
[Per la compilazione del modello, vedere il file “Modalità di compilazione dei Modelli”]

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - AUSILIARIA

SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’INCLUSIONE SOCIALE DI PERSONE IN PRECARIETÀ ABITATIVA

CODICE CIG n. 959545217D

Il sottoscritto 

codice fiscale , in qualità di (carica sociale) 

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

economico)

con sede legale in , provincia 

via/piazza  n. , CAP , Tel 

cell. E- mail 

PEC 

Codice fiscale 

CHIEDE

di partecipare alla presente procedura:

A) In qualità di Ausiliaria della società concorrente 

NB:  Il presente modello dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della società

Ausiliaria.

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 a successive gare per ogni tipo di appalto

DICHIARA

1.  ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 di  obbligarsi, verso il concorrente e verso la

stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie

di cui è carente il concorrente;

2. ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 di non partecipare alla procedura in proprio o

come associata o consorziata;

3. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui alle lettere c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del comma

5 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

1



4.  di  non aver  commesso,  ai  sensi  dell’art.  80,  comma 5,  c-quater,  del  D.  Lgs.  50/2016,  grave

inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza

passata in giudicato;

5. i seguenti 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 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 

6. di  rispettare ed applicare, al momento della presentazione dell’offerta e per tutta la durata del

contratto,  i  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro inerenti  al  settore oggetto dell’appalto,  gli  accordi

sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di

rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di prevenzione e protezione dei luoghi di

lavoro (es. D. Lgs 81/2008), nonché dalle disposizioni in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e dalle

norme in materia di immigrazione e condizione dei cittadini stranieri; a tal fine, dichiara di applicare il

seguente CCNL  e comunque di applicare condizioni in

linea con il costo del personale riferibile ai parametri individuati a livello aziendale, conformi ai parametri

ministeriali;

7. di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013

n. 62  (Regolamento recante codice di  comportamento dei dipendenti  pubblici)  e dal “Codice di

comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni” approvato con deliberazione della

Giunta Comunale n. 103 dell’8 aprile 2014, obblighi estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo

delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione e di accettarne incondizionatamente il

contenuto e gli effetti;

8. di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del

contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario, così come indicati nei documenti di gara;

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

81/08; 

10. che l’impresa ai sensi dell’art. 1, comma 14 del D.L. 25/09/2002 n. 210 [selezionare una opzione

di scelta]:

 non si avvale dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso;

 si è avvalsa degli stessi, ma il periodo di emersione si è concluso;

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

connessi all’espletamento delle procedure di gara;

12. di  impegnarsi,  qualora  risultasse  aggiudicatario,  a  comunicare  tempestivamente  ogni
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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  eleggere il  proprio domicilio,  ai  sensi  dell’art.  2 del D.M. LL.PP.  19/4/2000 n° 145 presso il

Comune di Sesto San Giovanni.

13. [Eventuale - Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]

Si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2,

e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio

rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

14. [Eventuale -  Per  gli  operatori  economici  ammessi  al  concordato preventivo con continuità

aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]

di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a

partecipare  alle  gare   ,  rilasciati  dal  Tribunale  di  

 nonché dichiara 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.

Luogo e data 

 FIRMA DEL DICHIARANTE

(solo sottoscrizione digitale)
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