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Pec: comune.sestosg@legalmail.it   

Marca da bollo da Euro 16,00

Modello B

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LO SFALCIO

DELL’ERBA PER IL CONSUMO ANIMALE SU PORZIONE DI TERRENO COMUNALE

Il sottoscritto 

codice fiscale , in qualità di (carica sociale) 

dell'operatore  economico concorrente  (indicare  la denominazione  e la tipologia  di  operatore

economico tra quelle ammesse ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50)  

con sede legale in , provincia 

via/piazza  n. , CAP , Tel 

fax  E- mail 

PEC 

Codice Fiscale 

Vista la richiesta di manifestazione d’interesse dell’Amministrazione Comunale

PREMETTE

che intende aderire per la  la gestione delle aree di cui all’avviso, site nel Parco Bergamella di C.na

Gatti  ed  eseguire   le  attività  previste,  secondo  le  indicazioni  dell’avviso  di  manifestazione

d’interesse in oggetto, in particolare :

Gestire con semina e sfalcio periodico (tre  volte anno) come prato stabile (al  netto  di  rilevati,

percorsi  e  bacini  d'acqua  e  rogge),  oggetto  della  presente  manifestazione  di  interesse  è

identificata con le aree perimetrate in blu nella planimetria (allegato A ) identificate dai numeri

che vanno dal numero (01) al numero (21),  tali aree risultano ubicate in via Manin, censite al NCT

di Sesto San Giovanni di cui, Fg.47 porzione mapp. 237,239;  al Fg. 48, mapp. 13, 15, 17, 24, 25, 29,

30, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 51, 56, 145, 105; al Fg. 49, mapp. 133 e avente superficie pari a circa

65,880 mq.

Per le aree perimetrate in rosso nell’allegato A  identificate con I numeri 22, 23 e 24, l’operatore si

impegna con la stessa periodicità di 3 interventi anno, ad effettuare la trinciatura con rilascio in

campo  dell’erba  trinciata,  quindi  senza  recupero  dell’erba  tagliata  ai  fini  di  alimentazione

animale, tali aree risultano ubicate in via Manin, censite al NCT di Sesto San Giovanni al Fg. 47,
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mapp. 153,236,237,238,239,244,245 e Fg 46 mapp 95,101, 108,109,110,111, e porzione di mapp. 100.

CHIEDE

che venga valutata la proposta di gestione, con l’utilizzo dell’area messa a disposizione.

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che la falsa dichiarazione

comporta  sanzioni  penali  ai  sensi  dell’art.  76  del  medesimo  decreto  e  costituisce  causa  di

esclusione dalla partecipazione alla presente e a successive procedure di affidamento

DICHIARA

1. che i  legali  rappresentanti  dell’operatore  economico,  ivi  compresi  i  procuratori  e  institori,  sono i

seguenti:

[indicare per ogni soggetto nome e cognome, data e luogo di nascita, Posizione/Titolo ad agire,

indirizzo postale e codice fiscale]

2. che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016:

 sono stati condannati

 non sono stati condannati

con  sentenza  definitiva o  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di

applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale  per uno

dei motivi di esclusione indicati al comma 1 del medesimo articolo con sentenza pronunciata non

più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza,  in seguito alla quale sia

ancora  applicabile  un  periodo  di  esclusione  stabilito  direttamente  nella  sentenza  ovvero

desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10.

[In  caso  di  risposta  affermativa  allegare  il  dispositivo  di  condanna  o  indicare  la  data  della

condanna,  del  decreto penale di  condanna o  della  sentenza di  applicazione della  pena su

richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma 1, lettera

da a) a g) del Codice e i motivi di condanna]

3. di

 essere in regola

 non essere in regola

con il pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice).

[In caso di risposta non affermativa indicare come è stata stabilita tale inottemperanza o allegare

documento equipollente]
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4. di non trovarsi o di non essere sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle situazioni

di cui all’articolo 80, comma 5 del Codice;

5. che tra i soggetti che svolgono attività lavorativa o professionale per l'operatore economico non vi

sono soggetti  che hanno esercitato  negli  ultimi  tre  anni,  in  qualità di  dipendenti  presso la stazione

appaltante della procedura di gara in oggetto, poteri autoritativi o negoziali per svolgere attività di cui la

società scrivente fosse destinataria, ai sensi dell'art.53 comma 16- ter del D. Lgs.165 del 30/3/2001 e s.m.i.;

6. di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel Protocollo di legalità, approvato dalla Giunta

comunale del Comune di Sesto San Giovanni con delibera n. 300 del 13/11/2012, e di accettarne

incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni  contenute nella

documentazione di gara;

8. di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D. Lgs.

81/08; 

9. che l’impresa non si  avvale dei  piani  individuali  di  emersione del  lavoro sommerso,  ai  sensi

dell’art. 1, comma 14 del D.L. 25/09/2002 n. 210, oppure si è avvalsa degli stessi, ma il periodo di

emersione si è concluso;

10. di autorizzare, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali ai fini

connessi all’espletamento delle procedure di gara;

11. di  impegnarsi,  qualora  risultasse  aggiudicatario,  a  comunicare  tempestivamente  ogni

eventuale variazione circa la sede, ragione sociale, forma e composizione societaria ed inoltre a

presentare  la  documentazione  richiesta  per  la  stipulazione  del  contratto  entro  30  giorni  dalla

comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte della stazione appaltante;

12. di allegare alla presente domanda di partecipazione la seguente documentazione:

A) la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di colui o colei che

sottoscrive la domanda;

B) la documentazione comprovante il  possesso dei requisiti attraverso dichiarazione di non

incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e autocertificazione

delle esperienze acquisite nel tempo, per le attività, i progetti e le competenze necessarie

ad organizzare e gestire le attività inerenti il progetto di gestione;

C) la dichiarazione  di essere coltivatore diretto o di essere azienda agricola regolarmente

iscritta  alla C.C.I.A.A. o analogo registro   per l’attività di cui all’oggetto  con l’indicazione

del numero e della data di iscrizione. 

D) la  dichiarazione di  non avere  impedimenti  a  lavorare  con la pubblica amministrazione
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(l'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare le opportune verifiche in merito). 

E) la dichiarazione  di  essere in  possesso d in proprio  di  mezzi  idonei  per  eseguire l’attività

richiesta, (trattori , seminatrice, falciatrice, imballatrice).

Luogo e data 

 FIRMA DEL DICHIARANTE

(solo sottoscrizione digitale)
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