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“Modello A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” 
 
Bollo da € 16,00 

 

 Spett.le  
 Centrale Unica di Committenza 
 della Provincia di Monza e della Brianza 
 MONZA    

 
 

DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva in favore 
del Comune di Triuggio/ lotto n. 7 / CIG 7504479BF8 
 
 
Il/la sottoscritto/a  

 
Nato a   Prov.   il   

 
Residente a   Via   n.   

 
Stato  

In qualità di  

(Carica sociale)  

dell’Impresa/cooperativa 

(nome Società)  

 
Con sede legale in via   n.   

 
Città  Prov.   c.a.p.  

 
 
  

Stato  
 

 
e sede amministrativa in via   n.   

 
Città  Prov.  c.a.p.  

 
Stato  

 
Telefono  Fax   

 
e-mail  

 
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  

 
Codice Fiscale                   
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P.I. 
           

 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO  
in qualità di (barrare tutti i casi riconducibili al concorrente e, se del caso, compilare): 
 
□ Impresa individuale (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a): 
□ Società, specificare tipo _______________________________; 
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 
□ Consorzio tra imprese artigiane (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 
□ Consorzio stabile (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

(da compilare nei casi di partecipazione soprariportati di cui al D .Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b e c): 
□ che concorre per i seguenti consorziati: 
1. (indicare la denominazione sociale) 

_____________________________________________________________________ 
(indicare la forma giuridica) 
_____________________________________________________________________ 
con sede legale in ___________________________________________________ (____) via/P.zza 
____________________________________________ CAP _______________  
Telefono ______________________________________________________________ 
 e-mail _______________________________________________________________ 
 PEC _____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale _______________________________________________ 
P.IVA _________________________________________________________________ 

2. (indicare la denominazione sociale) 
_____________________________________________________________________ 
(indicare la forma giuridica) 
_____________________________________________________________________ 
con sede legale in ___________________________________________________ (____) via/P.zza 
____________________________________________ CAP _______________  
Telefono ______________________________________________________________ 
 e-mail _______________________________________________________________ 
 PEC _____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale _______________________________________________ 
P.IVA _________________________________________________________________ 
 

3. (indicare la denominazione sociale) 
_____________________________________________________________________ 
(indicare la forma giuridica) 
_____________________________________________________________________ 
con sede legale in ___________________________________________________ (____) via/P.zza 
____________________________________________ CAP _______________  
Telefono ______________________________________________________________ 
 e-mail _______________________________________________________________ 
 PEC _____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale _______________________________________________ 
P.IVA _________________________________________________________________ 
 
 
□ in quanto consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o lett. c) del D. Lgs 50/2016 di volere eseguire 
in proprio le attività di cui trattasi. 
 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d): 
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□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 
□ costituito  
□ non costituito 
 
composto come sottoindicato, e che le percentuali/parti di servizio che i singoli componenti del 
raggruppamento intendono assumere sono le seguenti: 
□ mandatario  
_______________________________________________________________________ 
(indicare la parte dei servizi che in caso di aggiudicazione verrà eseguita e la relativa quota di partecipazione) 
_______________________________________________________________________ 
 
Quota di partecipazione _______________________ % 
 
□ mandante 
 _______________________________________________________________________  
con sede legale in _____________________________________________________ (____) via/P.zza 
_____________________________________________ CAP _________________ 
Telefono ____________________________ e-mail 
____________________________________________________________________ PEC 
______________________________________________________________________ 
Codice fiscale ___________________________ P.IVA ______________________________ 
(indicare la parte dei lavori che in caso di aggiudicazione verrà eseguita e la relativa quota di partecipazione) 
___________________________________________________________ 
________________________________________________ Quota di partecipazione ____ % mandante 
_________________________________________________________  
con sede legale in _____________________________________________________ (____) via/P.zza 
_____________________________________________ CAP _________________ 
Telefono _____________________________ fax __________________________________ e-mail 
____________________________________________________________________ PEC 
______________________________________________________________________ 
Codice fiscale ___________________________ P.IVA ______________________________ 
(indicare la parte dei lavori che in caso di aggiudicazione verrà eseguita e la relativa quota di partecipazione) 
____________________________________________________________ 
________________________________________________ Quota di partecipazione ____ % 
 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e): 
□ costituito  
□ non costituito; 

 
e si impegna in caso di RTI/Consorzi ordinari da costituire, in caso di aggiudicazione, a costituire 
RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, co. 8, del Codice, conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, che stipulerà il contratto in nome e 
per conto delle mandanti/consorziate in virtù del mandato collettivo da queste ultime alla stessa conferito e 
dichiara che in caso di aggiudicazione il raggruppamento temporaneo sarà costituito nei ruoli e nelle quote di 
partecipazione così come riportato nella presente domanda. 
 
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f): 

□ 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.  

 
□ (da compilare in caso di concorrente che si avvalga di ausiliario ai sensi dell’art 89 D.Lgs 50/2016 per soddisfare i requisiti 

di qualificazione): 
- comunica che intende avvalersi di (indicare denominazione dell'Ausiliario) _____________ 
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_________________________________________________________________________ 
con sede legale in _____________________________________________________ (____) via/P.zza 
_____________________________________________ CAP _________________ 
Telefono ____________________________ fax __________________________________ e-mail 
____________________________________________________________________ PEC 
______________________________________________________________________ 
Codice fiscale __________________________ P.IVA _______________________________ 
con riferimento ai seguenti requisiti: ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________; 

 
e pertanto, di allegare alla presente anche tutta la documentazione di cui all’art 89 “avvalimento” del D. Lgs 
50/2016. 

 
 
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti,  
 

D I C H I A R A 
 
 
 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 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 la scrivente Impresa 
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;  

 ai fini della partecipazione alla presente gara  
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
1.)  di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, oppure per gli 
operatori economici appartenenti ad un altro Stato membro non residente in Italia, l’iscrizione (secondo 
le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all'allegato XVI al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
1.1 che, come risulta dal certificato di iscrizione, l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di 

pertinenza):  
a)     Amministratore Unico, nella persona di: nome __________ cognome __________, nato a 

__________, il __________, C.F. __________, residente in __________, nominato il __________ 
fino al __________, con i seguenti poteri associati alla carica: 
_____________________________________________________________________________; 

b)     Consiglio di Amministrazione composto da n. __________ membri e, in particolare, da: (indicare i 
dati di tutti i Consiglieri) nome__________, cognome __________, nato a __________, il 
__________, C.F. __________, residente in __________, carica __________ (Presidente del Consiglio 
di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al 
__________, con i seguenti poteri associati alla carica: 
_____________________________________________________________________________
______________________________________________; nome__________, cognome 
__________, nato a __________, il __________,C.F. __________, residente in __________, 
carica__________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), 
nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri associati alla carica: 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________; 
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nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________,C.F. __________, 
residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore 
Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri associati 
alla carica: 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________; 

1.2  (eventuale, ove presente) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono: 
nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________, 
 residente in __________, nominato il __________ fino al __________. 
 
Oppure che è/sono cessati dalla carica il/i direttore/i tecnico/i 
nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________, 
 residente in __________, nominato il __________ dall __________. 

 
DICHIARA ALTRESI' 

 
a) in caso di partecipazione come Consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lettera b (consorzi fra società cooperative di 

produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 
1985, n. 443) e lettera c (consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I 
consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, 
abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di 
tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
che gli operatori economici per i quali il Consorzio concorre e che eseguono le prestazioni oggetto del 
contratto sono: 
1. ______________________________________________________________________________; 
2. ______________________________________________________________________________; 
3. ______________________________________________________________________________; 
4. ______________________________________________________________________________; 
5. ______________________________________________________________________________ 

b) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata  

c) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della 
legge 383/2001, sostituito dall’articolo 1 della legge n. 266/2002, oppure che si è avvalsa di piani 
individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 383/2001, sostituito dall’articolo 1 
della legge n. 266/2002 ma che il periodo di emersione si è concluso; 

d) di impegnarsi di tenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere 
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

e) di essere in grado di prendere in consegna il servizio anche in pendenza dei patti contrattuali; 
f) di impegnarsi a stipulare idonee polizze assicurative secondo le modalità e le tempistiche individuate; 
g) di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; 
h) di impegnarsi a comunicare, alla conclusione dell’appalto, l’elenco delle figure professionali impiegate nel 

servizio, con l’indicazione della qualifica, categoria, tipo di contratto e scatti di anzianità; 
i) di impegnarsi a rispettare le clausole sociali di cui all’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
j)  di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 
k)  

di autorizzare la CUC MB a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 
alla gara (amministrativa, tecnica ed economica), qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di 
accesso agli atti;  

 
di non autorizzare la CUC MB a rilasciare copia di tutta o parte dell’offerta tecnica e delle 
giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, qualora un 
partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti. 
Si precisa che la mancata indicazione di quanto indicato al suddetto punto non è causa di 
esclusione dalla gara e la mancata indicazione di quanto da esso richiesto equivale ad 
autorizzazione all’esercizio del diritto di accesso. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
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N.B.  
Si evidenzia che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso, dovrà produrre una motivata e 
comprovata dichiarazione circa il fatto che tali informazioni costituiscono segreti tecnici e commerciali; in 
caso di diniego d’accesso dovranno pertanto essere espressamente individuate le specifiche parti tecniche 
e gli eventuali giustificativi economici sottratti all’accesso, indicandone per ciascuna l’esatta motivazione, 
provvedendo altresì a produrre copia di tale documentazione debitamente oscurata; in mancanza di tali 
individuazioni/specificazioni/motivazioni l’accesso si intende autorizzato. 
E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei 
propri interessi, in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito del quale 
viene formulata la richiesta di accesso (Art. 53 comma 6 del D. Lgs. 50/2016). 
 
 
 

______, li _________________ 
            Firma digitale 

                          ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n.82 e norme collegate 
 
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si allega originale o copia conforme all’originale della 
procura. 


