ALLEGATO A
MODELLO DI DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
(FAC SIMILE DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA)
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE
DI INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI, E/O EVENTI DA ORGANIZZARSI PRESSO IL
PARCO IDROSCALO
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a ________________ il

_____________ C.F. ____________ nella propria qualità di

__________________________________ della/del ____________________________ con sede in
_______________________, via ________________________ - CAP _________,

Codice Fiscale

_________________________, P.IVA _________________________________
preso atto dell'Invito a presentare proposte per la promozione e la realizzazione di iniziative,
manifestazioni, e/o eventi da organizzarsi presso il Parco Idroscalo – anno 2022, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
1) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di _______________
sociale

__________________________________________

per

con il seguente oggetto
le

seguenti

attività:

______________________________________________, ed attesta i seguenti dati:
-

numero di iscrizione ________________ data di iscrizione ______________________

-

codice fiscale/partita IVA__________________________________________________

-

forma giuridica ________________________________________________________

-

che i riferimenti dell’atto notarile relativo alla procura generale o speciale del procuratore che
sottoscrive dichiarazioni e/o attestazioni di offerta sono i seguenti:

Notaio dott. _____________, atto del ____________, rep._________________.
2) che nei propri confronti e nei confronti [barrare/eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria
situazione]
- [eventuale] del/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o la proposta;
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- del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
- dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice);
- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico, ove presente, del
socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
(se si tratta di altro tipo di società o consorzio)
e segnatamente i signori [indicare le generalità dei soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione sottostante]:
sig _______________________ nato a _______________ il ________________ residente in
_________________________________________C.F.________________, carica______________
[inserire il numero di campi necessari]
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6
del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo decreto legislativo;
In caso affermativo specificare:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3) che nei propri confronti e nei confronti [barrare/eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria
situazione]
- [eventuale] del/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o la proposta;
- del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
- dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice);
- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico, ove presente, del
socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
(se si tratta di altro tipo di società o consorzio)
e segnatamente i signori [indicare le generalità dei soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione sottostante]:
sig _______________________ nato a _______________ il ________________ residente in
________________________________________ C.F. ________________, carica______________
[inserire il numero di campi necessari]
non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o omesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 c.p.p. per uno dei reati elencati al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- che, per quanto a conoscenza dell’impresa, non sussistono le predette cause di esclusione nei confronti
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dei signori [indicare le generalità dei soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione sottostante]
sig _______________________ nato a _______________ il ________________ residente in
_________________________________________ C.F. ________________
che sono cessati dalla carica societaria nell’anno antecedente la data della pubblicazione dell'invito;
oppure
che non ci sono soggetti che sono cessati dalla carica societaria nell’anno antecedente la data di
pubblicazione dell'invito;
In caso affermativo indicare di seguito i soggetti per i quali sono state pronunciate sentenze passate in
giudicato per uno dei reati di cui all’art. 80 c. 1 da lett a) a lett. g) del D.Lgs 50/2016:

Cognome
Nome
Codice
Fiscale

Ruolo
rivestito

Norma
violata

Organo che Natura ed
Numero
Breve
ha applicato entità della provvedime descrizione
la pena
pena
nto e data
del fatto
irrevocabilit
à

[Occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione nei certificati del
Casellario Giudiziale – non indicare i reati depenalizzati ovvero per i quali è intervenuta la riabilitazione ovvero dichiarati
estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima]
N. B. l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti interessati. In ogni
caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della
pubblicazione dell’invito, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata;

4) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 da lett. a) a lett. h) ed in
particolare
- non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di sicurezza ed ad ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs
50/2016;
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali;
- che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera
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c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, comma 1, del D.lgs 81/2008;
- che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico dell’ANAC per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
- che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge del 19 marzo 1990, n.
55;
5) che il numero dei dipendenti dell’impresa, computabile ai sensi dell’art. 4 della Legge 68/1999 iscritti
a Libro matricola è pari a _____________________________ e
□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n.
68/1999 e la relativa certificazione potrà essere richiesta al competente Ufficio Provinciale del Lavoro di
__________________________________;
oppure:
□ di non essere assoggettato agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999;
6) [eliminare/barrare se non applicabile] che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs 50/2016,
sopra elencati, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L 152/1991 convertito, con modificazioni, dalla legge 203/1991, non
hanno omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo
4, primo comma della Legge 689/1981.
[La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nell’anno antecedente alla data di pubblicazione dell’invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità
del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, da procuratore della Repubblica procedente, all’Autorità che cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio]

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita.
La situazione di regolarità fiscale dell’impresa può essere verificata dal competente Ufficio dell’Agenzia
delle Entrate di _________________________________________________________ (specificare
eventuale Direzione Provinciale e/o Ufficio Territoriale);
e di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
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8) di aver tenuto conto nella formulazione della proposta degli oneri propri derivanti dall’attuazione delle
misure per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro previste dal D.Lgs 81/2008;
9) di eleggere domicilio per le comunicazioni inerenti la presente procedura il seguente indirizzo:
________________________________________________________________________________
______________________________ e di autorizzare l’invio delle comunicazioni inerenti la presente
procedura a mezzo fax o mediante posta elettronica certificata all’indirizzo:
__________________________________________________________________________.
10) che ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter, del D.Lgs 165/2001 l’impresa non ha concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato
poteri autorizzativi o negoziali per conto della Città metropolitana di Milano, per il triennio successivo
alla cessazione del rapporto;
11) di avere la disponibilità delle risorse professionali in grado di eseguire l'evento proposto;
12) di esonerare la Città metropolitana di Milano da qualsiasi responsabilità per eventuali danni arrecati
a persone, cose o animali in relazione allo svolgimento dell'iniziativa;
13) di impegnarsi alla completa gestione e organizzazione dell'evento presentato, incluse tutte le voci di
spesa necessarie per il suo svolgimento (a titolo esemplificativo: oneri SIAE, allestimento, impianto
audio-luci, servizio di pulizia, custodia, ecc.);
14) di impegnarsi a rispettare il Regolamento per la fruizione del Parco Idroscalo, le norme sull'ordine
pubblico, di pubblico spettacolo, di tutela ambientale ed i limiti di emissione sonora mediante
acquisizione delle eventuali relative autorizzazioni;
15) di impegnarsi a rispettare le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro
mediante acquisizione delle relative assicurazioni.
Dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento
per il quale la dichiarazione è stata resa (vedi informativa privacy allegato B).
N.B: Allegare alla presente dichiarazione fotocopia del documento d'Identità valido del
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dichiarante.
Luogo e Data
In fede
IL LEGALE RAPPRESENTANTE O IL PROCURATORE DELLA SOCIETA’
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