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ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA 
 

 
 

Al Comune di San Giuliano Milanese 
Via De Nicola 2 
20098 San Giuliano Milanese 
 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNI 2020/2021  
MEDIANTE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B  

CIG 79748649F4 
 

 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………. 

nato  il ……………………………………….a …………………………………………………………………………… 

residente in ………………………………………… via ………………………………………………………………… 

nella qualità di (rappresentante legale, procuratore) 

…………………………………………………………………………. 

della Cooperativa Sociale ………………………………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………………. telefono ………………………………………….…… 

C.F. n. ………………………………………………… Partita IVA ……………………………………………….……. 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………. 

PEC ………………………………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

di partecipare alla gara in oggetto. 

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze 

amministrative di esclusione dalle gare; 
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DICHIARA 

 Che questo operatore economico è iscritto alla C.C.I.A.A della Provincia di (o equivalente se 
appartenente ad altro stato membro): ……………………………….……………...……… per le seguenti 
attività:  

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

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

 data e numero di iscrizione 

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

 forma giuridica 

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

 codice attività ……………………………………………………….. 

 tipo impresa: 

□ impresa      □ lavoratore autonomo 

 Contratto collettivo di lavoro applicato: 

□ edilizia     □ edilizia con soli impiegati e tecnici 

□ altri settori ……………………………………………. 

 Che l’operatore economico in quanto costituente cooperativa ovvero in quanto partecipante a 

consorzio fra cooperative è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative istituito con DM 

23/06/2004  al n. ________. 

 In quanto Cooperativa sociale di essere iscritta all’Albo regionale delle Cooperative sociali ai 

sensi della L. n. 381/91. 

Indicare: - l’attività ……………………………………………………………………….……………  

- i dati di iscrizione ……………………………………………………………………… 

 Di aver esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato nei luoghi di esecuzione del servizio, 

di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di aver verificato le capacità e le disponibilità, 

nonché tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 

prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio, rinunciando ad ogni e qualsiasi 

pretesa futura eventualmente attribuibile a carente conoscenza dello stato dei luoghi. 

 Di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel 

loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. 
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 Di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 

del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia del 

servizio in appalto. 

 Di conoscere gli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei 

dipendenti della Stazione Appaltante, disponibile all’indirizzo internet 

http://www.sangiulianonline.it nella sezione Amministrazione trasparente; di impegnarsi, in caso 

di aggiudicazione ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suindicati 

codici di comportamento, pena la risoluzione del contratto. 

 Di accettare, senza riserve, le norme e le condizioni contenute nel capitolato descrittivo 

prestazionale, nei suoi allegati e negli elaborati progettuali. 

 Di impegnarsi ad eseguire il servizio nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato e dagli atti di 

gara. 

 Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 136/2010. 

 Di essere disponibile ad eseguire il servizio anche in pendenza della stipula contrattuale. 

 Di autorizzare il Comune di San Giuliano Milanese a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di 

acceso agli atti ai sensi della L. 241/90. 

 Di essere consapevole che il Comune di San Giuliano Milanese si riserva il diritto di sospendere, 

annullare, revocare o non aggiudicare la gara motivatamente, dichiarando altresì di non 

avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Ente ove ricorra una di tali circostanze. 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 

2016/679 del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella 

documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data ________________________ 

IL DICHIARANTE 

APPORRE FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 


