
MODELLO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta e presentata con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.

OGGETTO: PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  COPERTURA  ASSICURATIVA 
SUDDIVISI IN:

□ lotto 1 – “Polizza Incendio” a favore del Comune di Barlassina – CIG 7639596A0C
□ lotto 2 - “Polizza Furto” a favore del Comune di Barlassina – CIG 7639603FD1
□ lotto 3 – “Polizza Tutela Legale” a favore del Comune di Barlassina – CIG 76396083F5
□ lotto 4 – “Polizza RCT/O” a favore del Comune di Barlassina – CIG 7639613814
□ lotto 5 – “Polizza Infortuni” a favore del Comune di Barlassina – CIG 7639617B60
□ lotto 6 – “Polizza Kasko” a favore del Comune di Barlassina – CIG 7639623057
□ lotto 7 – “Polizza LM Auto” a favore del Comune di Barlassina – CIG 76396262D0
□ lotto 8 – “Polizza All Risks Property” a favore del Comune di Desio – CIG 7639635A3B
□ lotto 9 – “Polizza RCT/O” a favore del Comune di Desio – CIG 7639640E5A
□ lotto 10 – “Polizza Infortuni” a favore del Comune di Desio – CIG 76396430D8
□ lotto 11 – “Polizza RCA Libro Matricola” a favore del Comune di Desio – CIG 7639687526
□ lotto 12 – “Polizza Kasko” a favore del Comune di Desio – CIG 7639692945
□ lotto 13 – “Polizza RC Patrimoniale” a favore del Comune di Desio – CIG 7639697D64
□ lotto 14 – “Polizza Difesa Legale” a favore del Comune di Desio – CIG 76397010B5
□ lotto 15 – “Polizza All Risks Property” a favore del Comune di Limbiate – CIG 7639714B6C
□ lotto 16 – “Polizza RCT/O” a favore del Comune di Limbiate – CIG 7639718EB8
□ lotto 17 – “Polizza Infortuni” a favore del Comune di Limbiate – CIG 76397286FB
□ lotto 18 – “Polizza Kasko” a favore del Comune di Limbiate – CIG 7639731974
□ lotto 19 – “Polizza Libro Matricola RC Auto” a favore del Comune di Limbiate – CIG 7639737E66
□ lotto 20 – “Polizza All Risks” a favore del Comune di Nova Milanese – CIG 763974228A
□ lotto 21 – “Polizza RCT/O” a favore del Comune di Nova Milanese – CIG 7639752AC8
□ lotto 22 – “Polizza infortuni” a favore del Comune di Nova Milanese – CIG 76397633DE
□ lotto 23 – “Polizza RCA/ARD” a favore del Comune di Nova Milanese – CIG 7639775DC2
□ lotto 24 – “Polizza Kasko” a favore del Comune di Nova Milanese – CIG 76397812B9
□ lotto 25 – “Polizza Tutela Legale” a favore del Comune di Nova Milanese – CIG 7639789951
□ lotto 26 – “Polizza Opere d’Arte” a favore del Comune di Nova Milanese – CIG 7639792BCA
□ lotto 27 – “Polizza RC Patrimoniale” a favore del Comune di Nova Milanese – CIG 7639797FE9. 

(barrare i lotti per i quali si intende partecipare)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

[compilare le parti di interesse]

per i concorrenti singoli:

Marca da bollo 

da € 16,00.=



La        (impresa), in persona di        nella sua qualità di        (indicare la carica ricoperta1),  dichiara di 
partecipare alla procedura di gara in oggetto

per i raggruppamenti temporanei d’impresa (R.T.I.) non ancora costituiti:
La        (impresa), in persona di        nella sua qualità di        (indicare la carica ricoperta2),  dichiara di 
partecipare alla procedura di gara in oggetto quale mandataria designata del R.T.I. non ancora costituito, con 
le seguenti imprese mandanti. Il R.T.I. che si intende costituire è di tipo:

 orizzontale  verticale  misto

Le  imprese  mandanti  si  impegnano fin  d’ora,  per  il  caso  di  aggiudicazione,  a  conferire  alla  mandataria 
designata mandato collettivo speciale con rappresentanza:
1)      (1° impresa mandante)
2)      (2° impresa mandante)
3)      (3° impresa mandante)
4)      (eventuali altre imprese mandanti)

1) la       (impresa), in persona di       nella sua qualità di       (indicare la carica ricoperta),  dichiara di 
partecipare alla procedura di gara in oggetto quale mandante in RTI e  si  impegna fin d’ora,  per il  caso di 
aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria      , nonché a 
uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai RTI

2) la       (impresa), in persona di       nella sua qualità di       (indicare la carica ricoperta),  dichiara di 
partecipare alla procedura di gara in oggetto quale mandante in RTI e  si  impegna fin d’ora,  per il  caso di 
aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria      , nonché a 
uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai RTI

3) la       (impresa), in persona di       nella sua qualità di       (indicare la carica ricoperta),  dichiara di 
partecipare alla procedura di gara in oggetto quale mandante in RTI e  si  impegna fin d’ora,  per il  caso di 
aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria      , nonché a 
uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai RTI

4) la       (impresa), in persona di       nella sua qualità di       (indicare la carica ricoperta),  dichiara di 
partecipare alla procedura di gara in oggetto quale mandante in RTI e  si  impegna fin d’ora,  per il  caso di 
aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria      , nonché a 
uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai RTI

per i raggruppamenti temporanei d’impresa (R.T.I.) già costituiti:
La        (impresa), in persona di        nella sua qualità di        (indicare la carica ricoperta3),  dichiara di 
partecipare alla procedura di gara in oggetto quale mandataria del R.T.I. con le seguenti imprese mandanti; a 
tal fine si acclude mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria dalle imprese 
mandanti si seguito indicate.
1)       (1° impresa mandante)
2)       (2° impresa mandante)
3)       (3° impresa mandante)
4)       (eventuali altre imprese mandanti)

per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2,  lett. b) e c), del Codice:
Il sottoscritto       , nella sua qualità di       (indicare la carica ricoperta4) del Consorzio      , dichiara di 
partecipare alla procedura di gara in oggetto e a tal fine acclude copia dell’atto costitutivo. Ai sensi di quanto  
stabilito dall’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice), indica le seguenti imprese consorziate 
designate ad eseguire le prestazioni:

1Legale rappresentante o persona munita di specifici poteri  di firma comprovati mediante produzione di  copia dell’atto di  
procura.
2Cfr. nota n. 1.
3Cfr. nota n. 1.
4Cfr. nota n. 1.



1)       (1° impresa consorziata)
2)       (2° impresa consorziata)
3)       (3° impresa consorziata)
4)       (eventuali altre consorziate)

per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice o GEIE già costituiti:
Il  sottoscritto        ,  nella  sua  qualità  di        (indicare  la  carica  ricoperta5)  del  Consorzio/GEIE       , 
dichiara di partecipare alla procedura di gara in oggetto e a tal fine acclude copia dell’atto costitutivo.

 per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice o GEIE non ancora costituiti:
Il sottoscritto       , nella sua qualità di        (indicare la carica ricoperta6) del Consorzio/GEIE dichiara di 
partecipare alla procedura di gara in oggetto. E indica che le imprese consorziande/riunende sono:
1)      (1° impresa consorzianda/riunenda)
2)      (2° impresa consorzianda/riunenda)
3)      (3° impresa consorzianda/riunenda)
4)      (eventuali altre imprese consorziande/riunende)

e  che  il  mandato  speciale  con  rappresentanza  o  la  funzione  di  capogruppo  sarà  conferito  a  
_____________________________________________________________________

N.B. specificare a quale delle imprese sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o saranno conferite funzioni di capogruppo. 

1) la      (impresa consorzianda/riunenda), in persona di     , nella sua qualità di      (indicare la carica 
ricoperta7)  del  Consorzio/GEIE       ,  dichiara  di  partecipare  alla  procedura  di  gara  in  oggetto  in 
consorzio/GEIE da costituire con le altre imprese sopra indicate; a tal fine si impegna fin d’ora a costituire il  
Consorzio/GEIE  in  caso  di  aggiudicazione,  nonché  a  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con  riguardo  ai  
consorzi/GEIE;

2) la      (impresa consorzianda/riunenda), in persona di     , nella sua qualità di      (indicare la carica 
ricoperta8)  del  Consorzio/GEIE       ,  dichiara  di  partecipare  alla  procedura  di  gara  in  oggetto  in 
consorzio/GEIE da costituire con le altre imprese sopra indicate; a tal fine si impegna fin d’ora a costituire il  
Consorzio/GEIE  in  caso  di  aggiudicazione,  nonché  a  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con  riguardo  ai  
consorzi/GEIE ;

3) la      (impresa consorzianda/riunenda), in persona di     , nella sua qualità di      (indicare la carica 
ricoperta9)  del  Consorzio/GEIE       ,  dichiara  di  partecipare  alla  procedura  di  gara  in  oggetto  in 
consorzio/GEIE da costituire con le altre imprese sopra indicate; a tal fine si impegna fin d’ora a costituire il  
Consorzio/GEIE  in  caso  di  aggiudicazione,  nonché  a  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con  riguardo  ai  
consorzi/GEIE;

4) la      (impresa consorzianda/riunenda), in persona di     , nella sua qualità di      (indicare la carica 
ricoperta10)  del  Consorzio/GEIE       ,  dichiara  di  partecipare  alla  procedura  di  gara  in  oggetto  in 
consorzio/GEIE da costituire con le altre imprese sopra indicate; a tal fine si impegna fin d’ora a costituire il  
Consorzio/GEIE  in  caso  di  aggiudicazione,  nonché  a  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con  riguardo  ai  
consorzi/GEIE;

 per gli operatori economici aderenti al contratto di rete, ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera f) del Codice 
e s.m.i.:

 già costituito;
 non ancora costituito;

5Cfr. nota n. 1.
6Cfr. nota n. 1.
7Cfr. nota n. 1.
8Cfr. nota n. 1.
9Cfr. nota n. 1.
10Cfr. nota n. 1.



[Indicare ragione sociale di tutti gli eventuali componenti per i quali la rete concorre e le parti del servizio che saranno eseguite dai  
singoli operatori aggregati in rete]:
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________;

[In caso di contratto di rete non ancora costituito, specificare anche a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito  
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ed esplicitare l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla  
disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei]:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;

 per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi Paesi (art. 45, co. 1, del Codice):

La       (impresa  specificare  la  tipologia  di  operatore  economico  secondo  la  legislazione  dello  Stato  di 
appartenenza)  in  persona  di     ,  nella  sua  qualità  di      (indicare  la  carica  ricoperta11),  dichiara  di 
partecipare alla procedura di gara in oggetto.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole/i 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 Società decadrà dai benefici per i quali la  
stessa è rilasciata,

sotto la propria responsabilità ed in termini di impegno 

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii:

a) In caso di RTI, Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice o GEIE, costituiti o costituendi : che 
la  parte  delle  prestazioni  contrattuali  che  ciascuna  impresa  assume  nella  ripartizione  dell’oggetto 
contrattuale all’interno del Consorzio/R.T.I/GEIE è la seguente:
(Società) ______________________  (fornitura/servizi/lavori)__________________ (%)________
(Società) ______________________  (fornitura/servizi/lavori)__________________ (%)________
(Società) ______________________  (fornitura/servizi/lavori)__________________ (%)________

b) 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  

11Cfr. nota n. 1.



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:  
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________;
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  __________  dal__________.di  non  incorrere  nelle  cause  di 
esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. b-bis) del Codice;

(barrare la fattispecie del dichiarante)

□ Il Legale Rappresentante, firmando digitalmente, presenta la seguente dichiarazione per conto 
proprio e per conto di tutti i soggetti di cui all’art.80, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, dichiarati nel 
DGUE.
□ Ciascun soggetto di cui all’art.80, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, firmando digitalmente, presenta 
la sottoscritta dichiarazione: 

c) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi da 1 a 14, del Codice;

d) di non essere assoggettato alla disciplina in materia di emersione progressiva del lavoro sommerso, ex  
articolo 1 bis – comma 14 – della Legge n. 383/2001, sostituito dall’articolo 1 Legge n. 266/2002;

e) ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, di non avere concluso, nei tre anni successivi  
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque 
di  non  avere  conferito  incarichi  ad  ex  dipendenti  che  hanno  esercitato,  nei  propri  confronti,  poteri  
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni; 

f) di essere a perfetta conoscenza e di accettare le condizioni che regolano il presente appalto;

g) di aver preso piena conoscenza della documentazione di gara, prendendo atto e accettando le norme che 
regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del relativo appalto nonché di  
obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;



h) di aver preso piena conoscenza degli atti di gara e che i servizi offerti devono rispettare tutti i requisiti  
minimi in essi indicati; 

i) di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

j) di avere visionato e preso atto delle disposizioni del Codice generale di cui al D.P.R. n. 62/2013 nonché del  
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune a cui si riferisce la gara a cui si intende partecipare,  
disponibile sul sito internet istituzionale, e di impegnarsi,  in caso di aggiudicazione, ad osservare e far  
osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti codici pena la risoluzione del contratto;

k) che nei confronti dell’operatore economico non sussistono ulteriori situazioni comportanti, ai sensi della 
normativa vigente, divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;

l) di  aver  considerato  e  valutato  tutte  le  condizioni,  incidenti  sulle  prestazioni  oggetto  della  gara,  che  
possono  influire  sulla  determinazione  dell’offerta,  di  aver  considerato  e  valutato  tutte  le  condizioni  
contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione  
del Contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’Offerta;

m) di aver adempiuto, all’interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9  
aprile 2008 e di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli oneri conseguenti alla loro applicazione e  
di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in  
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i servizi;

n) che, con riferimento alla presente gara, non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive 
della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss.  
del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno 
rispetto di tale normativa;

o) di essere consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive 
della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss.  
del  Trattato  CE  e  gli  articoli  2  e  ss.  della  Legge  n.  287/1990,  sarà  valutata  dall’Amministrazione  
Aggiudicatrice, nell’ambito delle successive procedure di gara indette da codesta Amministrazione, al fine  
della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della normativa vigente;

p) di valutare remunerativa la propria offerta;

q) di essere in grado di prendere in consegna il servizio anche in pendenza dei patti contrattuali;

r) di impegnarsi a stipulare idonee polizze assicurative secondo le modalità e le tempistiche individuate dal  
Capitolato Speciale d’Appalto;

s) (eventuale,  in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che la società si 
uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/72, e comunicherà 
all’Amministrazione Aggiudicatrice, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle  
forme di legge;



t) di essere informato, ai sensi  del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),  in materia di protezione dei dati 
personali, che i dati  forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della 
procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell’affidamento, nel  
rispetto della normativa specifica di cui al D.Lgs. n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. Il trattamento 
viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati  
verranno  comunicati  al  personale  dipendente  dell’Amministrazione  provinciale  coinvolto  nel 
procedimento. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico;

u) di essere a conoscenza che l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva il diritto di procedere d’ufficio a  
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

v) di  essere  consapevole  che,  qualora  fosse  accertata  la  non  veridicità  del  contenuto  della  presente 
dichiarazione, oltre a subire le conseguenze penali del caso, questa Società verrà esclusa dalla procedura 
ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione 
medesima la  quale verrà annullata e/o revocata,  e  l’Amministrazione Aggiudicatrice avrà la  facoltà di 
escutere  la  cauzione  provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non  veridicità  del  contenuto  della  presente  
dichiarazione  fosse  accertata  dopo  la  stipula  del  Contratto,  questa  potrà  essere  risolta  di  diritto  
dall’Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;

w) di assumere a proprio carico tutti  gli  oneri  assicurativi e previdenziali  di legge, di osservare le norme  
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare  
tutte le condizioni contrattuali e le penalità previste per la presente concessione;

x) di  applicare  tutte  le  norme  contenute  nel  CCNL  e  nei  relativi  accordi  integrativi  territoriali  vigenti,  
applicabili al servizio in concessione, in vigore nella località in cui si svolge il servizio e per il tempo di  
durata del contratto;

y) che i dati relativi al CCNL applicato ai propri addetti, la propria posizione INPS e INAIL e l’Agenzia delle 
Entrate competente per territorio sono i seguenti:

CCNL APPLICATO
NUMERO DEGLI ADDETTI impiegati per 
l’espletamento dell’appalto in oggetto

INAIL – codice ditta INAIL – Posizioni 
assicurative territoriali

INPS – matricola azienda INPS sede competente

INPS 
posizione contributiva 
individuale titolare/soci 
imprese
artigiane

INPS sede competente

Agenzia delle Entrate Agenzia delle Entrate  
sede competente

z) che l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento è  
il seguente: _____________________________ ;

aa) □ di autorizzare la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza 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



ovvero/in alternativa

□ di non autorizzare la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza 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.

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).

Data ____________                       Firma digitale  _________________________

N.B. In caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, per le modalità di sottoscrizione si rinvia a quanto stabilito dal  
Disciplinare di gara.


