
 

 

COMUNE DI CESANO BOSCONE 
Provincia di Milano 

 
 

Allegato 2 
Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive 
(da inserire nella Busta A) 
 
         Spettabile 
         Comune di Cesano Boscone 
         Via Monsignor Pogliani, 3 
         20090 Cesano Boscone (MI) 
 

CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO DI UN IMMOBILE AD USO BAR DI PROPRIETA’ 
COMUNALE SITO A CESANO BOSCONE - PARCO PERTINI VIA ROMA - 

 
DOMANDA DI PARTECIPAIZONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante del/della (se Ente o Società)____________________________ 
 
 ______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
con sede in (Comune) _________________________________________ CAP _________ 
 
indirizzo _______________________________________________________________________ 
 
tel. __________________________  fax ____________________________ 
 
e mail ________________________________________________________ 
 
codice fiscale/partita Iva __________________________________________ 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, assumendone piena 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla gara per l’affidamento della concessione in uso a titolo oneroso di un 
immobile ad uso bar di proprietà comunale sito a Cesano Boscone - Parco Pertini  via Roma e a 
tal fine  
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DICHIARA 

 
1.  

che l’impresa è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia di 

_________________________________________________registro ditte n.________________ 

per attività coincidente con quella del presente bando. 

 

ATTESTA i seguenti dati: 

- numero di iscrizione _________________________________________________; 

- data di iscrizione ____________________________________________________; 

- durata della Ditta/data termine ________________________________________; 

- forma giuridica  _____________________________________________________; 

- codice attività: _____________________________________________________; 

 

COMUNICA nominativi, date, luoghi di nascita e residenza di eventuali altri titolari se trattasi di 

impresa individuale, soci se trattasi di società in nome collettivo, soci accomandatari se trattasi di 

società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di rappresentanza, socio unico 

persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio, compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di 

rappresentanza ed institori:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  
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____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

 
2.  
ai sensi dell’art.80 comma 1, D.Lgs 50/2016, di non aver riportato condanna con sentenza 
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-

quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in 

quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita 

all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 

del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del 

D.Lgs.  22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs.  

4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 
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N.B. la suddetta dichiarazione a norma del comma 3, dell’art. 80, D.Lgs.50/2016, deve essere 

presentata da tutti i soggetti ivi indicati al punto 1. 

 

3.  

di non trovarsi in alcuna situazione debitoria e/o contenzioso nei confronti dell’Amministrazione 

Comunale; 

 

4.  

che non sussistono ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, a proprio carico le cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 

o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

 

5.  

che le sentenze o i decreti di cui all’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016 non sono stati emessi nei 

confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

presente appalto; 

N.B. L’operatore partecipante è tenuto ad indicare se esistono soggetti cessati dalla carica 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente appalto e, in caso affermativo, ad 

allegare le dichiarazioni attestanti l’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 2 del 

D. Lgs. 50/2016 rilasciate da questi ultimi 

6.  

di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i 

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

7.  

di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti 

pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare: 

a) di non aver 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 D.Lgs. 

50/2016; 

b)  di non trovarsi in stato di fallimento, di  liquidazione  coatta,  di  concordato preventivo, 

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per 

la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 

del D.Lgs. 50/2016; 
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c)  di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 

contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno 

o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il 

fornire, anche per negligenza, informazioni  false  o  fuorvianti  suscettibili  di  influenzare  

le  decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le 

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

d)  che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di 

interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

e)  che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera 

e), del D.Lgs. 50/2016; 

f)   di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma2, 

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad 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;  

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione di qualificazione; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

 

l) (depennare l’ipotesi che non ricorre): 

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 203/1991, 

 

oppure 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art.  7 del D.L. n.  152/1991, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria; 
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oppure 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art.  7 del D.L. n.  152/1991, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i 

casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981. 

m) (depennare l’ipotesi che non ricorre): 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con 

alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previsto nel comma 11 dello 

stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi 

dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159, 

ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite 

al periodo precedente al predetto affidamento. 

 

8.  

che l’impresa mantiene le seguenti regolari posizioni previdenziali ed assicurative:  

INPS  (nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte) 

sede di ______________________________ indirizzo ___________________________________ 

matricola n___________ 

INAIL  (nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte) 

sede di ______________________________ indirizzo ___________________________________ 

matricola n___________; 
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9.  

che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale l’impresa è iscritta è il seguente: 

sede di ______________________________ indirizzo ___________________________________ 

10.  

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando 

e nel Capitolato in oggetto. 

 

11.  

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni 

consecutivi, a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa. 

 

12.  

di eleggere domicilio, ai fini delle comunicazioni di cui all’art 76 del D.Lgs. 50/2016) relative al 

presente appalto in ________________________________(….)  via/piazza 

_________________________________ 

civico n. _________ cap ___________ fax  ______________________ e-mail 

___________________________________ PEC 

_______________________________________________ 

13.  

ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettera e), della Legge n. 190/2012  

(contrassegnare con x la voce di interesse): 

[  ] che non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti del Comune di Cesano 

Boscone; 

[ ] che sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti del Comune di Cesano 

Boscone: (indicare i nominativi dei soggetti con relazioni di parentela o affinità e relativa 

tipologia) 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  
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14.  

ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettera f), della Legge n. 190/2012, che per 

l’impresa (contrassegnare con x la voce di interesse): 

[  ] non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli 

amministratori e i responsabili delle unità organizzative del Comune di Cesano Boscone; 

[   ] sussistono i seguenti vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti 

con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative del Comune di Cesano Boscone: 

(indicare i nominativi dei soggetti con vincoli di lavoro o professionali e relativa tipologia) 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

15.  

Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità (individuati nell’art. 71 D.Lgs n. 59/2010) e di non 

trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11,92,131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 

16.  
Che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste 
dalla legge (art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 “effetti delle misure di prevenzione previste dal 
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documento antimafia”) 
 
17.  
Di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio 
dell’attività (art. 71, comma 6 del d.lgs 26/03/2010 n. 59 e specifiche disposizioni regionali di 
settore indicati di seguito 

 Di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la 
preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle 
regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità 
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico 
Europeo, riconosciuto dall’Autorità competente italiana; 

 Di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel 
quinquennio precedente, l’attività di impresa nel settore alimentare o nel settore 
della somministrazione di alimenti e bevande; 

 Di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel 
quinquennio precedente, presso imprese operanti nel settore alimentare o nel 
settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente 
qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di 
alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti, o, se trattasi 
di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, 
dall’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione 
all’Istituto nazionale per la previdenza sociale; 
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 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, 
anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, 
purchè nel corso di studi siano previste materia attinenti al commercio, alla 
preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la 
dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministerio dell’Istruzione, Università e 
Ricerca; 

 di aver conseguito la qualificazione professionale all’estero o di aver esercitato 
l’attività in questione in un altro Stato Membro della Unione Europea o dello Spazio 
Economico Europeo e di avere ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente 
italiana; 

 di esser stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle 
rientranti nel settore alimentare e per l’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande. 

N.B. Nel caso in cui i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa, risultino in capo ad un 

delegato o ad altra persona preposta all’attività commerciale, tale soggetto dovrà possedere, 

all’atto della presentazione della domanda di ammissione alla gara, i requisiti morali e di capacità 

tecnica richiesti dal presente bando, sottoscrivendo il modello ALLEGATO 2a. 

18.  

Di accettare espressamente e senza riserva alcuna le condizioni d’appalto generali e specifiche 

indicate nel Bando di gara e Capitolato ed in particolare si impegna a rendersi disponibile e a 

collaborare con l’Amministrazione Comunale, in occasione di manifestazioni ed eventi che si 

dovessero programmare nel parco pubblico. 

 

19.  

di essere a conoscenza ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati) che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 
protezione dei dati personali; il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico 
connesse alla presente procedura. I dati dell’Appaltatore saranno trattati da soggetti privati e 
pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’Ente si avvarrà come responsabile del 
trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza degli obblighi di legge, 
sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è 
previsto il trasferimento di dati in un paese terzo; tali dati saranno conservati per il tempo 
necessario a perseguire le finalità derivanti dal contratto e nel rispetto degli obblighi di legge 
correlati. L’Appaltatore potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione 
al trattamento nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente oltre a proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità. 
Il titolare dei dati è il Comune di Cesano Boscone (tel.02486941- pec: 
protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it). 
L’Appaltatore potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati – sig. Tiberi Paolo- al 
seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.cesano-boscone.mi.it 
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FIRMA 

___________________ 

N.B. 

- Tale modello fac-simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione 

dello stesso si faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione 

di gara e in caso di divergenze si prega di contattare la stazione appaltante. 

- Depennare le voci che non interessano. 

Allegati: 

- copia della Carta d’identità, Codice Fiscale e Partita IVA del Soggetto partecipante; 

- Curriculum Vitae; 

- Atto costitutivo e/o Statuto da cui risultino i poteri del legale rappresentante, e i fini del Soggetto 

partecipante (se Ente o Società); 

- copia del Codice Fiscale e della Carta di Identità di tutti gli aventi rappresentanza legale; 

- copia del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica o iscrizione alla CCIAA (se 

in possesso); 

- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali previsti all’art. 66 della Legge Regionale 

02/02/2010 n. 6 e s.m.i. e copia degli attestati/dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti 

professionali previsti dall’art. 66 della medesima Legge Regionale, come indicato al punto 7 del 

presente Bando di gara; 

- ulteriore documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti al punto 7 del Bando di 

gara. 

_____________________________________ 


