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(modello 1) 

 
 
Spett.le  

ATS DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

Corso Italia 19 

20122 Milano 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

 

PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SUDDIVISI 

IN DUE LOTTI, DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DI ATS SITI IN VIA CONCA DEL 

NAVIGLIO N. 45 E CORSO ITALIA 52 - MILANO, DA DESTINARE A SEDE DI ATS MEDESIMA. CUP: 

D41B17000030005 

 

LOTTO N. ____ CIG: ______________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a _____________________________________________________ il __________________________ 

Residente in ______________________________ Via/Piazza ____________________________ n. _____ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente 

______________________________________________________________________________________ 

con sede in Via/Piazza____________________________________________________________________ 

CAP __________________ Comune ___________________________________________ Prov. (_______) 

Partita IVA _____________________________________________________ 

Telefono ______________________ Fax ________________ e-mail _______________________________ 

pec ___________________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a _____________________________________________________ il __________________________ 

Residente in ______________________________ Via/Piazza ____________________________ n. _____ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente 

______________________________________________________________________________________ 

con sede in Via/Piazza____________________________________________________________________ 

CAP __________________ Comune ___________________________________________ Prov. (_______) 

Partita IVA _____________________________________________________ 

Telefono ______________________ Fax ________________ e-mail _______________________________ 



2 

 

pec ___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

 

di partecipare alla procedura per l’affidamento dei lavori relativi al Lotto _____ 

 

IN QUALITA’ DI 

 

  partecipante singola 

  consorzio stabile …………………………………………………………………………………………………… 

  consorzio ordinario…………………………………………………………………………………………………. 

  consorzio fra soc. coop. di produzione e lavoro o fra imprese artigiane ……………………………… 

  aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete………………………………………………… 

  raggruppamento temporaneo fra ………………………………………………………………  

(mandante) con __% di quota di partecipazione e …………………………………… (mandatario) con 

__% di quota di partecipazione 

 

 costituito 

 costituendo 

 

 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi, cioè ragione sociale, codice fiscale, sede, ed il ruolo di 

ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata e fornisce tutte le informazioni e i 

documenti prescritti dal paragrafo A.1 dell’art. 7.3 del disciplinare di gara). 

 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto proprio. 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

 

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

presente Disciplinare di gara, nel capitolato speciale e suoi allegati, nei capitolati speciali- 

specifiche tecniche e nello schema di contratto; 

 

- di conoscere gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione 

appaltante consultabile nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale di ATS, al 

seguente percorso https://www.ats-milano.it/portale/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-

Generali/-Atti-Generali/-Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta;  
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- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del 

contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai 

propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al 

subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e 

l’attività svolta; 

 

- di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del 

Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 

del 21 novembre 2001, oppure di avere sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. 

black list, e di essere in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 

14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze emanato in attuazione dell’art. 

37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura di indicare - in tale ultimo caso - gli 

estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità 

oppure di avere presentato l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 1, comma 

3, del D.M. 14 dicembre 2010, avendo cura di inserire a sistema copia conforme all’originale 

dell’istanza nella “documentazione aggiuntiva”; 

 

- l’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 convertito in L. 114/2014 

ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in 

cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del 

capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi 

di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni 

del decreto legislativo 21 novembre 2007,n. 231. 

 

- di accettare le clausole contenute nel “Patto di Integrità in materia di Contratti pubblici della 

Regione Lombardia”; 

INDICA/INDICANO 

 

i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano 

ricoperto nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui al 

comma 3 dell’art. 80 del Codice. In particolare: 

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico, 

- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico, 

- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico, 

- in caso di altri tipi di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e procuratori generali, i membri degli 

organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
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direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in 

caso di società con meno di quattro soci ( Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i 

quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati 

entrambi). 

 

1)__________________________________________________________________________ 

2)__________________________________________________________________________ 

3)__________________________________________________________________________ 

4)__________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

                                                                IL LEGALE RAPPRESENTANTE/I LEGALI RAPPRESENTANTI 

APPORRE FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/LEGALI RAPPRESENTANTI 

 

NOTE:  

La domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione: 

- dal legale rappresentante del concorrente singolo o dal soggetto munito dei necessari poteri;  

- in caso di RTI o consorzio ordinario costituito e GEIE, dal legale rappresentante della mandataria o della 

capofila o dal soggetto munito dei necessari poteri;  

- in caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituito, dal legale rappresentante o dal soggetto munito 

dei necessari poteri di ciascuna impresa componente il raggruppamento o il consorzio; 

- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative e imprese artigiane, dal legale rappresentante 

del consorzio stesso o dal soggetto munito dei necessari poteri;  

- in caso di rete:  

 se la rete è dotata di soggettività giuridica, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 

dall’organo comune dotato di poteri di rappresentanza; 

 in tutte le altre forme di rete, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali 

rappresentanti delle imprese associate nel contratto di rete che partecipano alla gara. 

Se la domanda di partecipazione è firmata digitalmente da un procuratore, il concorrente allega 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. 
 

 


