
Domanda partecipazione 
 

 
 

DICHIARAZIONE EX ART. 46 E 47 DPR 445/2000 

 

 

 
OGGETTO: GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER PARTENARIATO PUBBLICO-

PRIVATO (PPP) CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA 

REALIZZAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA 

PER LA RESIDENZA STABILE DI SOGGETTI DISABILI (CASA ALLOGGIO) PER 30 ANNI 

PRESSO IL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA. 

CUP: F35I22000140009 – CIG: 9599522029 

 
Il sottoscritto ........................................................................................................................................................... 

nato a .................................................................................. il ................................................................................ 

residente a ............................................................................................................................................................... 

nella qualità di ............................................................................................................ ............................................ 

□ Legale rappresentante /titolare 

□ Direttore tecnico 

□ Soci accomandatari 

□ Amministratore munito di potere di rappresentanza 

□ Socio unico persona fisica 

□ Socio di maggioranza [in caso di società con meno di quattro soci] 

□ Titolare di poteri istitori ex art. 2203 del c.c. 

□ Procuratore come da procura generale / speciale in data ………..…. a rogito del notaio ……………………. 

[da allegare in copia conforme all’originale] 

□ Titolari di poteri gestori e continuativi 

dell’Impresa ............................................................................................................................................................ 

con sede legale in .......................................................................................................... ......................................... 

con sede operativa in ....................................................................................................... ....................................... 

Tel. .......................................................................................... Fax ........................................................................ 

indirizzo posta elettronica ................................................................................................. ..................................... 

indirizzo Pec ............................................................................................................... ............................................ 

P.IVA .............................................................................. C.F. ............................................................................... 

Codice attività  ....................................................................................................................................................... 

CCNL …………………………………………………………………………………………………………….  

 
CHIEDE 

di partecipare alla procedura in oggetto 

 

DICHIARA 

 

1. di partecipare alla procedura in oggetto e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, assumendosi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per formazione e uso di atti falsi e dichiarazioni mendaci, 
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come: 

 impresa singola: si ( ) - no ( ) 

 capogruppo in A.T.I ....................................................................................................................... ....... 

  mandante  in A.T.I. ................................................................................................ .............................. 

 Consorzio tra società Cooperative di produzione e lavoro e/o tra imprese artigiane, di cui all’art. 

456 c. 2 lett b) del dlgs. 50/2016 e s,m.i................................................................................................ 

 Consorzio stabile di cui all’art. 45 c. 2 lett. c) d.lgs 50/2016 e s.m.i. e che il consorzio concorre per 

le seguenti imprese consorziate  ............................................................................................ ............... 

 Consorzi ordinari di concorrenti 

 Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete 

 G.E.I.E 

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso d’affermazioni mendaci 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

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

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

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, indicati nel DGUE ovvero indica la banca dati ufficiale o il 
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 

dell’offerta 

............................................................................................................................. .............................................. 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

........................................................................................................................................................................... 

4. remunerativa l’offerta economica presentata 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/fornitura; 

 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria 

offerta; 

5. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro 

concorrente; 

6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Caronno 

Pertusella e del comune di Saronno in qualità di ente capofila della Centrale Unica di Committenza, 
reperibili nei rispettivi siti istituzionali e di impegnarsi, 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 accettare il patto di integrità del Comune di Caronno Pertusella. La mancata accettazione delle clausole 
contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis, del 

decreto legislativo 159/2011; 

8. di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione 

mafiosa white list) istituito presso la Prefettura di ……………….. oppure di aver presentato domanda di 
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iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa 
(white list) istituito presso la Prefettura di competenza; 

9. di autorizzare espressamente l’Ente appaltante a rendere, mediante COMUNICAZIONI PROCEDURA in 

piattaforma SINTEL avendo eletto domicilio legale presso la piattaforma, le comunicazioni di cui all’art. 

76 del D.lgs 50/2016 con particolare riferimento delle decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni.  

richieste documentali e di chiarimenti nonché all’aggiudicazione; 

10. [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] di impegnarsi ad 
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del 

decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del 

proprio rappresentante fiscale, elle forme di legge; 

11. [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio fiscale 

................................., il codice fiscale ………………………….…, la partita IVA ………………………, 
l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri……………………., 

ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice; 
 

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda 

di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte 
dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

 

APPORRE FIRMA DIGITALE 
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