COMUNE DI MADDALONI
CAPOFILA AMBITO
TERRITORIALE C2

Modello A

Al Comune di Maddaloni
Capofila Ambito C2
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA/ASSISTENZA
SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI
DELL’AMBITO TERRITORIALE C2

Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive
Il sottoscritto

nato a _______________ il______________________ e residente in ________________________
alla via

_________,codice fiscale________________________,

nella qualità di:
legale rappresentante
procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura) del concorrente (ditta,
consorzio, associazione, cooperativa ecc.)
_________________________________________________________________________________,

Con sede in________________________________, via ____________________________________
n.______, CAP __________, città ________________________, codice fiscale _______________
in nome e per conto dello stesso
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CHIEDE
di poter partecipare alla gara per l’aggiudicazione del servizio

in

oggetto e, a tal fine,

assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per
l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000,
numero 445),
DICHIARA:
a.ai sensi dell’articolo 80 del Codice, dichiara e attesta di non trovarsi in stato di fallimento, di
liquidazione coattiva, di concordato preventivo, e che nei propri riguardi non è in corso alcun
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b.ai sensi dell’articolo 80 del Codice, dichiara e attesta che nei propri confronti non è pendente alcun
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale della
pubblica sicurezza, di cui all’articolo 3 della legge n. 1423/1956, o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 575/1965 (NB: l'esclusione e il divieto di partecipare alla gara
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, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);
c.ai sensi dell’articolo 80 del Codice, dichiara e attesta di non essere stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge
152/1991 convertito con modificazioni dalla legge 203/1991, ovvero essendo stato vittima dei
suddetti reati, di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ( NB : tale condizione si estende a: 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, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società);
d.ai sensi dell’articolo 80 del Codice, dichiara ed attesta che nei propri confronti non è stata
pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidano
sulla moralità professionale, con particolare riferimento ai reati di partecipazione ad
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (NB: l'esclusione e il divieto di partecipare alla gara
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 potere di rappresentanza, o del direttore tecnico, o il socio
unico, ovvero il 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 l'esclusione e il divieto 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 affettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata. L’esclusione o il divieto non operano quando il reato sia stato depenalizzato, ovvero
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quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la
condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima);
e)ai sensi dell’articolo 80 del Codice, dichiara e attesta di non aver violato il divieto di intestazione
fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 55/1990 (NB: l’esclusione ha durata di un anno decorrente
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non sia stata
rimossa);
f)ai sensi dell’articolo 80 del Codice, dichiara e attesta di non aver commesso gravi infrazioni alle
norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
g)ai sensi dell’articolo 80 del Codice, dichiara ed attesta che, secondo motivata valutazione della
stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non ha commesso un errore grave
nell'esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
h)ai sensi dell’articolo 80 del Codice, dichiara e attesta di non aver commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
i)ai sensi dell’articolo 80 del Codice, dichiara e attesta di non aver reso false dichiarazioni o prodotto
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara e per l’affidamento dei subappalti;
j)ai sensi dell’articolo 80 del Codice, dichiara e attesta 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;
k)ai sensi dell’articolo 80 del Codice, dichiara ed attesta l’osservanza di tutte le norme della legge
68/1999 e s.m.i. “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ;
l)ai sensi dell’articolo 80 del Codice, dichiara e attesta che nei propri confronti non è stata applicata
alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 231/2001 e
s.m.i. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di responsabilità giuridica a norma dell’articolo 11 della legge 300/2000”
(in GU 19 giugno 2001 numero 140), o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 36-bis comma 1
del decreto legge 223/2006 convertito con modificazioni dalla legge 248/2006;
m)ai sensi dell’articolo 80 del Codice, dichiara e attesta (barrare):
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 dichiara e attesta di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si
trovino, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 dichiara e attesta di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si
trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e
di aver formulato l’offerta autonomamente;
n)nel caso sussistano rapporti di controllo, di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, il concorrente
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indica le imprese controllanti e/o le imprese controllate:
Imprese controllanti (denominazione, ragione sociale e sede):

Imprese controllate (denominazione, ragione sociale e sede):

o)comunica nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza di eventuali altri: titolari e/o direttori
tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci e/o direttori tecnici, se si tratta di società in nome
collettivo; i soci accomandatari e/o direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice;
amministratori muniti di potere di rappresentanza, e/o direttori tecnici, e/o socio unico, e/o socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio:
Concorrente impresa individuale:
titolari
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
direttori tecnici
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice
soci
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
direttori tecnici
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Altre tipologie di società e consorzi
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
amministratori muniti di poteri di rappresentanza
_______________________________________________________________________________
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direttori tecnici
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
socio unico
_________________________________________________________________________________
socio
di
maggioranza
(nel
caso
di
società
con
meno
di
quattro
soci)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
p)dichiara e attesta di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e
seguenti della legge 383/2001, ovvero, essendosi avvalso di tali piani, che il periodo di emersione si è
già concluso;
q)dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, nessuna
esclusa, contenute nel bando / disciplinare , nel progetto e nel capitolato speciale d’appalto;
r)dichiara e attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta
delle condizioni contrattuali e degli oneri tutti, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione , condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni a contratto;
s)dichiara e attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sull’esecuzione del contratto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
t)dichiara e attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione, rinunciando fin d’ora
qualsiasi azione o eccezione in merito;
u)nel caso di consorzi di cui all''articolo 45 del Codice, indica per quali consorziati il consorzio
concorre, per questi vige il divieto di partecipare alla gara in forma individuale, in altro consorzio, in
altro raggruppamento temporaneo; (NB: in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari non potranno
essere diversi da quelli indicati);
Consorziati per i quali concorre il consorzio (denominazione, ragione sociale e sede):

v)nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE non ancora costituiti, gli operatori
economici si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, che designano in sede d’offerta ed individuano quale mandatario che
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (articolo 48, comma 8 del Codice):
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Operatore mandatario (denominazione, ragione sociale e sede):

x)dichiara e attesta che ha adempiuto ed adempie, all’interno della propria azienda, agli obblighi di
sicurezza previsti dalla vigente normativa, è in regola con la vigente normativa in materia di
sicurezza, prevenzione, infortuni, salute ed igiene sul posto di lavoro di cui al D.lgs. n.81/2008 e
successive mm.e ii.;
y)che l’impresa utilizzerà personale professionalmente qualificato ed in numero sufficiente per
assicurare una perfetta e puntuale esecuzione del servizio così come descritto nel capitolato speciale
di appalto;
z) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 30.06.2003, n. 196 e successive
mm.e ii. che i dati personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito della presente gara;
a1 di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è
rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà
annullata e/o revocata, e si procederà nei propri confronti secondo quanto stabilito nel disciplinare di
gara;
b1 dichiara e attesta di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per la categoria oggetto di gara, ai sensi dell'art.
83 D. Lgs. 50/2016;
c1dichiara e attesta che la ditta è in regola con il versamento dei contributi dovuti agli enti
previdenziali e assicurativi e fornisce le seguenti notizie :
-numero di partita IVA __________________;
-numero di matricola e la sede INPS ____________________________________________;
-numero di matricola e la sede INAIL___________________________________________;
-settore di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro____________________;
d1 dichiara e attesta che la ditta in caso di aggiudicazione non intende affidare alcuna attività oggetto
della presente gara in subappalto.
Firma

Nota: firmare tutte le pagine. A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive
di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di
esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore.
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