Modello 1-bis – Dichiarazione integrativa

Spett.le
COMUNE DI NOVATE MILANESE (MI)
Via V. Veneto, 18
20026 NOVATE MILANESE
PEC: COMUNE.NOVATEMILANESE@LEGALMAIL.IT
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE. CIG: 9083937DF1

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
(Compilare le parti di interesse)
La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta e presentata con le modalità indicate
nel Disciplinare di gara.
La

(impresa), con sede legale in
, C.F.
e P.IVA
nella sua qualità di
(indicare la carica ricoperta1),

, in persona di

DICHIARA,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii:
1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter)

del Codice;
2. che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice (in carica e cessati) sono:

(dati identificativi: nome, cognome,
data e luogo di nascita, codice fiscale,
comune di residenza, etc.)

(carica)

3. che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
-

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;

1 Legale rappresentante o persona munita di specifici poteri di firma comprovati ai sensi del Disciplinare di
gara.
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-

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;

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione gara;
5. di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara, di cui all'art. 1,
comma 17, della L. 6 novembre 2012 n. 190, approvato dalla Giunta comunale di
Novate Milanese con propria deliberazione n. 33 del 17 febbraio 2015;

6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento
adottato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del
25 febbraio 2021, allegato alla documentazione di gara 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;
7. di aver adempiuto, all’interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza previsti
dal d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e dalla normativa vigente e di aver tenuto conto, nel
formulare l’offerta, degli oneri conseguenti alla loro applicazione; dichiara, altresì, di
aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi;
8. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi, che dovessero intervenire durante la durata della concessione,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

9. dichiara che, con riferimento alla presente gara, non ha in corso né ha praticato intese e/o
pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate, ai sensi della normativa
applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
Europea e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta
nel pieno rispetto di tale normativa;
10. dichiara di essere consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente gara di
pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della
normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, sarà valutata
dall'Amministrazione Aggiudicatrice, nell’ambito delle successive procedure di gara
indette dalla medesima, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse
procedure, ai sensi della normativa vigente;

11.(eventuale, in caso di partecipazione di Cooperativa o di Consorzio tra Cooperative)
che la società in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Albo
nazionale delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo
Economico;
12.(eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia)
che la società si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma
3, del D.P.R. 633/72, e comunicherà all’Ente concedente, in caso di aggiudicazione,
la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
13.di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del
Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
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riguardo al trattamento dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presenta gara,
anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare relativo alla
presente gara che qui si intende integralmente trascritto, nonché dell’esistenza dei
diritti previsti dalla citata normativa;
14.di essere a conoscenza che l’Ente concedente si riserva il diritto di procedere d’ufficio
a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
15.di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, oltre a subire le conseguenze penali del caso, questa Società
verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se
risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà
annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto di servizio, questo potrà
essere risolto di diritto dal Comune ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;
16.di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali e le penalità
previste per la presente concessione;
17.di applicare tutte le norme contenute nel CCNL e nei relativi accordi integrativi
territoriali vigenti, applicabili al servizio in concessione, in vigore nella località in cui
si svolge il servizio e per il tempo di durata del contratto;
18.i dati relativi al CCNL applicato ai propri addetti, la propria posizione INPS e INAIL,
se dovuta Cassa Edile, e l’Agenzia delle Entrate competente per territorio:
1. CCNL APPLICATO
2. INAIL - codice ditta

3. INPS - matricola azienda
4. INPS - posizione contributiva
individuale titolare/soci imprese
artigiane.

INAIL - Posizioni
assicurative territoriali
INPS - sede
competente
INPS - sede
competente

5. Cassa Edile – matricola azienda

Cassa Edile – sede
competente

6. Agenzia

Agenzia delle Entrate sede competente

delle Entrate
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19. (in caso di concordato preventivo, ai sensi dell’art. 186 bis, co. 4, del del R.D. 16
marzo 1942, n. 267):

- □ (dopo il deposito della domanda di cui all’art. 161 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) a
integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. c) e d) del DGUE, i seguenti
estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
rilasciato dal
Tribunale di
;
- □ (dopo il decreto di apertura) a integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C,
lett. c) e d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare
, rilasciato dal giudice delegato acquisito il parere del
commissario giudiziale ove nominato,
- □ 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 del R.D. 16 marzo 1942, n.
267.

Data ________________________
Firma__________________________

N.B.
In caso di operatori economici con identità plurisoggettiva, per le modalità di
sottoscrizione si rinvia a quanto stabilito dal Disciplinare di gara.

