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Da compilarsi da parte di ogni soggetto partecipante, ovvero associato o associando in 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA 

PRESENTAZIONE DI OFFERTE MIGLIORATIVE SULLA PROPOSTA DI 

CONCESSIONE DELL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA LAZZARO 

SPALLANZANI 14 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE, 

PREVALENTEMENTE AFFERENTI ALL’AMBITO TEATRALE, RIVOLTI A SOGGETTI 

CON DISABILITÀ. 

Nome  

Cognome  

Luogo e data di nascita  

CF  

Legale rappresentante di  

Con sede in via  

Città/regione/CAP  

P.IVA / C.F.  

Telefono  

Posta elettronica  

PEC  

Iscrizione al registro  
 

Partecipa al presente bando 

 in forma singola 

 quale componente di RTS 

RTS 

  

Capogruppo  
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CHIEDE 
 
 
di essere ammesso a partecipare all’Avviso pubblico per la concessione dell’immobile 
comunale sito in via Lazzaro Spallanzani 14 (di seguito “immobile”) per la realizzazione di 
progetti di utilità sociale, prevalentemente afferenti all’ambito teatrale, rivolti a soggetti 
con disabilità. 
 
 
Firma ____________________________________ 
 
 
 
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(sottoscrizione leggibile in originale – 1°/2) 

 
 
Ai fini dell’art. 2 dell’Avviso Pubblico, consapevole della sussistenza di responsabilità penale 
in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste, 
dal D.P.R. 445/2000, nonché dell’eventuale diniego alla partecipazione a gare future a ciò 
connesso, 
 

D I C H I A R A 
 

di possedere tutti i seguenti requisiti generali, necessari per poter partecipare alla gara: 
 

o di essere regolarmente costituito, producendo a tal fine copia dello Statuto e 
dell’atto costitutivo, da cui da cui risultino la data di inizio dell’attività, la natura 
non lucrativa dell’attività svolta e il perseguimento di finalità sociali corrispondenti 
all’oggetto e allo scopo del presente avviso pubblico; 

o di possedere un’esperienza pluriennale (almeno 3 anni) nell’ambito delle attività 
teatrali e artistiche rivolta a persone con disabilità, svolte sul territorio del Comune 
di Monza; 

o essere in possesso della capacità di vincolarsi contrattualmente e di non trovarsi in 
una delle seguenti condizioni di esclusione e/o cause ostative a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione: 

• non rientrare nelle clausole di esclusione indicate all’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 s.m.i.; 

• non avere debiti e liti pendenti nei confronti del Comune di Monza a 
qualsiasi titolo; 

o assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative previste dagli art.li 6 e 67 del D.lgs. 
6.9.2011, n.159 (antimafia); 

o inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, di decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro la 
pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica, il patrimonio, che 
incidano sull’affidabilità morale e professionale del richiedente, e per reati contro 
l’economia pubblica, l’industria e il commercio e l’incolumità pubblica che 
importino incapacità di contrattare con la P.A.; 
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o inesistenza di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. 

n. 231/2001 o di ogni altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione; 

o non avere subito atti di decadenza o di revoca di concessioni da parte del Comune 
di Monza per fatti addebitabili al concessionario stesso. 

  
Nel caso di partecipazione al bando di raggruppamenti di concorrenti i requisiti di cui sopra 
devono essere posseduti da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, a pena di 
esclusione dalla procedura. 
 
Di seguito occorre indicare tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali 
si sia beneficiato della non menzione, fatte salve le condanne per reati depenalizzati, 
ovvero dichiarati estinti dopo la sentenza di condanna, o le condanne revocate o quelle per 
le quali sia intervenuta la riabilitazione, ovvero indicare di non aver riportato alcuna 
condanna penale: ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Firma _______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(sottoscrizione leggibile in originale – 2°/2) 

 
 
Ai fini degli articoli 5 e 8 del Bando, 
 

D I C H I A R A 
 
 

o di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti 
per concorrere alla concessione dell’immobile; 

o di non avere debiti a qualunque titolo nei confronti dell’Amministrazione Comunale; 
o di aver preso cognizione e di accettare integralmente e incondizionatamente le 

norme e condizioni contenute nel presente Avviso, in particolare degli artt. 3 ed 8; 
 

barrare il caso che ricorre 

□ di aver visionato l’immobile in data …………. e, pertanto, di essere a 
conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova e di trovarlo idoneo 
per gli usi consentiti, oltre ad aver vagliato tutte le circostanze che possono 
influire sull’offerta presentata, con rinuncia a proporre eccezioni 
all’Amministrazione in ordine ad esso; 

□ di non aver visionato l’immobile nei termini previsti ma di essere comunque 
a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova e di trovarlo idoneo 
per gli usi consentiti, oltre ad aver vagliato tutte le circostanze che possono 
influire sull’offerta presentata, con rinuncia a proporre eccezioni 
all’Amministrazione in ordine ad esso; 
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o l’impegno a rinunziare ad ogni eccezione e pretesa, ivi compresa l'eventuale 

richiesta di risarcimento danni o indennizzi, avverso l'Amministrazione Comunale; 
o l’impegno, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere la concessione entro 20 giorni 

dalla data della richiesta formale formulata dal Comune di Monza, con contestuale  
presentazione delle garanzie fideiussorie e assicurative; 

o l’impegno a ristrutturare l’immobile a propria cura e spese per un importo non 
inferiore a a € 390.040,00 al netto del 20%, IVA esclusa (le opere dovranno essere 
computate con riferimento al prezzario regionale opere pubbliche di Regione 
Lombardia - edizione 2022 e debitamente rendicontate) e a mantenerlo in buone 
condizioni di utilizzo, con la diligenza del buon padre di famiglia, al fine di 
riconsegnarlo nelle stesse buone condizioni alla scadenza (naturale o eventualmente  
anticipata) della concessione stipulata; 

o di dichiarare la propria offerta impegnativa e vincolante per dodici mesi dalla data 
fissata per la seduta pubblica; 

o di autorizzare l'invio delle comunicazioni relative alla gara tramite PEC all’indirizzo 
riportato nella domanda; 

o di impegnarsi a presentare, al momento della sottoscrizione della concessione, 
apposita fidejussione, rilasciata da primaria Banca o Istituto di Credito, con formale 
rinuncia alla preventiva escussione di cui all’art.1944 del C.C., escutibile a prima e 
semplice richiesta del Comune, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, 
pari valore dell’importo delle opere proposte. Le fideiussioni/polizze non dovranno 
contenere clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico 
del Comune e dovranno essere rese in favore del “Comune di Monza” ed intestate al 
concorrente aggiudicatario. Il documento dovrà prevedere espressamente la rinuncia 
da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice 
richiesta e l’inopponibilità all’ente garantito del mancato pagamento dei 
supplementi di premio e dell’eventuale corrispettivo per la fideiussione bancaria da 
parte del debitore principale. 

o di impegnarsi a depositare, in caso di aggiudicazione, contratto assicurativo contro 
i danni per qualunque rischio assicurabile (polizza "all risks"), da parte di primaria 
compagnia assicurativa, a garanzia di tutte le opere e i beni della concessione, 
nonché contratto assicurativo che garantisca cose e persone da eventuali danni 
derivanti dall'esercizio delle attività che saranno localizzate nell’immobile; 

o di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei 
documenti presentati dall’offerente siano utilizzati e trattati – anche con strumenti 
informatici - nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la dichiarazione, 
nel pieno rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e ai sensi del 
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; 
 

 
 
Data  _______________________________________________ 
 
Firma _______________________________________________ 
 
 
 


