
1 

 

MODULO 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Spett. le 

COMUNE DI TRADATE 

Piazza Mazzini, 6  

21049 – Tradate (VA) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE “PROGETTO P.I.L. - POLO INCLUSIONE LAVORO: INTERVENTI DI 
INSERIMENTO LAVORATIVO E DI INCLUSIONE ATTIVA ” CON AGGIUDICAZIONE MEDIANTE IL CRITERIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 60 E DELL’ART. 95 COMMA 3 

DEL D.LGS. 50/16. 
PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2022 CON FACOLTA’ DI RIPETIZIONE DEL SERVIZIO E PROROGA PER 

ULTERIORI MESI TRE  
PROCEDURA APERTA ART. 60 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. 

VALORE DELL’AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA 

CIG 8829865B19 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto ........................................................................................................................................................  

nato a ....................................................................................................................................................................  

il ............................................................................................................................................................................  

C.F. ........................................................................................................................................................................  

residente nel Comune di ......................................................................................................................................  

Cap ........................................................................................................................................................................  

Provincia ...............................................................................................................................................................  

Via/Piazza .............................................................................................................................................................  

nella sua qualità di ................................................................................................................................................  

della............................................................... con sede in  ...................................................................................  

via  ........................................................................................................................................................................  

C.F. ........................................................................................................................................................................  

Partita IVA .............................................................................................................................................................  

CHIEDE 
 
di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto come: 

 impresa individuale, impresa artigiana, società, società cooperativa come disciplinato dall’art. 45, 
comma 1, lettera a) D. Lgs. 50/2016; 
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 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane come disciplinato 
dall’art. 45, comma 1, lettera b) D. Lgs. 50/2016. 

 Indicare le eventuali consorziate individuate quali esecutrici dei lavori: 

denominazione forma giuridica sede legale 

   

   

   

   

   

 
 consorzio stabile come disciplinato dall’art. 45, comma 1, lettera c) D. Lgs. 50/2016 
 Indicare le eventuali consorziate individuate quali esecutrici del servizio: 

denominazione forma giuridica sede legale 

   

   

   

   

   

 
 consorziata indicata quale esecutrice del servizio facente parte del Consorzio di cui all’articolo 45, 

comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016: 
denominazione: 
_________________________________________________________________ 
 

 mandataria di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di imprese o di o un GEIE 
come disciplinato dall’art. 45, comma 1, lettera d), e), g) D. Lgs. 50/2016 

 
 già costituito fra le seguenti imprese: 

denominazione forma giuridica sede legale 

   

   

   

   

   

   

 
oppure  
 
 da costituire fra le seguenti imprese: 

denominazione forma giuridica sede legale 

   

   

   

   

   

 
 mandante di una raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di imprese o di un GEIE 

come disciplinato dall’art. 45, comma 1, lettera d), e), g) D. Lgs. 50/2016 
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 già costituito fra le seguenti imprese: 
 

denominazione forma giuridica sede legale 

   

   

   

   

   

 
oppure  
 
 da costituire fra le seguenti imprese: 
 

denominazione forma giuridica sede legale 

   

   

   

   

   

 
 Rete di impresa ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 50/2016 avente le seguenti 

caratteristiche  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
e composta dalle seguenti imprese: 

 

denominazione forma giuridica sede legale 

   

   

   

   

   

 

DICHIARA 

 
1) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 
appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (in seguito anche 
“Codice”) e specificamente 
a) che, avuto riguardo alla natura del soggetto che qui rappresenta, nei confronti delle persone fisiche 
rispettivamente indicate al comma 3 dell’articolo 80 del d. lgs. n. 50/2016 (scegliere l’opzione che ricorre): 

o non è stata pronunciata nessuna sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per uno dei reati elencati all’art. 80, comma 1, lett. da a) a g) 
del d.lgs. n. 80/2016; 
o sono state pronunciate condanne per reati elencati all’art. 80, comma 1, lett. da a) a g) del d.lgs.n. 
80/2016, ma tali reati sono stati depenalizzati o dichiarati estinti ovvero le condanne sono state revocate o 
è intervenuta la riabilitazione; 
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o è stata pronunciata sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, lett. da a) a g) del 
d.lgs. n. 80/2016, che ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero ha riconosciuto 
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, come risulta da idonea 
documentazione allegata, dalla quale si evince altresì, ai sensi dell’art. 80, comma 7, del Codice, la prova 
che il soggetto nei cui confronti è stata emessa la condanna ha risarcito/si è impegnato a risarcire 
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito ed ha adottato provvedimenti concreti di carattere 
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 

b) che, avuto riguardo alla natura del soggetto che qui rappresenta, non sussistono le cause di 
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (art. 80, 
comma 2, del Codice); 

c) che il soggetto che qui rappresenta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispettoagli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento (art. 80, comma 4, del Codice); 

d) che il soggetto che qui rappresenta non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del 
Codice (art. 80, comma 5, lett. a) del Codice); 
e) che il soggetto che qui rappresenta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di 
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni (art. 80, comma 5, lett. b) del Codice); 
f) che il soggetto che qui rappresenta non ha commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere 
dubbia la sua integrità o affidabilità, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante (art. 80, comma 5, lett. c) del Codice); 
g) che il soggetto che qui rappresenta con la partecipazione alla procedura non determina una 
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente 
risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del Codice); 
h) che il soggetto che qui rappresenta con la partecipazione alla procedura non determina una 
distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura 
d'appalto, cui la presente dichiarazione si riferisce, di cui all'articolo 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e) 
del Codice); 
i) che nei confronti del soggetto che qui rappresenta non è stata pronunciata sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice); 
l) che nei confronti del soggetto che qui rappresenta non risulta l'iscrizione nel casellario informatico 
tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 80, comma 5, lett. g) del Codice); 
m) che il soggetto che qui rappresenta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 
della 
L. 55/1990 (art. 80, comma 5, lett. h) del Codice); 
n) (cancellare la parte che non interessa): 

o che il soggetto che qui rappresenta, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. i) del Codice, in quanto 
assoggettabile alle disposizioni di cui all’art. 17 della L. 68/99, è in regola con le predette 
disposizioni di legge; 

ovvero 

o che il soggetto che qui rappresenta non soggiace alle norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili ex art. 17 della Legge 12.3.1999 n. 68; 

o) che il soggetto che qui rappresenta non è incorso nella causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, 
lettera l) del Codice, a mente del quale: “pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317  e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che 
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ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.”, tenuto conto che tale 
circostanza “deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la 
quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;” (art. 80, comma 5, lett. l) del Codice); 
p) che il soggetto che qui rappresenta non si trova rispetto ad un altro partecipante alla procedura di 
affidamento cui la presente dichiarazione è riferita, in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le offerte siano imputabili 
ad unico centro decisionale e, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del Codice, dichiara, alternativamente 
(cancellare la parte che non interessa): 

o che il soggetto che qui rappresenta non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

o che il soggetto che qui rappresenta non è a conoscenza che concorrano alla procedura cui la 
presente dichiarazione è riferita altri soggetti rispetto ai quali è in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

o che il soggetto che qui rappresenta, pur trovandosi in una situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile con i seguenti concorrenti (indicare la ragione sociale e la sede legale): 

   

 

   

 
   

 
partecipanti alla medesima procedura, ha formulato l’offerta autonomamente (art. 80, comma 5, lett. m) del 
Codice); 
q) che nei confronti del soggetto che qui rappresenta non ricorrono le cause di esclusione dalle procedure 
di gara previste: 

a) dall’articolo 44, comma undicesimo, del d. lgs. 286/98 in materia di divieto di atti discriminatori 
nei confronti di persone straniere; 
b) dall’articolo 41 del d. lgs. 198/06, in materia di divieto di pari opportunità tra uomo e donna; 
c) dall’art. 5, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di contrasto del lavoro 
irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 
d) dall’articolo 36 bis del d.l. 223/06 convertito nella legge 248/06 in materia di contrasto al 
lavoro nero e per la sicurezza sui luoghi di lavoro; 
e) dall’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 
39/2013; 
f) dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 in materia di piani individuali di emersione previsti; 
g) nei cui confronti non sia stata emessa sanzione per la violazione delle norma di cui ai commi 
6,7,8,9 dell’art. 83 bis della Legge n. 113 del 03/08/2008, di conversione del D. L. n. 112 del 
26/06/2008, da cui discende l’esclusione dalle procedure per l’affidamento di pubbliche forniture di 
beni e servizi; 
h) non abbiano subito revoche di appalti precedenti per motivi igienico-sanitari o violazioni 

contrattuali; 
i) in tutte le norme, diverse da quelle sin qui indicate, che sanciscano in capo al soggetto che qui 
rappresenta, l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione 
in generale o con l’amministrazione cui è rivolta la presente dichiarazione; 

r) che il soggetto che rappresenta possiede la seguente ragione sociale                                                           ed il seguente oggetto sociale:    

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm
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r) che il soggetto che rappresenta: 

o è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia di 
  , 

o è iscritto all’Albo Regionale delle Cooperativa Sociali di Tipo B (indicare numero e data di 
iscrizione): 

  ; 

t) che il soggetto che rappresenta: 
j) è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore 
dei lavoratori, secondo la legislazione nazionale o quello dello stato in cui è stabilita; 
k) è in possesso dell’idoneità professionale e di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente 
normativa statale e regionale per l’espletamento del servizio oggetto della presente procedura; 
l) rispetta il personale impiegato nel servizio, la normativa e gli accordi contrattuali vigenti quanto a 
corrispettivo, inquadramento, responsabilità e previdenza; 
m) è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione 
vigente. 
n) è in regola con gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in merito al piano di sicurezza e di 
coordinamento e della legge n. 68/99 in merito al diritto al lavoro dei disabili; 

u) che il soggetto che rappresenta, in caso di aggiudicazione dell’appalto cui la presente dichiarazione è riferita, si 
obbliga ad ottemperare a quanto disposto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei 
flussi finanziari. 

DICHIARA altresì 
 
a) che il soggetto risponde ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-organizzativa richiesta 
dalla documentazione di gara, e quindi: 
Requisiti di capacità economico-finanziaria 
- Fatturato specifico minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto per gestione di servizi di inserimento 
lavorativo e inclusione attiva riferito agli esercizi finanziari relativi agli anni 2018, 2019 e 2020 di importo 
complessivo non inferiore ad €.200.000,00 IVA esclusa. 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno 
di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 
- Possesso di almeno 1 (una) referenza bancaria da parte di Istituti di Credito o intermediari autorizzati ai        
sensi del D.Lgs. n. 385/1993, in carta semplice e di data non anteriore a 2 (due) mesi rispetto al termine 
fissato per la presentazione delle offerte, dai quali risulti che la Ditta concorrente abbia sempre fatto fronte 
con regolarità e puntualità ai propri impegni e che abbia la disponibilità di mezzi finanziari tali da poter 
assumere le prestazioni oggetto del presente appalto. Nel caso di raggruppamento d’imprese o rete di 
imprese dette referenze, in numero minimo di 1 (una), devono riferirsi a ciascuna impresa. 
 
Requisiti di capacità tecnica-organizzativa 

- Aver svolto nell’arco temporale dal 01.01.2019 al 30.07.2021, per almeno tre anni consecutivi, attività di 
accompagnamento e supporto nell’inserimento nel mondo del lavoro a favore di disabili e persone portatrici 
di disagio sociale da parte di un’èquipe multidisciplinare, con attivazione, nella qualità di soggetto promotore, 
di tirocini extracurriculari e di inclusione. 

 
b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente 
disciplinare di gara e nello schema di contratto; 
c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore; 
d) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’affidamento e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione 
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del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
presentata; 
e) di avere effettuato uno studio approfondito della documentazione messa a disposizione dalla Stazione 
Appaltante; 
f) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione 
o eccezione in merito; 
Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, il trattamento di tutti i dati contenuti nella presente dichiarazione. 
 
Dichiara di essere consapevole che i dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione delle ditte, saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio di 
Piano del Comune di Tradate per finalità inerenti l'aggiudicazione e la gestione del contratto, secondo quanto 
previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. 10 agosto 
2018 n. 101 e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le parti non espressamente abrogate 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del citato decreto, sottoscrive la presente 

Luogo __________________________ 

Data __________________________ 

  

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da 

 
n. pagine è sottoscritta in data   

 
    

   IL DICHIARANTE 

Firma del legale rappresentante 

In caso di ATI sottoscrizione dei rappresentanti legali di tutte le imprese 

 
   _ 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 
[La presente Dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da un 
soggetto con comprovati poteri di firma] 

 
In Allegato:  
- Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore 
- copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del 

concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti 
dalla visura. 

- DGUE 
 


