
ALLEGATO n. 1 Documento di partecipazione

(BUSTA A - Amministrativa)

Spett.le
Comune di Garbagnate Milanese
p.zza De Gasperi, 1
20024 Garbagnate Milanese (MI)

OGGETTO:  GARA  EUROPEA  A  PROCEDURA  TELEMATICA  APERTA  PER  L’APPALTO  DEL  SERVIZIO       DI  

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO 2023-2025 CONFORME AI CAM DI CUI       AL DECRETO DEL 10  

MARZO 2020, MEDIANTE         ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE-       CIG(padre):   94687736AA      

Il/I sottoscritto/i:

 SOGGETTO A)

Il/la  sottoscritto/a  ___________________________________________  nato/a  a

_____________________  il  giorno  ___________________  Codice  Fiscale

_________________________ nella propria qualità di  (cancellare il  campo che non interessa):  legale

rappresentante/  procuratore  speciale/  altro

(specificare)_____________________________________________,  avente  i  poteri  necessari  per

impegnare la  società/impresa/consorzio  ______________________________________ nella  presente

procedura,  con  sede  in  _________________________________,  Via  _______________________,

_____________________________________,  iscritta  al  Registro  delle  Imprese  di  _________  al  n.

__________,  codice  fiscale  n.  __________________  e  partita  IVA  n.________________________

indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (pec)  ___________________________________________;

CCNL applicato _____________________________ ;

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA

 SINGOLARMENTE COME:

IMPRESA INDIVIDUALE O SOCIETÀ (ART. 45 C. 2 LETT. a) DEL D.LGS. 50/16)

CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO O CONSORZIO FRA

IMPRESE ARTIGIANE (ART. 45 C. 2 LETTERA b) D.LGS. 50/16)

CONSORZIO STABILE (ART. 45 C.2 LETTERA c) D.LGS. 50/16)

OPPURE

 COME   RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI  CONCORRENTI (ART.  45 C. 2 LETT.  d)  D.LGS.

50/16) FORMATO DA:

Denominazione o ragione sociale Forma Giuridica C.F/P.IVA

1 _________________________ __________________ ________________



2_________________________ __________________ ________________

3_________________________ __________________ ________________

IL SOGGETTO MANDATARIO È _______________________________________________

 (in  caso  di  costituendo  RTI)  Allo  scopo  si  impegna/no  a  conferire,  in  caso  di

aggiudicazione  della  gara,  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  gratuito  ed

irrevocabile alla Società/Impresa qualificata MANDATARIA, la quale stipulerà la Convenzione

in nome e per conto delle mandanti. Si impegnano altresì a non modificare la composizione

del raggruppamento temporaneo di impresa da costituirsi sulla base del presente impegno

ed a perfezionare in tempo utile il  relativo mandato,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni di

pubblici appalti di servizi, così come prevista dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

Oppure

 (in caso di RTI già costituito) Di aver conferito mandato speciale con rappresentanza gratuito ed

irrevocabile  alla  Società/Impresa  qualificata  MANDATARIA  risultante  da  atto  pubblico  Rep.

n.________ registrato in ________ Notaio _________ .

OPPURE

 COME  CONSORZIO ORDINARIO DI  CONCORRENTI  (ART.45  c.  2  LETT.  e)  D.LGS.  50/16)

________________________________________________________________ FORMATO DA:

Denominazione o ragione sociale Forma Giuridica Sede Legale

1 _________________________         ___________           _____________

2 _________________________         ___________           _____________

3 _________________________         ___________           _____________

IL SOGGETTO MANDATARIO/CAPOGRUPPO È 

_______________________________________________

Allo  scopo  si  impegna/no  a  conferire,  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  mandato  collettivo

speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile alla Società capogruppo la quale stipulerà la

Convenzione in nome e per conto delle consorziate e a trasmettere relativo atto notarile a seguito di

richiesta della Stazione Appaltante.

 G.E.I.E.  (GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO – ART. 45 C. 2 LETT. g) D.LGS. 50/16)

FORMATO DA:

Denominazione o ragione sociale Forma Giuridica Sede Legale

1 ___________________________      ___________           ________________

2 ___________________________      ___________           ________________

3 ___________________________      ___________           ________________

OPPURE



 COME AGGREGAZIONE D’IMPRESE ADERENTI A CONTRATTO DI RETE (art. 45 C.2 lett. f) D.LGS.

50/16 e art. 3 comma 4ter  DL  5/2009 conv. in L. 33/2009 e smi) FORMATO DA:

Denominazione o ragione sociale Forma Giuridica Sede Legale

1 _________________________         ___________          _____________

2 _________________________         ___________          _____________

3 _________________________         ___________          _____________

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la

veste di mandataria; 

 OPERATORE ECONOMICO di  cui  all’art.  45  comma 1  del  D.  Lgs.50/2016,  stabilito  in  altro  Stato

membro dell’Unione Europea

CHIEDE/CHIEDONO

di partecipare alla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto 

A tal fine dichiara/no:

1)  di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o

di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negli-

genza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezio-

ne o l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgi-

mento della procedura di selezione (Art. 80 comma 5 lett. c-bis) D.Lgs. 50/2016);

2) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto

di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la con-

danna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (Art. 80 comma 5 lett. c-ter) D.Lgs.

50/2016); 

3) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o

accertato con sentenza passata in giudicato (Art. 80 comma 5 lett. c-quater) D.Lgs. 50/2016);

4) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documenta-

zione o dichiarazioni non veritiere (Art. 80 comma 5 lett. f-bis) D.Lgs. 50/2016);

5) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presen-

tato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subap-

palti (Art. 80 comma 5 lett.  f-ter) D.Lgs. 50/2016);



6) di non aver commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previ-

denziale di cui al quarto periodo dell’art. 80 comma 4 del D.lgs. 50/2016. 

7) di non aver commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale stabilite da

apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infra-

strutture e della mobilità sostenibili - Decreto Ministeriale 28 settembre 2022 (G.U. n. 239 del 12 ot-

tobre 2022) e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro;

8) di aver ottemperato agli obblighi in materia di pagamento delle imposte e/o dei contributi previden-

ziali, anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione,

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,

compresi eventuali interessi o multe, ovvero che il debito tributario o previdenziale risulta comunque

integralmente estinto;

9) che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice sono: 

(indicare  nome,  cognome,  data  e  luogo  di  nascita,  codice  fiscale,  comune  di

residenza)_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________ ovvero tali dati possono essere ricavati in

modo  aggiornato  nella  seguente  banca  dati  ufficiale  o  pubblico  registro

_____________________________;

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

concorrente;

11) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o ec-

cezione in merito, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

1) 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;

2) 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;

12) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella docu-

mentazione gara e progettuale, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al D.M. n. 63 del 10/03/2020

ed il capitolato speciale d’appalto;

13) di impegnarsi ad avere, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la di-

sponibilità delle figure professionali, delle attrezzature, nonché di una sede operativa entro un raggio



di  20  km  dal  perimetro  comunale,  necessarie  per  l’esecuzione  delle  prestazioni  ricomprese

nell’Accordo Quadro e nei contratti attuativi, nella misura e nella tipologia indicate nel capitolato spe-

ciale d’appalto;

14) di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel bando di gara;

15) l’impegno a mantenere l’offerta fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni con-

secutivi dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione;

16)  di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appal-

tante con  integrativo del Comune di Garbagnate Milanese approvato con deliberazione di Giunta

Comunale n. 118 del 29/11/2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente in “Amministrazione tra-

sparente”, e del Codice Nazionale (D.P.R. 62/2013) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad os-

servare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codi-

ce, pena la risoluzione del contratto; 

17) di accettare il patto di integrità, di cui si allega copia firmata dal proprio legale rappresentante, ap-

provato con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 28.09.2022 , disponibile insieme alla do-

cumentazione di gara. 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;

18) [in caso di servizi di cui ai settori sensibili di cui all’art 1, comma 53 della legge 190/2012] di

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

fiosa white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ______________ oppure di aver pre-

sentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di

infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di _____________;

19) [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l’impe-

gno 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 appaltan-

te la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

20) [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il do-

micilio 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;

21) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al relativo punto del disci-

plinare.

22) (nel  caso di  raggruppamento temporaneo/Consorzio  ordinario)  le  parti  dell’appalto,  che saranno

eseguite dalle singole imprese componenti l’RTI /Consorzio;



1.  Impresa  Mandataria/Capogruppo  ______________________________  Attività/prestazione

_______________________ (descrizione/in %)

2.  Impresa  Mandante/Consorziata  _______________________________  Attività/prestazione

_______________________ (descrizione/in %)

3.  Impresa  Mandante/Consorziata  _______________________________  Attività/prestazione

_______________________ (descrizione/in %)

4.  Impresa  Mandante/Consorziata  _______________________________  Attività/prestazione

_______________________ (descrizione/in %)

23)  (nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito) la denominazione dell’impresa, alla

quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di

Mandataria/capogruppo è ___________________________ e di assumere l’impegno, in caso di ag-

giudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti (art. 48 del D. Lgs.

50/2016);

24) (nel caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016) i soggetti con-

sorziati esecutori dell’appalto o di parti di esso (n.b specificare le parti dell’appalto), e le parti che sa-

ranno  eseguite  dai  soggetti  consorziati  dichiarati  quali  esecutori:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

25) Di  eleggere  il  seguente  domicilio  per  le  comunicazioni  inerenti  la  presente  procedura:

_________________________________________________________ e di autorizzare l’invio delle

comunicazioni anche ai fini di quanto previsto dall’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 a mezzo Sintel, me-

diante il seguente indirizzo PEC ________________________________________  ;

26) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28 del disciplinare

di gara;

27)  di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

oppure (cancellare l’opzione di non interesse)

di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Sta-

zione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma

5, lett. a), del Codice;

28) di non aver concluso e si impegna di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e di

non aver attribuito e di non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno

esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante (dirigenti, funzionari ti-



tolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento...) per il triennio successivo alla cessazio-

ne del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1 comma 42 del-

la Legge n. 190/2012).

Luogo e data _____________, _______________

Firma digitale del/i sottoscrittore/i

N.B. la presente domanda di ammissione:

► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o coassicurazione deve essere sottoscritta

da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio in coassicurazione;

 ►Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. ►se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai

sensi  dell’art.  3,  comma 4-quater,  del  d.l.  10  febbraio  2009,  n.  5,  deve  essere  sottoscritta,  a  pena  di

esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. ►se la rete è dotata  di un organo comune con potere di  rappresentanza ma è priva di  soggettività

giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, deve essere sottoscritta, a pena

di  esclusione,  dall’impresa che riveste  le  funzioni  di  organo  comune nonché  da ognuna  delle  imprese

aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c. ►se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di

organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la

veste di mandataria, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che

riveste la  qualifica di  mandataria,  ovvero, in  caso di  partecipazione nelle forme del raggruppamento da

costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara).


