Modulo Allegato 1 da inserire nella busta A – Documentazione Amministrativa
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), ed e) del D.Lgs.
50/2016, ovvero, che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 48, comma 8, del D.Lgs.
50/2016 il presente modello dovrà essere prodotto e sottoscritto, da ciascun concorrente
che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti e
dalla consorziata esecutrice.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445,
FINALIZZATE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN
APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, AUSILIARI E DI INTEGRAZIONE MINORI DISABILI
PRESSO I NIDI COMUNALI PERIODO 01.08.2016/31.07.2019
Comune di San Giovanni in Persiceto
Area Servizi alla Persona
Servizio Educazione e Pubblica Istruzione
Corso Italia, 70
40017 San Giovanni in Persiceto (Bo)
Il sottoscritto
nato a
in qualità di
dell’operatore
economico
con sede a
indirizzo
Domicilio Eletto
P.Iva/C.F. n.
Tel. n.
Posta elettronica
Posta elettronica
certificata

C.F. n.
il

Cap.

Fax n.

indirizzo di posta elettronica certificata al quale inoltrate le
comunicazioni
che partecipa alla procedura di cui all’oggetto come
□ imprenditore individuale/società commerciale/società cooperativa [lettera a) dell’art. 45, comma
2, del D.Lgs. n. 50/2016]
ovvero
□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 422/1909
e del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n.1577/1947 e ss.mm.ii./consorzio tra imprese
artigiane di cui alla legge 443/1985 [lettera b) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016]
ovvero
□ consorzio stabile [lettera c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016]
ovvero
□ mandataria/capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, di un consorzio
ordinario di concorrenti o di un’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui
alle lettere d), e) e f) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
ovvero
□ mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, di un consorzio ordinario di
concorrenti o di un’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui alle lettere d),
e) e f) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
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Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
PARTE PRIMA
a) che
-

i soggetti che rivestono i ruoli di:
titolare e direttore tecnico se presente, in caso di impresa individuale;
soci e direttore tecnico se presente, se si tratta di società in nome collettivo;
soci accomandatari e direttore tecnico se presente, se si tratta di società in accomandita
semplice;
- amministratori muniti di potere di rappresentanza (ivi compresi, vice presidente e institore/i) e
direttore/i tecnico/i se presente, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- eventuale/i procuratore/i che sono muniti di poteri ovvero provvede alla sottoscrizione delle
dichiarazioni presentate per partecipazione alla gara in luogo del legale rappresentante;
sono i seguenti:

nominativo

luogo

data di
nascita

residenza

codice fiscale

qualifica

b) con riferimento ai soggetti di cui alla precedente lettera a), che non hanno subito una condanna
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti
reati:
1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635
del codice civile;
3) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
4) 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;
5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
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6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

La stazione appaltante non disporrà l'esclusione dalla presente gara 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.
La stazione appaltante valuterà sull'esclusione dalla presente gara se il soggetto concorrente,
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore
a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole
fattispecie di reato, provi di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato
dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Ai sensi dell’art. 80, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 l’operatore economico escluso con sentenza
definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai
commi 7 e 8 del medesimo articolo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
La dichiarazione omnicomprensiva è richiesta stante la sentenza del Consiglio di Stato Adunanza
Plenaria n.16/2014 e Parere ANAC n. 89 del 23 aprile 2014. E’ comunque facoltà del concorrente
produrre singole dichiarazioni sottoscritte da ciascun soggetto munito di poteri, in tal caso le
dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica di un documento d’identità del
sottoscrittore.
c) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono soggetti cessati dalla
carica delle sotto individuate qualifiche che hanno operato o che sono cessati presso la società
cedente, incorporata o fusesi:
- titolare e direttore/i tecnico/i se presente, in caso di impresa individuale;
- soci e direttore/i tecnico/i se presente, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se presente, se si tratta di società in accomandita
semplice;
- amministratori muniti di potere di rappresentanza (ivi compresi, vice presidente e institore/i) e
direttore/i tecnico/i se presente, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
In caso vi siano soggetti, con le qualifiche sopra indicate, che sono cessati dalla carica che hanno
operato o che sono cessati presso la società cedente, incorporata o fusesi:
Nominativo

Luogo

Data Di
Nascita

Residenza

Codice
Fiscale

Data Di
Cessazione

Denominazione
Della Società

Qualifica

non hanno subito una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per uno dei seguenti reati:
1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
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2)

3)
4)
5)

6)
7)

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635
del codice civile;
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
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;
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

In caso di presenza di una causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 in capo
ad uno o più soggetti indicati alla presente lettera c), il concorrente dovrà dimostrare, a pena
d’esclusione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata.
La dichiarazione omnicomprensiva è richiesta stante la sentenza del Consiglio di Stato Adunanza
Plenaria n.16/2014 e Parere ANAC n. 89 del 23 aprile 2014. E’ comunque facoltà del concorrente
produrre singole dichiarazioni sottoscritte da ciascun soggetto munito di poteri, in tal caso le
dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica di un documento d’identità del
sottoscrittore.
d) che non sussistono in capo al soggetto concorrente cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia.
e) l'inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ovvero il soggetto concorrente, prima
della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ha ottemperato ai suoi obblighi pagando
o ha formalizzato l’impegno in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti.
In tal caso allega alla presente dichiarazione prova dell’avvenuto pagamento o dell’assunto impegno.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi
non più soggetti ad impugnazione.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC).
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f) l’inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle
norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma
3 del D.Lgs. 50/2016.
g)

□

che il soggetto concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che non ha in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

ovvero

□ che il curatore fallimentare, è autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero che l’impresa è ammessa al
concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l’ANAC, e di non
partecipare alla presenta gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese.
(indicare gli estremi dei relativi provvedimenti)
___________________________________________________________________________________
Se il soggetto concorrente si trova nella situazione prevista dall’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 alla dichiarazione dovrà essere allegata la documentazione che l’art. 186-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall’art. 13 comma 11-bis, legge 9/2014
conversione d.l. 145/2013, prevede come necessaria per la partecipazione in caso di concordato
preventivo.
h) che il soggetto concorrente non ha commesso gravi illeciti professionali e/o grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione appaltante che bandisce la presente
gara e non ha commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.

Rientrano in tali fattispecie: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento
del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
della procedura di selezione.
i) che la partecipazione del soggetto concorrente non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile.
l) che il soggetto concorrente non è stato precedentemente coinvolto nella preparazione della
procedura d'appalto determinando una distorsione della concorrenza.
m) che nei confronti del soggetto concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che
comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
n) che, nei confronti del soggetto concorrente, non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione, ovvero in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di
subappalti
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o) che il soggetto concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55.
In caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria dichiarare che l’accertamento definitivo della
violazione è datato _______________________________ (indicare data e tipo di provvedimento) e
che rispetto alla violazione definitivamente accertata sono state poste in essere le seguenti azioni di
rimozione (indicare le azioni)_______________________________.
p) che il soggetto concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68;

Informazione utile per attivare Numero lavoratori impiegato
verifica della dichiarazione sopra complessivamente
ai
fini
rilasciata
dell’applicazione della legge
n.68/99
_________

□ non occupa più di 15
dipendenti
□ occupa da 15 a 35 dipendenti
□ non ha effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio
2000
□
ha
effettuato
nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio
2000

q)

□

che il soggetto concorrente non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

ovvero

□

che pur essendo stato vittima dei citati reati ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (fatto salvo
che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689).
r) che l'operatore economico non si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
s) che, nei confronti del soggetto concorrente non sussistono ulteriori impedimenti ex lege alla
partecipazione alla presente gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici e
che non è stata comminata la sanzione dell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
t) di non avere, nei precedenti tre anni, concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto
di cui all’ art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001.
PARTE SECONDA
1. (solo per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016)
(in caso il consorzio concorra per una o più imprese consorziate il concorrente deve
compilare, a pena d’esclusione, la dichiarazione di cui alla presente lettera)
che, con riferimento al divieto posto dall’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il consorzio concorre alla
presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata (indicare denominazione, ragione

sociale e sede legale):
Denominazione

Ragione sociale
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Sede legale

2. (solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non
ancora costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016)
2.1 che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente ai seguenti soggetti (indicare
denominazione, ragione sociale e sede legale, specificando per ognuno i rispettivi ruoli: mandatario o
mandante)

Denominazione

Ragione sociale

Sede legale

Ruolo (mandatario
o mandante)

2.2. che ci si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento, conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto (indicare denominazione, ragione sociale e
sede legale) qualificato come mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo, che stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

Denominazione

Ragione sociale

Sede legale

2.3 che intende costituire un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale
2.4 che, in caso di aggiudicazione, le prestazioni (o parti di prestazioni) del presente appalto saranno
suddivise fra le imprese del raggruppamento nel seguente modo:

3. (la presente dichiarazione è necessaria per la stazione appaltante quale autorizzazione al

trattamento dei dati, come previsto dalla norma in materia di protezione dei dati personali)
di essere informato, ai sensi e per effetto del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di
protezione di dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;
4. (con riferimento alla disciplina dell’accesso ai documenti prodotti per la partecipazione
alla procedura di gara)
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di autorizzare l’accesso a tutta la documentazione prodotta per la partecipazione alla presente
procedura di gara e contenuta nella busta A ”Documentazione amministrativa” e nella busta C
“Elementi di natura quantitativa - Offerta economica”. Mentre, relativamente a quanto previsto
dall’art. 53, comma 5, del D.lgs. 50/2016 si rinvia a quanto previsto all’art. 20 del disciplinare.
5. (i dati di cui alla successiva tabella sono necessari alla Stazione Appaltante per richiedere il DURC):
Recapito corrispondenza in relazione ad eventuali
verifiche sul DURC

□ sede legale
□ sede operativa
□ altro (in tal caso va indicata la diversa sede)
………………………..

C.C.N.L. applicato
INAIL – codice ditta

Indicare :……………………………….

INPS – matricola azienda
INPS – posizione contributiva individuale
titolare/soci imprese artigiane (solo se ricorre il
caso)
Dimensione aziendale (scegliere una fra le
opzioni indicate a lato)

Numero lavoratori impiegato per l’esecuzione del
presente appalto (scegliere una fra le opzioni

indicate a lato e specificare quanti di questi sono
dipendenti)

INAIL – Posizioni assicurative territoriali
………………………………………………………
INPS – sede competente
……………………………………………………..
INPS – sede competente (solo se ricorre il caso)
……………………………………………………..
□da 0 a 5
□da 6 a 15
□da 16 a 50
□da 51 a 100
□oltre
□ da 0 a 5
□ da 6 a 15
□ da 16 a 50
□ da 51 a 100
□ oltre
di cui dipendenti ……

6. di poter essere, come da definizioni recate dall’art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 50/2016 e
dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003, qualificato come:
microimpresa
piccola impresa
media impresa
Ai fini della dichiarazione di cui sopra (micro, piccola o media impresa) dichiara i seguenti requisiti che
sono necessari per la suddetta qualificazione secondo il contenuto della citata raccomandazione:
- dichiarazione del numero di persone occupate ____________________
- dichiarazione relativa al fatturato annuo _________________________
- dichiarazione importo totale di bilancio annuo ____________________

Si precisa che la dicitura “Dichiarazione relativa al fatturato annuo”, così come precisato nella
Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle
microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso.
Pertanto dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all’ultimo esercizio contabile chiuso ed
approvato, precedentemente alla data di presentazione dell’offerta, con particolare riferimento alla
voce A1 del conto economico del bilancio stesso.
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Si precisa che la dicitura “Dichiarazione importo totale di bilancio annuo”, così come precisato nella
Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle
microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso.
Pertanto dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all’ultimo esercizio contabile chiuso ed
approvato, precedentemente alla data di presentazione dell’offerta, con particolare riferimento al
valore attivo dello stato patrimoniale del bilancio stesso.

PARTE TERZA:
I.
di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale per la partecipazione alla
procedura di cui all’oggetto previsti all’art. 10.2 del disciplinare di gara e in particolare:
a)
che il concorrente partecipante è iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di
commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, per categorie di attività che comprendano quelle di
cui al presente appalto
luogo di iscrizione (indicare) ________________________________________________
attività e relativo codice (indicare) ____________________________________________
numero di iscrizione (indicare) _______________________________________________
data di iscrizione (indicare) __________________________________________________
durata dell’impresa/data termine (indicare)______________________________________
forma giuridica(indicare) ____________________________________________________
b) (Per i soli concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia), l'iscrizione in uno dei
registri professionali e commerciali di cui all'allegato XVI D.Lgs. 50/2016 [indicandone gli estremi]

________________________________________________________________________________
c) per i concorrenti ai quali, per poter prestare nel loro paese d'origine, i servizi di cui al presente
appalto, è fatto obbligo di possedere una particolare autorizzazione ovvero appartenere ad una
particolare organizzazione: l’autorizzazione o l’appartenenza all’organizzazione [indicandone gli

estremi]
________________________________________________________________________________
[In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi di concorrenti l’iscrizione ad uno
dei suddetti registri, deve essere posseduta da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi, dal
consorzio e da tutte le consorziate]
di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti all’art. 10.3 del disciplinare
e in particolare:
a) regolare esecuzione, nel triennio 2013-2014-2015 (nel caso di appalti la cui durata è indicata ad
anno scolastico, il concorrente dovrà frazionare o scorporare l’importo riconducibile al triennio
indicato) di servizi, nel settore oggetto della gara (e cioè servizio educativo assistenziale per
l’integrazione dei bambini disabili ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92 inseriti presso
nidi e scuole dell’infanzia) di importo pari o superiore ad € 69.369,75 (Euro
sessantanovemilatrecentosessantanove/75) IVA esclusa (indicare importi, date e destinatari
pubblici o privati);

II.

Destinatario (pubblico o
privato)- indicare estremi da
contattare

Date di svolgimento
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Importo

Destinatario (pubblico o
privato)- indicare estremi da
contattare

Date di svolgimento

Importo

b) regolare esecuzione, nel triennio 2013-2014-2015 (nel caso di appalti la cui durata è indicata ad
anno scolastico, il concorrente dovrà frazionare o scorporare l’importo riconducibile al triennio
indicato) di servizi, nel settore oggetto della gara (e cioè servizio educativo e ausiliario
presso
nidi)
di
importo
pari
o
superiore
ad
€
2.488.718,04
(Euro
duemilioniquattrocentoottantottomilasettecentodiciotto/04) IVA esclusa (indicare importi,
date e destinatari pubblici o privati);

Destinatario (pubblico o
privato)- indicare estremi da
contattare

Date di svolgimento

Importo

c) di essere in possesso della certificazione di qualità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, conforme alle norme europee UNI
CEI ISO 9000 sussistente al momento della scadenza del termine per la presentazione delle
offerte/domanda di partecipazione.

[In caso di associazioni di imprese il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto
10.3, lettere a. e b., del disciplinare deve essere assicurato cumulativamente dal
raggruppamento. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 10.3, lettera c., del
disciplinare deve essere posseduto da ciascuna ditta partecipante al raggruppamento.]
III. di essere in possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria previsti all’art. 10.4
del disciplinare di gara e in particolare: di essere in possesso di idoneità a far fronte agli impegni
economici e finanziari derivanti dall’aggiudicazione del contratto di cui trattasi mediante idonee
dichiarazioni di almeno due differenti istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs
1 settembre 1993 n. 385 attestanti che il concorrente è impresa solida ed ha sempre fatto fronte
ai propri impegni con regolarità e puntualità ed è dunque idoneo a far fronte agli impegni
economici e finanziari derivanti dall’aggiudicazione del contratto di cui trattasi.

[nel caso di associazioni di imprese il requisito capacità economica e finanziaria di cui al
punto 10.4 del disciplinare di gara deve essere assicurato cumulativamente dal raggruppamento];
IV. che il concorrente, al fine di rispettare i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando e
disciplinare di gara, fa riferimento alle capacità economiche - finanziarie e/o tecniche professionali di cui il concorrente è carente, e dei quali si avvale per poter essere ammesso alla
gara ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, sono i seguenti:
1) _____________________________________________________________________ ;
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2) _____________________________________________________________________ ;
3) _____________________________________________________________________
che l’impresa ausiliaria è
_________________________________________________________________________
(indicare denominazione, ragione sociale e sede legale)
N.B. In caso di avvalimento il concorrente dovrà in aggiunta compilare il Modulo Allegato 4 e
l’impresa ausiliaria dovrà produrre il Modulo Allegato 1, prima parte.
Si allegano alla presente dichiarazione, dichiarazioni di almeno due istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385.

DATA E FIRMA
______________________

______________________

N.B.
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante
dell’impresa. La dichiarazione può essere sottoscritta, in originale, anche da procuratori
dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un documento d’identità
del sottoscrittore.
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