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ALLEGATO 2 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA 

redatta ai sensi del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.  e del D.P.R. 445/2000 

 

 Spett.le 

 Comune Russi 

 Piazza Farini, 1 

 48026 Russi 

 

GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI EXTRA-SCOLASTICI INVERNALI E ESTIVI PER 

L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA E SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA SCOLASTICO E 

FORMATIVO DEL COMUNE DI RUSSI – PERIODO DAL 13 GIUGNO 2016 AL 12 GIUGNO 2020 

CIG: 66578274A5 

 

Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ………….…………………….…..prov………………. il giorno ………………….……… 

residente a ……………………………………………………………………………………………. 

via …………………………………………. n. ………………c.f.……..…………………………… 

in qualità di (carica sociale)…….………………………………………………………………………... 

dell’impresa …………………………………………………………………………….. 

sede legale a …………………………………………..…  via ………………………………………………………… 

sede operativa a …………………………………………..…  via ………………………………………………………… 

pec ………………………………………………………………………………. 

per sè e per la propria impresa 

CHIEDE 

che l’impresa ________________________________________________ sia ammessa a partecipare alla gara d’appalto 

citata in oggetto come: 

 

� Impresa individuale (lett. a, art. 34, D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.); 

� Società (lett. a, art. 34, D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.), specificare tipo: 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 

 

� Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.); 

� Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.); 

� Consorzio stabile (lett. c, art. 34, D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.); 

� Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.) 

� costituito 

� non costituito; 

�Mandante di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.) 
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� costituito 

� non costituito; 

� Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.); 

� costituito 

� non costituito; 

� Mandante di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.); 

� costituito 

� non costituito; 

� Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete  (lett. e-bis, art. 34, D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.); 

� GEIE (lett. f, art. 34, D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.) (specificare) ................................................................; 

� altro ....................................................... 

 

Pertanto, ai fini dell’ammissibilità alla gara in oggetto, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove, in sede di controllo delle dichiarazioni 

da me rese, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrò dai benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/00, 

 

DICHIARA ED ATTESTA 

ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 

1) i seguenti dati:  

Referente per la gara Nome e Cognome ________________________________________________ 

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: Via ________________________________ Città 

______________________Cap _______ n. tel. _______________ n. fax _________________ n. cell. 

_________________________ indirizzo e-mail ___________________________________ 

� Si autorizza il Comune a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________; 

 

2) che i soggetti di cui all’art 38 c.1 lettere b) e c) del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. (titolari; direttori tecnici; tutti i soci 

se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; socio unico 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza se si tratta di altro tipo di società) sono tutti e soli i seguenti: 

- Sig. ……………………………………………………………………………………………….… 

nato a …….………………………………….…. Prov ……………….... il ……………………..… e 

residente a ……………………………………..……. in Via…………………………………….… n. ..… Cod Fisc. 

…………………....…. in qualità di……………………………..……….; 

- Sig. ……………………………………………………………………………………………….… 

nato a …….………………………………….…. Prov ……………….... il ……………………..… e 

residente a ……………………………………..……. in Via…………………………………….… n. ..… Cod Fisc. 

…………………....…. in qualità di……………………………..……….; 

- Sig. ……………………………………………………………………………………………….… 

nato a …….………………………………….…. Prov ……………….... il ……………………..… e 
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residente a ……………………………………..……. in Via…………………………………….… n. ..… Cod Fisc. 

…………………....…. in qualità di……………………………..……….; 

- Sig. ……………………………………………………………………………………………….… 

nato a …….………………………………….…. Prov ……………….... il ……………………..… e 

residente a ……………………………………..……. in Via…………………………………….… n. ..… Cod Fisc. 

…………………....…. in qualità di……………………………..……….; 

 

3) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38 del  D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. e più precisamente: 

a. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

b. che nei confronti dell’impresa non sono pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27.12.56 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 

10 della legge  31/05/1965 n. 575  ( l’esclusione  e il divieto operano se la pendenza del procedimento 

riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta  di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico  se 

si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari  o il direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza  o il direttore tecnico, o il 

socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 

si tratta di altro tipo di società); 

 

c. che nei confronti dell'impresa non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato,  o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità  che 

incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata 

in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode 

riciclaggio, quali  definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 

(l’esclusione  e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o 

del direttore tecnico se si tratta  di impresa individuale;  dei soci o del direttore tecnico,  se si tratta di 

società in nome collettivo; dei soci accomandatari  o del direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza  o del direttore tecnico, o 

del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso tale divieto ed esclusione operano anche 

nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 

depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 

 

Si riporta di seguito l’elenco nominativo ed i relativi dati anagrafici dei soggetti cessati dalla carica  

nell’anno antecedente ………………………………………………………………………………… 

.......................................................................................................................................................................; 
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Si riporta di seguito l’elenco di tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per la quali si 

è beneficiato della non menzione: 

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................; 

d. di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/90 (l’esclusione ha 

durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 

violazione non è stata rimossa); 

 

e. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad  

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

 

f. di non avere commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione di servizi affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e di non aver 

commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 

g. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 

h. di non avere a carico, ai sensi del comma 1-ter del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., iscrizioni nel casellario 

informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., per avere presentato  false 

dichiarazioni o false documentazioni in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l’affidamento di subappalti; 

 

i. di non aver  commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia  di contributi 

previdenziali  e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 

j. per le società che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti e che non abbiano 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 

� dichiara  la  propria  condizione  di  non  assoggettabilità  agli   obblighi  di   assunzione 

obbligatoria di cui alla legge 68/99 

ovvero 

                            per le altre società 

� dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei   disabili;  

 

k. di non essere in situazione di divieto di contrattazione con la pubblica amministrazione di cui all’art. 9 

comma 2 lett. c) del D.Lgs. 8/06/01 n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 9/04/08 

n.81; 
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l. di non avere a carico, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., iscrizioni 

nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., per avere 

presentato  false dichiarazioni o false documentazioni ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

 

m. per i soggetti di cui alla precedente lettera b),  pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non risultino avere denunciato i 

fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981 n. 689, come specificato dall'art. 38 comma 1 m-ter del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.; 

 

n. (con riferimento alla causa di esclusione di cui alla lettera m-quarter dell’art. 38 comma 1 del 

D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. introdotto dall’ art. 3 commi 1 della legge 166/2009)  

� di  non   trovarsi  in  una  situazione  di  controllo  di  cui  all’art. 2359  del  c.c. nè in  

qualsiasi   relazione,  anche  di  fatto,  con  nessun   altro   partecipante  alla  presente 

procedura di affidamento, e di aver formulato autonomamente l'offerta; 

                          oppure in alternativa 

� di  non   essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di affidamento di 

soggetti che si trovano in  una  situazione  di  controllo  di  cui  all’art. 2359  del  c.c. nè in  

qualsiasi   relazione,  anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l'offerta; 

                          oppure in alternativa 

� di essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. 

con il seguente  partecipante alla  presente  procedura di gara  (specificare  situazione  di  

controllo o  relazione anche di fatto, denominazione, ragione sociale e sede del soggetto)   

  …………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………….. 

ma di aver formulato autonomamente l’offerta e di ALLEGARE separata busta chiusa  

contenente i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito  nella 

formulazione dell’offerta; 

 

o. � che l’Impresa non si è avvalsa  dei piani individuali  di  emersione di  cui alla  legge n.   

383/2001; 

ovvero 

� che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001  ma che 

il periodo di emersione si è concluso (D.L. 210/2002, art. 1 comma 2); 

 

4) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001; 

 

5) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 (ovvero di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 

53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa 
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concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); 

 

6) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con 

modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori 

divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

7) di non aver subito provvedimenti interdittivi da parte dell’ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ora 

A.N.A.C.; 

 

8) di non trovarsi nelle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965 e 

ss.mm.ii., o tentativi di “infiltrazione mafiosa” di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.; 

 

9) di aver preso esatta cognizione della natura dei servizi oggetto dell’affidamento e di tutte le condizioni contrattuali, e 

delle circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

 

10) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato Speciale 

d’appalto e nel Bando di gara e, comunque, tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto; 

 

11) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli 

oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi; 

 

12) di avere effettuato uno studio approfondito degli elaborati di gara e di ritenere la prestazione adeguata e 

realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata 

 

13) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione sei servizi, sia sulla determinazione della propria 

offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata fatta salva l’applicazione delle 

disposizioni dell’articolo 133 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.; 

 

14) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 

dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 

15) che l’offerta economica tiene conto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti ed 

accordi locali vigenti nel territorio della Provincia di Ravenna nonché degli oneri previsti per garantire l’esecuzione 

dell’appalto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro; 

 

16) di impegnarsi al rispetto del CCNL di categoria e, se esistente, degli integrativi territoriali e/o aziendali; 

 

17) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, c. 1, lettere b) e c) del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.): che il consorzio 

concorre per i seguenti consorziati – dei quali presenta relativa istanza di partecipazione - per i quali opera il divieto 
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di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma e che in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione 

delle prestazioni non possono essere diversi da quelli indicati: 

………………………………..……………………..……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..….………….………. 

 

18) (nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

a. che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo al 

seguente concorrente: ……………………………………………………………….; 

b. che il raggruppamento verrà costituito come segue (indicare il tipo di raggruppamento Verticale /Orizzontale, 

l’elenco delle imprese mandanti e la percentuale di esecuzione delle prestazioni tenuto conto che la capogruppo non 

potrà indicare percentuale inferiore al 60% e ciascuna mandante non potrà indicare percentuale inferiore al 20%) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. (per la capogruppo e per ciascuna mandante) di essere in possesso dei requisiti in misura corrispondente alla quota 

di esecuzione della prestazione sopra citata; 

d. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

 

19) di possedere tutti i requisiti indicati nel Capitolato Speciale d’appalto; 

 

20) di essere in regola con gli obblighi riguardanti l’impiego di personale, derivanti da contratti, previdenza, 

infortunistica; 

 

21) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione 

italiana o dello Stato di appartenenza, 

 

22) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

successive modifiche; 

 

23) di accettare gli oneri previsti in materia di sicurezza descritti nel Capitolato Speciale d’appalto; 

 

24) di accettare gli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell’ambito di 

protocolli di legalità/patti di integrità siglati dall’ente; 

 

25) di essere disponibile dietro richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice a produrre tutta la documentazione 

reputata utile per la valutazione delle offerte tecniche; 

 

26) in caso risulti aggiudicatario, di attenersi scrupolosamente, nello svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, 

a quanto dichiarato e contenuto nell'offerta tecnica presentata (i cui documenti e relazioni sono stati inseriti nella Busta 

"B") e a quanto prescritto nel Capitolato Speciale d’appalto e di essere consapevole che il mancato rispetto di tale 

condizione comporta la facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice di risolvere il contratto; 
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27) che, in caso risulti aggiudicatario, si uniformerà alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.; 

 

28) che, alla data odierna, il concorrente è in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L., di competenza 

per i lavoratori impiegati e di avere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

 

INPS: sede di ____________________________ matricola azienda n. _____________________ 

n. fax della sede _____________________ indirizzo ____________________________________ 

 

INAIL: sede di ____________________________ codice ditta n. __________________________ 

Posizioni assicurative territoriali _____________________________________________________ 

n. fax della sede ___________________ indirizzo ______________________________________ 

 

INPS: posizione contributiva individuale del titolare/soci delle imprese artigiane è la seguente: 

______________________________________________________________________________ 

 

29) che l’impresa presenta la cauzione provvisoria nella misura ridotta del 50% in quanto in possesso della 

certificazione di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 / della 

dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciate da organismi 

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, e per 

la tipologia di attività comprendente l’oggetto della presente gara; 

 

30) che nessuno dei legali rappresentanti dell’impresa riveste cariche con poteri di rappresentanza in altre imprese 

partecipanti alla gara; 

 

31) (nel caso in cui il concorrente ricorra all’AVVALIMENTO di cui all’art. 49 del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.) che i 

seguenti requisiti: 

________________________________________________________________________________________________ 

sono posseduti dalla/e seguente/i impresa/e ausiliaria/e: __________________________________________________ 

la/le quali sono in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

A tal proposito, si allega alla presente istanza: 

A) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere 

economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;  

B) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:  

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di 

una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso 

dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, 

le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 

del Codice;  

C) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del 

concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente 
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descritte, per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al 

medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 

 

32) di impegnarsi a depositare, in caso di aggiudicazione la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii.; 

 

33) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a depositare la polizza assicurativa prevista dal Capitolato Speciale 

d’appalto  e copia dei  certificati penali come previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39; 

 

34) BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA: 

 

� di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a 

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;  

 

� di non autorizzare l’accesso per quelle parti (da specificare) del progetto tecnico e delle giustificazioni a corredo 

dell’offerta economica in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, per i motivi contenuti e comprovati nella 

dichiarazione da allegare alla presente in busta chiusa; qualora il concorrente non alleghi tale dichiarazione o 

esprima un diniego generalizzato, l’accesso si intende autorizzato, senza limitazione alcuna. L'Amministrazione si 

riserva comunque in caso di richiesta di accesso di valutare le motivazioni come sopra addotte e documentate. 

 

35) di aver preso conoscenza dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03 relativa al trattamento dei dati 

personali, contenuta nel bando; 

 

36) di aver preso conoscenza ed accettare il codice di comportamento del Comune di Russi, e di impegnarsi, in caso di 

aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione 

del contratto;  

 

37) che in caso di aggiudicazione il personale che sarà impiegato non ha subito condanne per i reati previsti dalla legge 

6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia 

anche a mezzo Internet”, anche a seguito di patteggiamento; 

 

38) in caso risulti aggiudicatario, di rimborsare il Comune di Russi dei costi sostenuti per le spese di pubblicazione del 

bando sui quotidiani nazionali e su quelli a diffusione locale, come previsto dall’art. 34, comma 35 del Decreto Legge 

18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012 n. 221; 

 

39) di aver effettuato il SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO previsto dal Bando di Gara; 

 

40) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsità 

in atti o dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dal bando 
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DICHIARA INOLTRE 

(documentazione e dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e 

finanziaria e tecnico-organizzativa) 

 

a)  di essere iscritto nel seguente registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del 

Codice dei Contratti) per categorie di attività che comprendano quelle del presente appalto: 

................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................…....    

 

b)  di non essere tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. (in questo caso allegare dichiarazione del legale 

rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza 

del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto); 

 

c) per le sole Cooperative o Consorzi di Cooperative: di essere iscritta nell’Albo delle Società Cooperative tenuto dal 

Ministero delle attività produttive tramite la Camera di Commercio e che non sussistono cause di esclusione dai 

pubblici appalti; 

 

d)  che la Cooperativa è iscritta all’Albo Provinciale/Regionale di __________________ ; 

 

e) di allegare n. 2 idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno 2 Istituti di Credito operanti negli stati membri 

della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385, con le quali gli Istituti bancari 

dichiarano che, in base alle informazioni in loro possesso, il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e 

finanziari derivanti dall’aggiudicazione di cui trattasi; 

 

f) che nei tre ultimi esercizi finanziari – 2013/2014/2015 è stato realizzato il seguente fatturato per la gestione di servizi  

a favore dell’infanzia e dell’adolescenza (non inferiore ad un fatturato medio di  150.000,00 Euro/anno): 

 

Esercizi finanziari Fatturato 

2013  

2014  

2015  

Somma esercizi  

 

g) di allegare l’elenco dei principali servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza gestiti negli anni 2013/2014/2015 con 

indicazione degli importi, delle tipologie, delle date e dei destinatari, distinti fra pubblici e privati da cui si evince il 

possesso del requisito minimo essenziale per l’ammissione alla gara la gestione di servizi analoghi a quelli del presente 

bando per almeno un triennio; 

 

h) la sussistenza al 31.12.2015 di almeno 12 educatori alle dipendenze operanti nel settore specifico dell’infanzia e 

dell’adolescenza; 
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i) la disponibilità di almeno due referenti tecnici con la qualifica di Pedagogista con almeno tre anni di esperienza  in 

servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza; 

 

l) di utilizzare per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto educatori in possesso di titoli di studio previsti dal 

presente bando di cui almeno il 50% con un’esperienza in servizi analoghi a quelli del presente bando di almeno 2 anni; 

 

m) di possedere Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per campi di attività analoghi a quelli del presente 

bando in corso di validità; 

 

n) di possedere un Ufficio di Staff stabilmente dedicato a compiti organizzativi e controllo interno  della qualità, in 

funzione permanente durante il periodo e l’orario di apertura dei servizi. Presso tale ufficio deve prestare servizio 

personale in grado di assicurare non solo il normale svolgimento delle attività, ma anche le tempestive sostituzioni degli 

addetti e l’attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari; 

 

DICHIARA INFINE 

 

di essere a conoscenza che, qualora la Ditta risulti aggiudicataria, a comprova delle dichiarazioni di cui sopra, verrà 

acquisita la seguente documentazione: 

certificato della Prefettura con apposita dicitura antimafia come previsto dal D.Lgs.159/2011 e ss.mm.ii.; 

documento unico regolarità contributiva (DURC); 

copia dei contratti di lavoro del personale e copia del CCNL e dei contratti integrativi vigenti; 

certificazione degli adempimenti relativi all’applicazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

certificazione degli adempimenti, se obbligatori, relativi all’applicazione della L. 68/1999; 

deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (IVA esclusa), come previsto dal Capitolato 

Speciale d’appalto; 

comprova del pagamento delle spese contrattuali (copia, bolli, registro, diritti), che sono interamente a carico della ditta 

aggiudicataria; 

copia delle polizze assicurative indicate nel Capitolato Speciale d’appalto; 

copia dei  certificati penali come previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39. 

 

Data ____________________ 

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 (sottoscrizione in originale e per esteso) 

 ………………………………………….. 

Attenzione: 

La presente domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva deve essere formulata e sottoscritta dal 

legale rappresentante del soggetto concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti o GEIE, già costituiti ovvero non ancora costituiti, ciascun soggetto componente il raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, dovrà redigere e presentare la presente domanda di 

partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante. 

Mentre il legale rappresentante attesta tutte le dichiarazioni contenute nella presente autocertificazione, gli altri soggetti 

di cui all’art 38 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. attestano solamente le dichiarazioni di cui al punto 3 ) lettera b,c, k, m.  
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Compilare con caratteri leggibili, firmare e allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido.  

Si prega di barrare le parti non pertinenti e di non alterare l’ordine alfabetico. 

La domanda deve essere sottoscritta in ogni foglio dal legale rappresentante. 

 

IL PRESENTE SCHEMA COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL BANDO DI GARA 

 


