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Modello Fac – simile di richiesta di invito 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

(ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

 
 
OGGETTO: Affidamento a terzi della gestione del nido d’infanzia comunale  
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________, nato a 
________________________ il _____________, in qualità di legale rappresentante dell'impresa 
__________________________________ codice fiscale n. ____________________ e partita I.V.A. 
n. ____________________ con sede legale in ____________________________________________ 
via _______________________________________ n. _________ tel. ________________ fax 
_________________ e-mail ______________________________, 
 

CHIEDE 
 
di essere invitato al confronto concorrenziale nelle forme dell’appalto concorso per il servizio di cui 
all'oggetto 
 

 come Impresa singola 
 

 come partecipante ad un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale composto dalle 
seguenti Imprese: 

 Impresa capogruppo 
________________________________________________________________ 

 con sede legale in 
__________________________________________________________________; 

 Impresa mandante 
__________________________________________________________________ 

 con sede legale in 
__________________________________________________________________; 

 Impresa mandante 
__________________________________________________________________ 

 con sede legale in 
__________________________________________________________________; 

 
 come Consorzio che partecipa per conto delle proprie consorziate: 

 Impresa 
________________________________________________________________________ con 
sede legale in 
__________________________________________________________________; 

 Impresa 
________________________________________________________________________ con 
sede legale in 
__________________________________________________________________; 

 Impresa 
________________________________________________________________________ con 
sede legale in 

BOLLO 

euro 16,00 

Indicare l’eventuale 

causa di esenzione  

 

_______________ 
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__________________________________________________________________; 
 Impresa 

________________________________________________________________________ con 
sede legale in 
__________________________________________________________________; 
 
oppure 
 

 che il Consorzio intende eseguire il servizio direttamente con la propria struttura aziendale. 
 

a norma dell’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. DICHIARA : 
 

• il proprio domicilio eletto per le comunicazioni è ____________________________________ 
• il proprio indirizzo di posta elettronica certificata  è1:_________________________________ 
• il proprio indirizzo di posta elettronica è: __________________________________________ 
• il proprio numero di FAX è:  _________________________ dichiarando nel contempo che si 

consente l’utilizzo del predetto numero di fax quale sistema di trasmissione delle 
comunicazioni. 

 
 

Firma 

____________________________ 

Data _____________________ 

                                       
1
  Indicare solo se si possiede una casella di posta elettronica certificata (PEC) 
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Modello Fac – simile di dichiarazione di cui al punto 1 della Sezione I del paragrafo VI del bando di 
gara 

 
 
OGGETTO: Affidamento a terzi della gestione del nido d’infanzia comunale 
 
Il sottoscritto ______________________________________________, nato a 
________________________ il _____________, in qualità di legale rappresentante dell'impresa 
__________________________________ codice fiscale n. ____________________ e partita I.V.A. 
n. ____________________ con sede legale in ____________________________________________ 
via _______________________________________ n. _________ tel. ________________ fax 
_________________ e-mail ______________________________, 
 
al fine di partecipare alla gara d’appalto di cui in oggetto 
 

DICHIARA 
 
secondo le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m., 
consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.: 
 
1) secondo quanto prescritto nel punto 1 della Sezione I del paragrafo VI del bando di gara: 
 

a) di non essere incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m. e precisamente: 

 
a1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, e di 
non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
a2) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause 
ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.. A tal fine 
dichiara2: 

 
che gli amministratori e/o legali rappresentanti (in caso di associazioni ed enti senza 
fini di lucro) sono i signori: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
che gli amministratori muniti del potere di rappresentanza (nel caso di cooperative o 
di consorzi) sono i signori: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

                                       
2
  Per ogni singolo soggetto devono essere distintamente indicati generalità ( con luogo e data di nascita e residenza) 

 

IN CARTA LIBERA 
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(eventualmente) che il socio unico (persona fisica) è il signor: 
____________________________________________________________________
(eventualmente) che il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci è il signor: 
____________________________________________________________________ 
 
che i procuratori che rappresentano il concorrente nella procedura di gara sono i 
signori: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
- di essere a diretta conoscenza che gli eventi sopra descritti nella presente 

lettera non si sono verificati a carico di nessuno dei soggetti sopra indicati; 
 
oppure 
 
a2.1) € che il signor __________________________________ ha pendente un 

procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause ostative 
previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.; 

 
a3) di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, o con decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. 

 
A tal fine dichiara che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara sono i signori: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

€ di essere a diretta conoscenza che gli eventi descritti nella presente lettera a3) 
non si sono verificati a carico di nessuno soggetti sopraindicati nella lettera a2) e 
nella presente lettera a3); 

 

oppure 
 

€che non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 

 
NOTA BENE:  nel caso in cui uno o più dei soggetti sopra indicati abbia subito 
condanna: 

 
a3.1 dichiaro che il signor __________________________________ ha riportato la 

seguente condanna: 

data __________________________________ 

passata in giudicato il _____________________ 
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tipologia della pronuncia: 

  sentenza di condanna 

  decreto penale di condanna 

  sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 
444 del Codice di Procedura Penale 

 altro (specificare) ____________________________________ 

titolo del reato ___________________________________________ 

data di consumazione del reato ______________________________ 

entità e natura della pena comminata _________________________ 

altro ___________________________________________________ 

NOTA BENE: si ricorda che a norma dell'art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m. devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle 
per le quali il reo abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera 
c) del medesimo art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il concorrente non è tenuto 
ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati 
estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 
intervenuta la riabilitazione. 

a.4)      che nell'anno precedente la pubblicazione del bando di gara non è stata accertata 
definitivamente una violazione al divieto di intestazione fiduciaria posto 
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e s.m.;  

oppure: 

a.4.1)  € nell'anno precedente la pubblicazione del bando è stata accertata 
definitivamente una violazione al divieto di intestazione fiduciaria posto 
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e s.m. e che da tale 
accertamento definitivo è decorso almeno un anno e che la violazione 
stessa è stata rimossa; 

 
a5) 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; 

 
a6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara e di non aver 
commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

 
a7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti (se trattasi di soggetti appartenenti ad altri Stati 
membri UE);  

 
a8) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di 

gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai 
dati in possesso dell'Osservatorio;  

 
a9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
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dello Stato in cui sono stabiliti (se trattasi di soggetti appartenenti ad altri Stati 
membri UE). 
Inoltre le seguenti posizioni assicurative e contributive esistenti in capo al 
concorrente sono le seguenti: 
posizione/i INPS _____________________ n. ___________________; 
posizione/i INAIL_____________________ n. ___________________; 
posizione/i INPS _____________________ n. ___________________; 
posizione/i INAIL_____________________ n. ___________________; 
posizione/i INPS _____________________ n. ___________________; 
posizione/i INAIL_____________________ n. ___________________; 

 

a10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di 
aver ottemperato alle disposizioni della legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.; 

 
oppure 
 
a10.1) € di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili e di non essere soggetto al rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 
68/1999 e s.m. in quanto occupante meno di 15 dipendenti (computabili ai 
fini dell’applicazione della medesima normativa); 

oppure  
 
a10.2) € di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili e di non essere soggetto al rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 
68/1999 e s.m. in quanto occupa un numero di dipendenti (computabili ai 
fini dell’applicazione della medesima normativa) compreso fra 15 e 35 e 
non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

 
a11) di non essere soggetto all’applicazione della sanzione interdittiva di cui 

all'articolo 9, comma 2 lettera c), del decreto legislativo 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’art. 14 del D.Lgs. 
9 aprile 2008 n. 81 e s.m; 

 

a12)     di non trovarsi nella situazione interdittiva di cui all’art. 38, comma 1 lettera m 
ter), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. in base alla quale sono esclusi dalla gara i 
soggetti per i quali i soggetti indicati alla lettera a.2) nell’anno precedente la data 
di pubblicazione del bando, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 
maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 1991 n. 203, 
non risultano aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria secondo le risultanze 
dell’Osservatorio per i contratti pubblici; 

 

a.13) DICHIARA , ai fini di cui all'art. 38, comma 1 lettera m-quater) del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.: 

a.13.1.      €   che l’offerente non si trova in alcuna situazione di 
controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto 
e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 

a.13.2.  € di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle 
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situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver 
formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 

a.13.3.  € di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione 
di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato 
l'offerta autonomamente. 

Elenca di seguito i soggetti con i quali sussiste il rapporto sopra indicato: 

_______ con sede in _______________ 

_______ con sede in _______________ 

_______ con sede in _______________ 

 
b)       di aver maturato un’esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d’infanzia e/o 

servizi educativi per la prima infanzia, per almeno tre interi anni educativi e maturata negli 
ultimi cinque anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara con la 
precisazione che sono considerate le esperienze maturate in servizi rivolti a bambini 
compresi nella fascia di età da 0 a 6 anni, comprendenti anche il servizio di 
confezionamento e somministrazione dei pasti e che l’esperienza maturata nei servizi 
integrativi per l’infanzia non costituisce titolo per la partecipazione alla gara. Le frazioni 
di mese superiori ai 15 giorni sono da considerare come mese intero. 
NB: La dichiarazione deve essere completata con un elenco dei servizi prestati con 
specificazione, per ciascun servizio, dell’oggetto del servizio, del periodo di riferimento, 
del destinatario, del corrispettivo ricevuto e della comprensività del confezionamento e 
della somministrazione dei pasti. In particolare i servizi prestati sono i seguenti: 

 
1) Servizio di ________________________________________________; 

comprensivo di confezionamento e somministrazione dei pasti  €si   €no ; 

periodo di riferimento dal _______________ al ___________________; 

destinatario _______________________________________________; 

corrispettivo ricevuto ________________________________________; 

 
2) Servizio di ________________________________________________; 

comprensivo di confezionamento e somministrazione dei pasti  €si   €no; 

periodo di riferimento dal _______________ al ___________________; 

destinatario _______________________________________________; 

 corrispettivo ricevuto ________________________________________; 
 
3) Servizio di ________________________________________________; 

comprensivo di confezionamento e somministrazione dei pasti  €si   €no; 

periodo di riferimento dal _______________ al ___________________; 

destinatario _______________________________________________; 

 corrispettivo ricevuto ________________________________________; 
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Per la verifica del presente requisito l’Amministrazione comunale potrà richiedere la collaborazione 
dell’impresa partecipante alla gara, la quale dovrà presentare apposita attestazione dei servizi resi entro i 
termini comunicati dalla stazione appaltante, pena l’esclusione dalla procedura stessa. 

 
 

c) di avere la disponibilità di almeno un Istituto di credito ad attestare l'idoneità finanziaria 
ed economica ad assumere il servizio. 
 

L’impresa che presenta la richiesta di invito alla gara dovrà presentare l’attestazione rilasciata da almeno 
un istituto di credito entro i termini comunicati dall’Amministrazione comunale, pena l’esclusione dalla 
procedura stessa. 

 
d) ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l’impresa 

partecipante dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Ledro, che 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione comunale 
nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla presente 
lettera d) sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di 
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.  
Sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di 
uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali 
l’amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Tali divieti si 
applicano a far data dalla cessazione dell’incarico. 

e) ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 (Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo n. 165/2001) l’impresa 
dichiara di obbligarsi nell’esecuzione dell’appalto al rispetto dei codici di comportamento 
dei dipendenti pubblici – allegati ai contratti collettivi provinciali di lavoro del personale 
del comparto Autonomie locali di data 20 ottobre 2013 e s.m. e 27 dicembre 2005 e s.m., 
come integrati con deliberazione della Giunta comunale n.3 di data 8 gennaio 2014.  

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la 
facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la 
stessa sia ritenuta grave. 

 

Firma leggibile 

____________________________ 

Data _____________________ 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
1) copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore 


