ALLEGATO “3”
ALL’UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI
BELLUSCO E MEZZAGO (MB)
Il sottoscritto ……………………………nato a ……………. Il ………………… residente in ………………………..
Via…………………. Cod. Fisc. …………………………………….. in qualità di ………………………………..
della ditta ………………………….. con sede in …………………………….. Via …………………………
tel………..……………... fax……………………………….. Part. IVA …………………………………………….
Cod. Fisc……………..……………………………………………………..
e-mail:…………………………………………………………… PEC ………………………………………..………..
INOLTRA DOMANDA DI AMMISSIONE
alla gara con procedura negoziata per la L'AFFITTO DI TERRENI AGRICOLI SITI ALL'INTERNO
DELL’AREA DENOMINATA AC14, PER LA LORO MESSA A COLTURA E PER LA MANUTENZIONE.
A tal fine ai sensi dell’art.46-47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art.73 e seguenti, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a. essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'art.2135 del Codice Civile, o
certificazione IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) o CD (Coltivatore Diretto);
b. essere in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi;
c. essere impresa agricola aderente al sistema di qualità Biologico (o che abbiano iniziato la procedura per

la certificazione da ottenere nei 3 anni successivi);
d. non aver subito condanne negli ultimi cinque anni per reati in materia ambientale;
e. di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di partecipazione alle gare previste dall’art.80 del D.Lgs.
50/2016 e successive modificazioni, e che tali circostanze non si sono verificate per gli amministratori e
soci muniti di poteri di rappresentanza e per i direttori tecnici;
f. di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;
g. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
h. che, nei confronti del sottoscritto e, per quanto a conoscenza, nei confronti dei legali rappresentanti/direttori
tecnici della Cooperativa stessa nonché degli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, non
sussistano cause di divieto, decadenza e sospensione indicate in all. 1 al D. Lgs. 490/94 (normativa
antimafia);
i. di aver preso ampia ed esauriente visione di ogni effetto di legge o di contratto, di tutte le clausole del
presente avviso, del Capitolato Appalto e degli elaborati di progetto; di accettare specificamente, ai sensi
dell’art.1341C.C. gli obblighi e le prescrizioni ivi poste a suo carico, segnatamente quelle portanti limitazioni,
restrizioni o decadenze;
j. di effettuare il servizio in conformità alla normativa vigente in materia;
k. di essersi recata sui luoghi dove devono eseguirsi i servizi, di aver preso conoscenza di tutte le
specifiche condizioni locali e di tutte le circostanze, generali e particolari, che possono aver influito sulla
determinazione delle condizioni contrattuali e dei prezzi unitari, e che possono influire sulla esecuzione del
servizio e, di conseguenza, di aver formulato, con precisa cognizione di causa, prezzi sicuramente
remunerativi, tali da consentire l’offerta che sta per fare, considerando che gli stessi rimarranno fissi ed
invariabili;
l. di possedere macchinari ed attrezzature idonei per numero e tipologia, oltre a personale specializzato nel
settore in numero tale da garantire l’esecuzione dei servizi di manutenzione;
m. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 = giorni consecutivi a decorre dalla data
della gara;
n. di accettare l’eventuale consegna dell’affitto, sotto riserva di legge, nelle more del contratto;
o. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi
accordi integrativi, applicabili all’opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i
lavori, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
p. essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per
danni arrecati a terzi (tra i quali l’Unione Lombarda dei comuni di Bellusco e Mezzago) in conseguenza di
un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte, autorizzate e previste dal presente bando, comprese
tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti
all'attività svolta (inclusi soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per
le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali il concessionario
si avvalga), in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse alla presente concessione, comprese
quelle accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Altro ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Li………………..
Timbro e firma
N.B.
La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46-47 del D.P.R. n. 445 del 2000, deve essere corredata di
fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

