
ALLEGATO A (domanda di partecipazione) 

Al COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

Via E. de Nicola 2

20098 SAN GIULIANO MILANESE

OGGETTO:BANDO DI PROCEDURA APERTA PER ALIENAZIONE DI AREA DI PROPRIETA' 
COMUNALE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UNA  RESIDENZA  SANITARIA 
ASSISTENZIALE PER ANZIANI

I_ sottoscritt__ : 

………….....………………..:...................  nat__  a  .......……………  Prov.  ...….  il  ……………,  residente 

a  ...........................…….......................  Prov.  …........  in  via  ........................................  ….. 

CF .................……………… recapito telefonico ..........………….... PEC ….........................................

(se del caso) 

………….....………………..:...................  nat__  a  .......……………  Prov.  ...….  il  ……………,  residente 

a  ...........................…….......................  Prov.  …........  in  via  ........................................  ….. 

CF .................……………… recapito telefonico ..........………….... PEC ….........................................

in qualità di titolare/legale rappresentante della persona giuridica ….………………….........................

con sede legale in ………….................................. Prov. …..... Via …...............…………………………….

Codice Fiscale/Partita IVA …………………………………... PEC ….........................................................

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare all'Asta pubblica per l'alienazione del terreno di via Gorky/Brigate 

Partigiane finalizzata alla realizzazione di una RSA e a tal fine

ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  76 D.P.R.  445/2000,  consapevole  della  responsabilità  e  delle  

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi  nonché  in  caso  di  esibizione  di  atti  contenenti  dati  non  più  corrispondenti  a  verità,  e 

consapevole,  altresì,  che  qualora  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  presente 

dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici  per i quali la stessa è rilasciata; inoltre, qualora 

la non veridicità del contenuto della  presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 

contratto questo s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1353 e ss. Cod. civ.



DICHIARA

 di partecipare alla gara come 
 Impresa singola;
 Raggruppamento temporaneo di impresa, specificando di seguito le quote/tipo di 

partecipazione di ciascuna impresa:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

 di  essere  iscritta  alla  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura,  in  cui  il 
soggetto ha sede (o registri equivalenti del Paese di origine o provenienza) per un oggetto 
sociale coerente con l’oggetto dell’affidamento; 

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

 che 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, sono i seguenti: 

………….…………………………………………………………………………………………………....…………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto:

a) 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 lavori/servizi;

b) di  tutte  le  circostanze  generali,  particolari  e  locali,  nessuna  esclusa  ed  eccettuata,  che 
possono  avere  influito  o  influire  sia  sulla  prestazione  dei  lavori/servizi,  sia  sulla 
determinazione della propria offerta;

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara con particolare riferimento allo schema di convenzione; 

 di  accettare  il  patto  di  integrità  del  Comune  di  San  Giuliano  Milanese, allegato  alla 
documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190);

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di 
San Giuliano Milanese, pubblicato sul sito istituzionale e si impegna, 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;



 indica i seguenti dati: 

- domicilio fiscale ………………………..……………………………………………………..; 

- codice fiscale ………………………….…………, partita IVA ………………………….; 

- indirizzo PEC……………………………………………………………………………………..; 

  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

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

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 

7 del medesimo decreto legislativo.



Note  relative  alla  cauzione:  qualora  il  concorrente  abbia  effettuato  il  versamento  tramite 

bonifico bancario, per la restituzione del deposito cauzionale, si precisa quanto segue: 

 se il  concorrente richiede la restituzione mediante bonifico bancario,  dovrà precisare di  

seguito le proprie coordinate bancarie IBAN: _____________________________________

 se il concorrente richiede la restituzione in contanti, dovrà presentarsi presso il Tesoriere 

comunale, dopo aver ricevuto il relativo avviso, che gli verrà recapitato tramite posta. 

Allega: fotocopia documento d'identità.

Luogo e data 

Firma/e 

______________ __________________ 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, ha in 

allegato fotocopia non autenticata di un documento di identità del/i dichiarante/i, in corso di validità. 


