Allegato A/1
CONCESSIONE DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA SITO
IN BORGO SAN DALMAZZO, VIA MONTE ROSA N 2
ARTT. 20, 27 e 30 D.LGS. 163/2006 –
C.I.G. : 5775017EC6
(Periodo 01.09.2014/31.07.2016 )

DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA
E DELL’OFFERTA
COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Ufficio Economato
Via Roma 74
CAP 12011 – BORGO SAN DALMAZZO
Oggetto: Procedura aperta per la concessione del servizio nido d’infanzia
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________
nato/a a________________________ il _________________, residente a_______________
_________________________, in Via __________________, nella sua qualit・ di _________
____________________________della Ditta (Impresa, società・ Cooperativa, facente capo al
Consorzio, raggruppamento temporaneo d'impresa__________________________________)
con sede in _______________________________, in Via ____________________________,
C.F. ______________________________ - P.IVA ___________________________________
tel. _________________ - fax __________________ - e.mail _________________________,
in nome e per conto dell'impresa come sopra rappresentata, avendone i pieni poteri, con la
presente
Di partecipare alla gara in epigrafe:

□

CHIEDE

come impresa singola.

Oppure

□

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oppure

□

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

□

come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oppure

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oppure

□

come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000
e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA
a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e
successive mod. ed integrazioni, e più precisamente dichiara:
*****
b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti
per la dichiarazione di tali situazioni;
*****
c) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
*****
d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un
proprio convivente;
*****
e) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 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; 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
*****
f) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti espressamente indicati dall'art. 38, c. 1,
lett. c) del citato D.Lgs. 163/2006, 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’articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale
ovvero 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
*****
g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
*****
h) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
*****
i) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore
grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione
appaltante.
*****
j) di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito.
*****

k) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dei dati in
possesso dell’Osservatorio.
*****
l) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito.
*****
m) che nei confronti dell’impresa rappresentata 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 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
*****
n) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14
della legge n. 383/2001 e s.m.i.;
Oppure
o) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14
della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine
ultimo di presentazione dell’offerta;
*****
p) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel
caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
Oppure
q) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che
occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio
2000).
*****
r) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
*****
s) di non trovarsi rispetto ad altro partecipante alla gara in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile o che si trovino 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;
Oppure
t) di trovarsi rispetto ad altro partecipante alla gara in una situazione di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione prevista dall’art. 38, comma 1 lett. m quater
del D.lgs 163/2006 ma di avere formulato l’offerta autonomamente e che il concorrente con cui
sussiste tale situazione ・ …………………………………. (denominazione, ragione sociale e sede). A tal
fine allega a pena di esclusione in busta chiusa documenti utili a dimostrare che la situazione di
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
*****
u) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola
n……….), l’INAIL (matricola n. ………….) e di essere in regola con i relativi versamenti.
*****
v) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n.
163) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede
legale e codice fiscale di ciascun consorziato):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*****
w) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le seguenti attività
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi
all’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale
dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione ………………………………………………………………………………….
data di iscrizione ………………………………………………………………………………………
durata della ditta/data termine …………………………………………………………………
forma giuridica ……………………………………………………………………………………………
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*****
x) (per le società cooperative, in alternativa a presentazione di apposita certificazione) Che
l’impresa è iscritta nell’apposito Registro prefettizio
______________________________ (indicare estremi completi)
*****
y) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato speciale regolanti il
servizio;
*****
z) che in data___________è stato effettuato il sopralluogo presso l’immobile dove debbono
eseguirsi le prestazioni ricomprese nella concessione, come da attestazione di avvenuto
sopralluogo allegata e di aver preso conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze
suscettibili di influire sulla determinazione della propria proposta e sulle condizioni della
concessione;
*****
aa)di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e di tutti gli 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 eseguite le prestazioni nonché di tutti gli oneri a carico del
concessionario previsti nel Capitolato speciale;
*****
bb) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sulla determinazione della propria offerta e di e ritiene di poter organizzare il servizio di
asilo nido per l’utenza prevista ed eventuali altri servizi aggiuntivi tali da poter ritenere la
concessione del servizio remunerativa;
*****
cc)di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in
materia;
*****
dd) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 163/2006) relative al presente
appalto di eleggere domicilio in …………………(….) via …………… n. ………. Cap ……………. fax ………….
Pec …………………………………….
*****
ee) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
all’impresa:…………………………………………………………………………………………………………………………………. e
dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente
con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui
all’art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;
*****
ff)che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*****

gg)di essere consapevole che il Comune potrebbe esercitare la facoltà di consegna anticipata
della concessione e quindi richiedere, nelle more di stipula del contratto, l’inizio delle attività e
dei servizi ricompresi nella concessione di che trattasi (da cui decorreranno tutti i termini
essenziali previsti nel capitolato) previa produzione della cauzione definitiva e delle polizze
assicurative previste nel capitolato che il soggetto affidatario si obbliga ad effettuare per
ottemperare all’esecuzione anticipata;
*****
hh) Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questo soggetto concorrente verrà escluso dalla procedura di gara, o,
se già aggiudicatario, decadrà dall’Aggiudicazione medesima e l’Amministrazione avrà la
facoltà di escutere la cauzione; inoltre qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto
dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile.
*****
ii) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
*****
jj) di essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.lgs.
12.04.2006, n. 163 come sotto specificati:
1. almeno 2 dichiarazioni bancarie, rilasciate da istituto bancario / intermediario autorizzato ai
sensi della L. 385/1993, attestanti la capacità economica e finanziaria dell'impresa, con
esplicito riferimento all’oggetto e all’importo della gara, come da documentazione in originale
(o copia autentica) allegata alla presente;
2.dichiarazione attestante il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi
finanziari approvati alla data della pubblicazione del bando di cui trattasi
3. aver svolto con esito positivo nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
(2011 -2012 – 2013) servizi di nido d’infanzia o micro nidi e che almeno una struttura gestita
(specificare) ha ospitato n
utenze , come da elenco e dichiarazioni allegate (in originale o
copia autenticata) da parte dell’ente/i committente/i.
FIRMA
(nome e cognome leggibili per esteso del titolare / Legale Rappresentante.
– timbro e denominaz. soc. dell’impresa)

Allegati:
• n.____ (minimo 2) referenze bancarie (originale o copia autentica);
• dichiarazione in merito al fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari
approvati alla data della pubblicazione del bando di cui trattasi;
• Allegato al punto jj 3) : Elenco dei servizi prestati di asili nido o micro nidi (con importi,
date e committenti ) e numero utenti ospitati in ogni struttura gestita
n.____ attestazioni rilasciate da Enti appaltanti o affidatari di servizi di asilo nido o
micro nido aventi le caratteristiche di cui alla lett. C – requisiti di ordine speciale –
capacità economica e finanziaria e tecnica del disciplinare di gara (originale o copia
autentica);
• cauzione provvisoria pari a € ............. (originale);
• bando di gara, disciplinare di gara e capitolato tecnico allegati e sottoscritti in ogni
pagina e resi per accettazione;
• attestato di avvenuto sopralluogo
• Documentazione attestante il versamento di € 20,00 (venti/00) a favore dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le modalità nella misura indicata ed in
conformità alle istruzioni riportate sul sito www.avcp.it, ovvero
copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa via posta elettronica dall’Autorità
nell’ipotesi di pagamento mediante carta di credito oppure l’originale dello scontrino
rilasciato nell’ipotesi di pagamento in uno dei punti vendita abilitati Lottomatica.

N.B.
- La domanda e la dichiarazione connessa devono essere corredate da
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.____

