. 1 lett. h);
10) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti (art. 38, co. 1 lett. i);
11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 2° comma,
lett. c) del D. Lgs. dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs.
n. 81/2008 (art. 38, co. 1 lett. m);
12) con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1. lettera m-quater) (barrare l’ipotesi che
ricorre):
di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti, di seguito
indicati, che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente:

13) (barrare la casella interessata)
(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68;
ovvero
(per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15
a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000)
ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che la ditta è in regola con le norme
della suddetta legge e che l’ufficio competente ad attestare l’avvenuta ottemperanza da
parte del concorrente è l’ufficio ______________________________________________
presso la provincia di _____________________________;
f) (eventuale)
Di aver riportato il beneficio della non menzione per le seguenti condanne:

g) Che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in:
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
h) che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in:
…………………….……………………………………………… via ……………………………………………………………………...

i) che il concorrente non è incorso nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti
dall’art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti
discriminatori;
j)

(barrare la casella corrispondente)
di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001;
ovvero
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001,
dando atto che gli stessi si sono conclusi;

k) di accettare espressamente e incondizionatamente tutte le condizioni di appalto
stabilite dal Foglio Patti e condizioni e dai documenti di gara

e contrattuali

l) ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 50/2016, dichiara che le comunicazioni relativamente alla presente
gara dovranno essere indirizzate a:
___________________________________, al seguente indirizzo ______________________
_____________________________________________pec :

___________;

solleva pertanto la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza
delle comunicazioni così inviate;
Data, ___________________
firma del legale rappresentante
____________________________________________
(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art 1, lett. i), del T.U.
n. 445/2000; ovvero non autenticata, ma corredata da
fotocopia del documento di identità del firmatario - art.38, co.
3, del T.U. n. 445/2000 )

Documenti allegati alla domanda:

1) copia accordo di sponsorizzazione firmato in ogni pagina dal legale rappresentante;
2) fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

