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MODELLO N. 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

(Paragrafo 8, punto a della Lettera d’Invito) 
 
Oggetto: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016, per 
l’individuazione dell’affidatario del servizio di autocontrollo veterinario all’interno del Mercato 
Ittico all’Ingrosso di Milano. 
C.I.G.: 6911003417. 
R.U.P.: avv. Gianluca Cornelio Meglio.  
 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________, nato/a 
a ___________________________, il __________________________, residente nel Comune di 
________________________________, Provincia di ________________________________, via 
__________________________________________C.F. n. __________________________________, 
P. I.V.A. n. _______________________________________________________________________, 
tel. n. _____________________________________, fax n. __________________________________, 
indirizzo posta elettronica ordinaria_____________________________________________________ 
indirizzo PEC_______________________________________________________________________, 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso a partecipare alla procedura in oggetto.  

A tale fine, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni, formazione o utilizzo di atti falsi 
verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle 
conseguenze amministrative previste per le procedure relative ad affidamenti pubblici, ai sensi degli 
articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, 

 
DICHIARA: 

 

 con riferimento ai requisiti di carattere generale: 

1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice, e 
precisamente (segnare il riquadro corrispondente all’ipotesi che interessa):  

1.1.  □ che nei propri confronti non è stata emessa sentenza definitiva di condanna o decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444, cod. proc. pen., per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, lett. a, b, c, d, e, f, e g, del 
Codice): 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis, cod. pen., 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, D.P.R. n. 309/1990, dall’art. 291-quater, D.P.R. n. 43/1973 e dall’art. 260, D.Lgs. n. 
152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione ad un’organizzazione criminale, quale definita 
all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356, cod. pen., nonché all’art. 2635, cod. civ.;  
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
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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 artt. 648-bis, 648-ter, cod. pen., riciclaggio di proventi di attività criminose o 
finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1, D.Lgs. n. 109/2007 e s.m.i.;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. n. 
24/2014; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la P.A.; 

ovvero, se presenti  

□ tutte le sentenze definitive di condanna, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale 
emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione, ad 
esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna 
medesima; e precisamente  (specificare la tipologia di reato, la sanzione inflitta, la data della 
condanna, eventuali recidive, ecc.): 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;  
1.2. l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67, D.Lgs. n. 
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto 
(art. 80, comma 2, del Codice); 

1.3. che non ha commesso 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 é stabilita (art. 80, comma 4, del Codice); 

1.4. che non si trova in alcuna delle situazioni contemplate dall’art. 80, comma 5, lettere a), b), c), 
d), e), f), g), h),i), l) e m), del Codice. 
 

 con riferimento ai requisiti di idoneità professionale:  

2) il possesso dei requisiti di idoneità professionale, ovverosia l’iscrizione all’ordine dei Medici 
Veterinari di Milano; 
 

 con riferimento ai requisiti di carattere speciale: 

3) il conseguimento -nel triennio finanziario 2013-2014-2015 e nel settore oggetto del servizio- di 
un fatturato pari ad Euro 120.000,00; 
il conseguimento della specializzazione in allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche 
e controllo dei prodotti derivati; 
il conseguimento della validazione, da parte dell’A.T.S., della procedura di campionamento ed 
esecuzione ai fini della ricerca Istamina con test rapido metodo immunoenzimatico. 

 

 Ulteriori dichiarazioni: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
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4) dichiara di conoscere ed accettare incondizionatamente tutti la documentazione di Gara;  

5) dichiara di aver giudicato il servizio realizzabile, la documentazione di Gara adeguata, l’importo 
di Gara remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto; 

6) dichiara (se del caso, altrimenti depennare) che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare o 
concedere in cottimo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 105, del Codice, le seguenti prestazioni: 
__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________; 

7) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese; 

8) dichiara di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell’art. 1, L. n. 386/1990 o senza 
provvista ai sensi dell’art. 2, L. n. 386/1990, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e sulla base di 
una programmazione unitaria di importo superiore ad Euro 51.645,69 ovvero di non aver, nei cinque 
anni precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2 per 
un importo superiore complessivamente a Euro 10.329,14, accertate con provvedimento esecutivo; 

9) dichiara di autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla procedura, qualora un partecipante alla procedura eserciti -ai 
sensi della L. n. 241/1990- la facoltà di “accesso agli atti”; 

10) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
Stazione Appaltante e visionabile sul sito www.sogemispa.it, con l’impegno, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, 
pena la risoluzione del contratto; 

 
Firma 

 
____________________________ 

 
N.B. 
Al presente documento dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore, in corso di validità. 
In caso di dichiarazioni alternative sarà necessario barrare la casella in corrispondenza della 
dichiarazione che interessa. 

http://www.sogemispa.it/

