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ALLEGATO “B” 

Marca da bollo 

AL COMUNE 

DI CASTEL D’ARIO 

 
ISTANZA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  

DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ ASILO NIDO COMUNALE “LE COCCINELLE” 

C.I.G. 66649212CD   
 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................ ……………………. 

nato il ....................................... a .............................................................................. …………………… 

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

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

con sede in .................................................................................................................. ……………………. 

con codice fiscale - partita IVA n ................................................................................. …………………….. 

telefono ..................... …. fax .......................... email .................................................. …………………….. 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura in oggetto indicata, come: 

□- IMPRESA SINGOLA 

 

specificare se nel caso di consorzi: 

□- Consorzi ex art. 34, comma 1, lett. b) d.lgs. 163/2006 
□- Consorzi stabili ex art. 34, comma 1, lett. c) d.lgs. 163/2006 

 

Ovvero 

�  capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE; 

costituita tra: ……………. 

 

Ovvero 

�  mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE; 

costituita tra: ……………….. 

 

 

Data………………………… 

FIRMA 

…………………………….. 

 

(allegare documento di identità)  
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ALLEGATO “B – Bis” 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLEGATA  
 

AL COMUNE 

 DI CASTEL D’ARIO 

 

 
D I C H I A R AZIONE 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della Ditta _________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________ ___________________________________ 

Via _________________________________________________________________________ n. ___ 

sede operativa in __________________________________________ via _________________________ 

codice fiscale n. __________________________ partita IVA n. _________________________________ 

Telefono n.: __________________ Fax n. ________________, 

cell._______________________________indirizzo email_____________________________________, 

 

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, come da istanza, consapevole della sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

 
D I C H I A R A 

a)  
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

………………………..…………………………………………………………………. per la seguente attività………………................... 

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

e attesta i seguenti dati (per le imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo 

o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza) 

• Numero di iscrizione: ………………………………………………………….......... 

• Data di iscrizione: ………………………………………………………………………… 

• Durata impresa/Data Termine : …………………………………………………… 

• Forma Giuridica: 

�  Impresa Individuale 

�  Società in Nome Collettivo 

�  Società in Accomandita Semplice 

�  Società Per Azioni 

�  Società a Responsabilità Limitata 

�  Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 

�  Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata 

�  Consorzio di Cooperative 

�  Consorzio tra Imprese Artigiane 

�  Consorzio di cui agli artt. 2612 e seguenti del Codice Civile 
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�  Consorzio Stabile di cui all’art.34, comma1, lett. c) D.Lgs. 163/2006 

 

�  che la Società Cooperativa/ consorzi di cooperative è iscritta all’apposito albo regionale e/o nazionale, 

per attività coerenti con il servizio da affidare (indicare gli estremi dell’iscrizione) 

________________________________________________________ ; 

�  di essere iscritta all’anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del  D.Lgs. n. 460/97 (indicare gli estremi 

dell’iscrizione ed allegare copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto da cui si evinca lo 

svolgimento di attività coerenti con il servizio da 

affidare)________________________________________; 

- che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta sono (indicare anche i soggetti 
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara): 

cognome nome 
 

data luogo 
nascita 
 

residenza qualifica (socio, 
direttore tecnico, 
ecc.) 
 

in 
carica/ cessato 
(1) 
 

     

     

     

     

     

     
 

(1) cessato dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

Avvertenza: 
� se trattasi di impresa individuale nella presente tabella devono essere indicati i nominativi del 

titolare, del/i direttore/i tecnico/i; 

� se si tratta di società in nome collettivo i nominativi di tutti i soci, del/i direttore/i tecnico/i; 

� se si tratta di società in accomandita semplice i nominativi del/i direttore/i tecnico/i, di tutti i soci 

accomandatari; 

� per tutti gli altri tipi di società i nominativi del direttore/i tecnico/i, degli amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza. 
 

b) 

- che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e 

che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

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

- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara, ovvero un errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale; 

- di non aver 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 

l'impresa è stabilita; 
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- di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, nell'anno antecedente la 

data di pubblicazione del presente bando, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

- oppure: che presso l’Osservatorio esistono le seguenti annotazioni: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono 

stabiliti; 
 

c) 

- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10, comma 3, L. 31 maggio 1965, n. 575; 
 

d) 
barrare la parte di riferimento: 

�  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

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

pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale; e comunque non è stata pronunciata nei propri confronti 

sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 

1, direttiva CE 2004/18; 

�  che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne (indicare anche le eventuali 

condanne per le quali si benefici della non menzione, art. 38, comma 2, d.lgs. 163/2006): 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

e) 
 barrare la parte di riferimento: 

�  di essere a piena conoscenza che nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto a) non 

sono pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 

della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10, comma 3, L. 

31 maggio 1965 n. 575 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D.lgs. 08 agosto 

1994 n. 490 (l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio 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, se 

si tratta di altro tipo di società); 

�  di essere a piena conoscenza che nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto a) non 

sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 
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c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; e comunque non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, (l’esclusione o 

il divieto operano se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o il direttore tecnico, se si 

tratta di impresa individuale; del socio 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 il direttore tecnico, se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio). 

�  di essere a piena conoscenza che nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto a) sono 

state pronunciate le seguenti condanne (indicare anche le eventuali condanne per le quali si benefici 

della non menzione, art. 38, comma 2, d.lgs. 163/2006): 

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

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

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

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

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

N.B.: se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è necessario che le 

dichiarazioni predette vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della presente 

dichiarazione. 

�  si allegano le dichiarazioni dei soggetti indicati al precedente punto a); 
 

f) 
 barrare la parte di riferimento: 

�  che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara nessuno dei soggetti di cui alla 

lettera a) è cessato dalla carica; 

�  di essere a piena conoscenza che nei confronti dei soggetti cessati dalle cariche di cui alla lettera a) 

non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; e comunque non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

�  che nei confronti dei soggetti cessati dalle cariche di cui alla lettera a) sono state emesse sentenze 

di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure 

sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e comunque non sono state 

pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, e l’impresa ha adottato atti o misure di completa 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata, come si evince dalla documentazione allegata; 

g)  
(solo per le società) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 

9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 

14, comma 1, del d.lgs. 81/2008; 
 

h)  

�  di trovarsi in situazione di controllo e collegamento diretto o come controllante o come controllato 

ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o di collegamento sostanziale, quali ad es. la comunanza con 
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altre imprese concorrenti, del legale Rappresentante/Titolare/Amministratore/Soci/procuratore, 

con poteri di rappresentanza, con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede) 

………………… ………………….………………………….; 

oppure 

�  di non trovarsi in situazione di controllo o come controllante o come controllato con alcuna 

impresa; 

i)  
l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

 
j) 
 che il C.C.N.L. applicato è: 

 ………………………………………………………………… 

k)  
di attuare a favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperative, anche verso i soci, condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi 

degli stessi; 

m)  
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita l’impresa; 

n)  
attesta di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi e di mantenere le 

seguenti posizioni contributive: 

• INAIL - codice ditta …………………………………………………………………………………………….. 

• INAIL - posizioni assicurative territoriali ……………………………………………………………… 

• INPS - matricola aziendale ………………………………………………………………………………….. 

• INPS - sede competente………………….…………………………………………………………………… 

• INPS - posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane …………….. 

• INPS - sede competente………………….………………………………………………. 
 

o)  
che l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 

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

p)  
dichiara: 

�  la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 

68/99 (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

oppure 

�  la persistenza ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 della situazione 

certificata dalla originaria attestazione dell'ufficio competente (nel caso di concorrente che occupa 

più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione 

dopo il 18 gennaio 2000); 

q)  
dichiara: 

�  l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001; 

oppure 

�  che la ditta si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001, e che il 

periodo di emersione si è concluso”; 
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indica per quali consorziati il consorzio di cui alla lettera b) e c) d.lgs. n. 163/2006 concorre e relativamente 

a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (caso di consorzi di 

cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)……………………………………………………… 

……………………….…………………………………; 

r)  
dichiara di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall'obbligo di rispettare le 

norme di cui al D.Lgs. 12.04.2008, n. 81, e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del 

lavoro; 

s)  
di aver preso piena conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e  particolari 

che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione 

del servizio, nonché di ritenere gli stessi eseguibili, il capitolato adeguato e i prezzi nel loro complesso 

remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata; 

t)  
di accettare l’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del 

D.Lgs. n. 163/2006. 

 

 

Firma_____________________________________________ 

 

 
 
 
DICHIARA INOLTRE: 
 

�  di aver preso visione del bando di gara e del capitolato speciale per il presente servizio e di 

accettarle integralmente; 

�  di osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale 

di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle 

località in cui si svolge l’appalto; 

�  di impegnarsi a reperire ed organizzare il personale qualificato in possesso dei requisiti richiesti 

dalla specifica normativa in materia, per il corretto funzionamento del servizio; 

�  di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 

formulazione dell’offerta e che possono influire sull’espletamento del servizio; 

�  di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi previsti per la sicurezza e 

protezione dei lavoratori e delle condizioni del lavoro nonché di impegnarsi a redigere il D.U.V.R.I. 

ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, 

�  di rilasciare il consenso per il trattamento dei dati in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 196/03 

(Legge sulla Privacy) con le modalità e nelle forme previste dagli artt. 18 e 19;  

�  di impegnarsi a dare avvio al Servizio con decorrenza dal 1° settembre 2016, anche in pendenza di 

stipula di contratto. 

 

 

 

Firma____________________________________________   
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DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA,  
TECNICA E PROFESSIONALE 

 

- si veda contratto di avvalimento -  

DICHIARA 
1) 
di avere svolto nell’ultimo triennio (2013-2014-2015), con buon esito, i seguenti servizi identici a quelli 

oggetto della presente gara per i seguenti importi, come da elenco sotto indicato: 

- anno 2013 
Ente ________________________________________________________________________________ 

Oggetto__________________________________________________________________________ 

Periodo______________________________________ 

Ente ________________________________________________________________________________ 

Oggetto__________________________________________________________________________ 

Periodo______________________________________ 

- anno 2014 
Ente ________________________________________________________________________________ 

Oggetto__________________________________________________________________________ 

Periodo______________________________________ 

Ente ________________________________________________________________________________ 

Oggetto__________________________________________________________________________ 

Periodo______________________________________ 

- anno 2015 
Ente ________________________________________________________________________________ 

Oggetto__________________________________________________________________________ 

Periodo______________________________________ 

Ente ________________________________________________________________________________ 

Oggetto__________________________________________________________________________ 

Periodo______________________________________ 
 

 

2) 
di attestare la propria capacità economica e finanziaria per l’espletamento del presente appalto, come da 

allegata dichiarazione rilasciata dal seguente Istituto bancario________________________________ 

 

 

DATA_____________________________________ 

 

 

TIMBRO E FIRMA 

 

……………………………….. 

 
Attenzione: il presente modello deve essere completato in ogni sua parte.  
 
 
A corredo del presente modello di autodichiarazione, allegare fotocopia di un documento di identità, in 

corso di validità, del dichiarante, valido per tutte le dichiarazioni presentate. 

 


