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ALLEGATO  B 

 
M.B.  

 
In alternativa 
 
N. SERIALE: 

 
  

 
 

Alla Centrale Unica di Committenza 

Provincia di Lodi 

Via Fanfulla 14 

26900 Lodi (LO) 
 

 
Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva  

redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL 
COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO.  CIG 966495907B. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _________________________________________________ (_______)  

residente in ____________________________________ via ______________________________ n° ____ 

Codice fiscale _______________________________ 

in qualità di    TITOLARE     LEGALE RAPPRESENTANTE  

   PROCURATORE   INSTITORE 

  SOCIO UNICO (persona fisica) 

  SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci) 

  ALTRO ……………………………………………………………… (indicare il ruolo ricoperto) 

dell’impresa: 
 
Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________ Partita Iva _________________________________ 

Sede Legale: ________________________________________________ (_____) cap ________________ 

via ________________________________________________________________________ n° ________ 
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Sede operativa: ______________________________________________________(______) cap ________ 

via _________________________________________________________________________ n° ________ 

Tel. _________/___________________________ Fax __________/________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni  _______________________________@_______________ 
 

 
 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di (barrare tutti i casi riconducibili al concorrente e se del caso 
compilare): 
 

Concorrente singolo 

ex art. 45, comma 2, lett. a) 

 imprenditore individuale/artigiano 

 cooperativa iscritta al n. ________________ dell’Albo 

Nazionale delle Società Cooperative  

 

Consorzio 

ex art. 45, comma 2, lett. b) 

 fra società cooperative di produzione e lavoro, costituito a 

norma del D.lgs. n. 1577/1947; 

 tra imprese artigiane, di cui alla L. n. 443/1985 

ed ai sensi dell’art. 48, comma 7, concorre in nome proprio e per conto del/i seguente/i consorziato/i 

(indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale): 

1. ___________________________________________________________________________; 

2. ___________________________________________________________________________; 

3. ___________________________________________________________________________; 

4. ___________________________________________________________________________; 

5. ___________________________________________________________________________; 

6. ___________________________________________________________________________; 

 

Consorzio stabile 

ex art. 45, comma 2, lett. c) 

 tra imprenditori individuali, anche artigiani, società 

commerciali, società cooperative di produzione e lavoro 

ed ai sensi dell’art. 48, comma 7, concorre in nome proprio e per conto del/i seguente/i consorziato/i 

(indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale): 

1. ___________________________________________________________________________; 

2. ___________________________________________________________________________; 

3. ___________________________________________________________________________; 

4. ___________________________________________________________________________; 

5. ___________________________________________________________________________; 

6. ___________________________________________________________________________; 

 
Allegare: Statuto o dichiarazione attestante la costituzione del Consorzio Stabile (data e consorziati) 
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           Raggruppamento 

 Temporaneo di Imprese 

ex art. 45, comma 2, lett. d) 

 non ancora costituito  

 già costituito 

 di tipo orizzontale 

 di tipo verticale 

 di tipo misto 

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di 

partecipazione): 

1. Capogruppo ______________________________________________________________________ 

che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione pari al _____%; 

2. Mandante ______________________________________________________________________ 

 che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione pari al _____%; 

3. Mandante ______________________________________________________________________ 

 che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione pari al _____%; 

4. Mandante ______________________________________________________________________ 

 che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione pari al _____%; 

 

     Consorzio ordinario   

di cui all’art. 2602 c.c. 

 ex art. 45, comma 2, lett. e) 

 non ancora costituito  

 già costituito 

 

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di 

partecipazione): 

1. _____________________________________________________________________________; 

2. _____________________________________________________________________________; 

3. _____________________________________________________________________________; 

 
e si impegna in caso di RTI/Consorzi ordinari da costituire, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI 
/Consorzio confermandosi alla disciplina di cui all’art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto 
delle mandanti/consorziate in virtù del mandato collettivo da queste ultime alla stessa conferito e dichiara che in 
caso di aggiudicazione il raggruppamento temporaneo sarà costituito nei ruoli e nelle quote di partecipazione 
così come riportato nella presente domanda. 
 
 

             Aggregazione tra le seguenti imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma                 

              4-ter, del D.L. 5/2009, n. 5, convertito dalla L. 33/2009 ex art. 45, comma 2, lett. f) 

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di 

partecipazione): 

1. _________________________________________________________________________________; 

 che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione pari  al ____%; 

2. _________________________________________________________________________________; 

 che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione pari al _____%; 
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3. __________________________________________________________________________________; 

che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione apri al _____%; 

             (barrare la casella interessata) 

GEIE 

              ex art. 45, comma 2, lett. g) 

 non ancora costituito  

 costituito ai sensi del D.lgs. n. 240/1991 

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

1. _________________________________________________________________________________; 

 che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione pari al _____%; 

2. _________________________________________________________________________________; 

 che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione pari al _____%; 

3. __________________________________________________________________________________; 

 che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione apri al _____%; 
            

  (barrare la casella interessata) 
 

           Operatore economico stabilito in altro Stato membro della U.E., conformemente alla   

            Legislazione vigente in tale Stato art. 45, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016 

 
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti 
 

DICHIARA  
 

In relazione alla procedura di gara di cui in oggetto avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,  che per conto proprio e per conto di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
 
In alternativa la dichiarazione dovrà essere resa separatamente da ciascun soggetto interessato. 

 
 

E DICHIARA 
 

A. che l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte; 
 

 
B. che la Ditta ha preso conoscenza ed accetta incondizionatamente tutte  le norme  e  condizioni  previste  

nel  Capitolato  Speciale d’Appalto e nel Disciplinare di gara; 
 

C. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura 
e Artigianato di _____________________ al numero _____________________ per attività coerenti con 
quella oggetto dell’appalto ed il relativo stato risulta “ATTIVO”; 
(solo per le società Cooperative): che la Società è iscritta all'Albo delle società cooperative tenuto dal 
Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23.06.2004 come segue: 
__________________________________;  

 
D. Di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  ovvero in 

altre situazioni che determinino l’esclusione dalla gare d’appalto o l’incapacità di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione ai sensi di legge, pena l’esclusione; 
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E. Di essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, oppure non essere 
soggetto a tali obblighi; 

 
F. Di non aver affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 

2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali 
presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni; 

 
G. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore; 
 

H. Di essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso di un 
proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 

 
I. Di applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali, che il CCNL applicato è il seguente: 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 

J. di accettare il “PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE 
LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL’ALL. A1 ALLA L.R. 27 
DICEMBRE 2006”. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di 
integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis, del decreto legislativo 
159/2011; 

 
K.  di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi e d esecutori di lavori non 

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della 
provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede  

 
o in alternativa 
 
di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno 
prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 
2016); 

 
L. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal comune di 

Tavazzano  con Villavesco 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; 
 

M. di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori gli obblighi derivanti dal “Patto di 
integrità in materia di contratti pubblici comunali” approvato dal Comune di Tavazzano con Villavesco 
con la deliberazione della giunta comunale n. 10 in data 3.2.2015, producendo copia firmata di tale 
patto d’integrità, Allegato E al presente Disciplinare; 

 
N. di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel disciplinare di gara. 

 
 

Luogo e data _________________________ 

 

 

 

(firma digitale del legale rappresentante del Concorrente)
 


