COMUNE DI DECIMOMANNU
Città Metropolitana di Cagliari
Piazza Municipio 1 – 09033 Decimomannu
C.F. 80013450921 – P.I. 01419800923
Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it
Sito Istituzionale: www.comune.decimomannu.ca.it

1° Settore
e-mail responsabile: dgarau@comune.decimomannu.ca.it
tel. 070/9667031 – Fax. 070/962078

MODELLO A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
NIDO D’INFANZIA COMUNALE
CIG 71217405C3

Il/La sottoscritto/a ………….......................…………………………. nato/a a ………………...............
………………...………..................................... (Prov. ………….) il .....……….......................……..,
residente in …………………………………………………………………………………. (Prov. …….)
via ……………………………………………………………… n. ………………,
codice fiscale …………………………………………………………… in qualità di:

❏ Legale Rappresentante
❏ Procuratore (come da allegata procura in data ………………………….……..… avanti al Notaio
………………………………………… con Studio in ………………………………………… n. ……….
di repertorio …………………….dell’impresa …..........................………………………………………...
con sede legale in ……………………………….. (Prov. ………..) via …………………………….……..
n°……… cap ……………..…… P.Iva………………………………………………………………………
Codice fiscale …………………………………………………………

in nome e per conto della stessa,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è
rilasciata;
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA COMUNALE

DICHIARA

➢Che l’operatore economico partecipa alla gara (barrare l’opzione scelta):
• Come Concorrente singolo
• In R.T.I.:
❏ di tipo orizzontale ❏ di tipo verticale
❏ di tipo misto ❏ di cooptazione
❏ Capogruppo ……..……………….……… quota di partecipazione pari al ……%
❏ Mandante ……..……………..………..… quota di partecipazione pari al ……%
❏ Mandante ………..…………..………..… quota di partecipazione pari al ……%
❏ Mandante ………..…………..………..… quota di partecipazione pari al ……%

• Per Avvalimento:
❏ impresa avvalente: ………………………………………………………………………………………
❏ impresa ausiliaria: ……………………………………………………………………………….....……

• Come Consorzio:
❏ consorzio stabile ❏ consorzio ordinario
❏ consorzio tra imprese artigiane ❏ consorzio fra cooperative di produzione e lavoro
❏ indica, quale/i consorziata/e esecutrice/i:

………………………………………………………….………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………………………..………….
Inoltre,
DICHIARA
A) DICHIARAZIONE INERENTE L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE O ALTRI
REGISTRI E/O ORDINI PROFESSIONALI
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato della Provincia in cui ha sede, riferita ad attività
inerenti l’oggetto della procedura o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se
si tratta di uno Stato U.E., in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3, D.Lgs.50/2016,

1. che, questo operatore economico è iscritto (selezionare e compilare solo i campi di pertinenza):
□ dal _______________ al Registro delle Imprese di ___________________, al n. ___________ o
altro
Registro
equivalente
nel
proprio
Stato
estero
di
appartenenza
______________________________ al n. _____________________________________dal
__________________________________;
2. che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese o Albo Professionale,
questo operatore economico ha il seguente oggetto sociale:
(indicare le attività) ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ovvero, svolge le seguenti attività____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo professionale,
l’amministrazione è affidata ad un (selezionare e compilare solo il campo di pertinenza):
□ Amministratore Unico, nella persona di: Nome e Cognome______________________________,
nato a ________________________, il _______________, C.F. ______________________,
residente in __________________________, nominato il fino al __________________________,

con i seguenti poteri associati alla carica: _________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
□ Consiglio di Amministrazione composto da n. ____________ membri e, in particolare, da
(indicare per tutti i membri del Consiglio: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
residenza, carica aziendale, data di nomina, data di scadenza del mandato, elenco dei poteri
associati).
□ Consiglio di Gestione composto da n. ______________ membri e, in particolare, da: (indicare
per tutti i membri del Consiglio: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza,
carica aziendale, data di nomina, data di scadenza del mandato, elenco dei poteri associati).
□ Professionista nella persona di: Nome Cognome__________________________, nato a
_________________, il ______________, C.F. __________________________, residente in
____________________, appartenente alla professione (indicare: regolamentate o non
regolamentate) _______________________________________, titolo di studio conseguito a
presso l’istituto ________________________________________, iscritto all’albo/ordine di
_________________________
numero
_________________
data
iscrizione
__________________;
□ Altro (specificare)
4. □ (eventuale, ove presente) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono (indicare per
tutti i direttori tecnici: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, data di
nomina, data di scadenza del mandato, elenco dei poteri associati):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. □ (eventuale) che i riferimenti dell’atto notarile relativo alla procura generale o speciale del
procuratore che sottoscrive dichiarazioni e/o attestazioni di offerta sono i seguenti: Notaio dott.
_________________________________, atto del __________________, rep _______________;
6. a. che nel libro soci (nell’ipotesi di società a responsabilità limitata, i dati di cui al punto a) ed ai
successivi punti b) e c) sono ricavati dal Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese) di
questo operatore economico figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale
riportate a fianco di ciascuno di essi: Inserire nome e cognome dei soci, seguito dalla relativa
quota di capitale sociale espressa in termini percentuali, in modo che il totale sia 100%
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b. che (contrassegnare il campo che si riferisce alla propria situazione aziendale):
B) DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
ai sensi dell’art. 80, del Decreto Legislativo n. 50/2016, che nei confronti del medesimo operatore
economico e/o del sottoscritto:

COMMA 1 - non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza definitiva o decreto penale
di condanna, divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui
all’art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) 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;

b) 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;
(b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;)

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

d) 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;

e) 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;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.

COMMA 2 - Costituisce altresi' motivo di esclusione la sussistenza ((, con riferimento ai soggetti
indicati al comma 3,)) di 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.
.
COMMA 4 - non sono state definitivamente accertate violazioni gravi, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
inoltre

COMMA 5 – che l’operatore economico (o suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016):
a) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del decreto legislativo n.
50/2016 (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro);
b) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110, del decreto
legislativo n. 50/2016;
c) non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: 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; tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; 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;
d) partecipa alla procedura di gara senza determinare una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
e) l’operatore economico (o un’impresa collegata), (barrare l’opzione scelta)
_ NON è stato coinvolto nella predisposizione della presente procedura di concessione;
_ è stato coinvolto nella predisposizione della presente procedura di gara, in quanto

(specificare le attività

svolte) ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
f) non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta 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;
f-bis) l'operatore economico non presenta nella procedura di gara in corso e negli
affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure
di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera
l'iscrizione nel casellario informatico;
g) non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
h) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;
i) il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n.
68/1999 tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa
legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:(barrare l’opzione scelta)
_ è inferiore a 15;
_ è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
_ è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola
con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi
dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
_ è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti
diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;

l) 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 è stata vittima di detti reati ma ha denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689);
m) (barrare l’opzione scelta)

_ non si trova in una situazione di controllo ai sensi dell’art 2359 del c.c. con alcun partecipante
alla procedura di concessione;
_ non è a conoscenza della partecipazione alla procedura di concessione di soggetti che si
trovano, rispetto alla concorrente, in una situazione di controllo ex art 2359 del c.c.;
_ si trova in una situazione di controllo ai sensi dell’art 2359 del c.c., nei confronti del/dei
concorrente/i (compilare) …………………………………………………………………………………….. .
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ma di aver formulato autonomamente l’offerta
DICHIARA

che, coloro che sono soggetti all'applicazione dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 in base al comma
3 dello stesso articolo, sono:
cognome e nome

nato a

data

carica ricoperta

codice fiscale

che coloro, in quanto cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
Bando di gara, sono
cognome
nome

e nato a

data

carica ricoperta

cessato
data

in codice fiscale

Infine,
DICHIARA

Requisiti di capacità economica finanziaria, di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, fatturato
globale d'impresa, nel settore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, realizzato nell’ultimo triennio (20142016), pari a € 155.000.00 annuo:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
DICHIARA
Requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
consistenti nell’aver svolto nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando (2014/2016) almeno un servizio di
durata minima di due anni educativi (11 mesi) inerente un unico servizio educativo per la prima infanzia, per un
numero di bambini inseriti medio annuo minimo di 12 unità (nei singoli anni. la somma dei bambini iscritti nelle
varie strutture di accoglienza potrà essere anche inferiore alle 12 unità purché il valore medio nel triennio risulti
superiore al limite fissato); in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, consorzio ex art. 2602 c.c. e di
G.E.I.E. il presente requisito non è frazionabile e pertanto deve essere posseduto per intero dall’impresa
mandataria capogruppo, da un’impresa facente parte del G.E.I.E. o del Consorzio.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

DICHIARA

1) di avere esaminato tutta la documentazione di gara e di accettare, in ogni sua condizione e
senza riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato di
concessione;
2) di aver tenuto conto nella preparazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
3) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione
del servizio/fornitura/lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla
tipologia del servizio/fornitura/lavori oggetto della concessione;
4) di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e nei

relativi accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si esegue il contratto, e di
impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori
nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
5) di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione oppure di essersi avvalsi di piani
individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, come modificato dalla legge n. 266/2002 di
conversione del D.L. n. 210/2002, ma che il periodo di emersione si è concluso;
6) di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione in questione;
7) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della
stessa stabilito nella documentazione di gara;
8) di svolgere le seguenti attività incompatibili con la gestione di Nido d’Infanzia Comunale e che
se aggiudicatario si impegna a rimuovere pena la decadenza (paragrafo. 1.8. Soggetti ammessi a
partecipare del Bando di Gara):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

9) di essere in regola su tutto il territorio nazionale con la posizione contributiva relativa all’INPS,
INAIL:
INAIL sede di
INPS sede di

Posizione n°
Matricola n°

Altro:
10) l'avvenuto adempimento, all'interno della propria ditta, degli obblighi di sicurezza previsti dal
decreto legislativo n. 81/2008;
11) che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima (barrare l’opzione
scelta):

_ non costituiscono segreti tecnici o commerciali
_ costituiscono segreti tecnici o commerciali, come da dettagliata motivazione allegata alla
presente;
12) di (barrare l’opzione scelta):

_ di impiegare meno di 250 persone ed avere un fatturato annuo non superiore a 50.000.000,00 di
euro (o in alternativa al fatturato, avere un totale di bilancio non superiore a 43.000.000,00 di euro)
per cui rientra nella definizione di micro, piccola o media impresa;

_ di non rientrare, per numero di persone impiegate e/o per fatturato o bilancio, nella definizione di
micro, piccola o media impresa;
13) di essere in possesso delle seguenti certificazioni di qualità:
- secondo la norma ……………………………………………………. Ed avente per oggetto
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………............................................................................................... rilasciato in data
……………………………………. da ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….….

e valida fino a …………………………………………………………...;
- secondo la norma ……………………………………………………. Ed avente per oggetto
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………............................................................................................... rilasciato in data
……………………………………. da ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….….
e valida fino a …………………………………………………………...;
14) di autorizzare la Stazione Appaltante all’utilizzo dell’e-mail, ovvero della posta elettronica
certificata, per l’invio di ogni comunicazione con pieno effetto di legge:
Referente
Indirizzo al quale far pervenire eventuali
comunicazione
Recapito telefonico fisso
Recapito telefonico mobile
Numero di fax
Indirizzo e-mail
Indirizzo di posta elettronica certificata

15) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questo operatore economico verrà escluso dalla procedura ad evidenza
pubblica per la quale è rilasciata o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata e la stazione appaltante avrà la facoltà di escutere
la cauzione provvisoria prestata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto
dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..

_____________lì___________
luogo data

FIRMA
(leggibile e per esteso)
Nota: la firma in calce alla presente dichiarazione può essere non autenticata ai sensi dell’articolo 38 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso va allegata copia di un documento d’identità in corso di validità
del sottoscrittore.

