
 
ALL N 1 

COMUNE DI VETTO 
Piazza caduti di Legoreccio,1 

42020 Vetto 
  
 
OGGETTO: PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAM ENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DI AUSILIARIAT O DELLA STRUTTURA 
D’INFANZIA DENOMINATA “MICRONIDO” IN COMUNE DI VETT O (RE), PER BAMBINI IN 
ETA’ COMPRESA FRA 12 E  36 MESI. PERIODO: ANNO SCOLASTICO EDUCATIVO 2013/2014 
(ANNI 1 )   DEL GIORNO 03/08/2013. 
 
 
IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________NATO IL 

________________________ A _______________________ C.F._____________________________                    

IN QUALITA’ DI  ___________________________________  DELLA DITTA ________________ 

CON SEDE IN ______________________________ IN VIA _________________________________    

N ___________CAP_________ CODICE FISCALE________________________________________   

PARTITA IVA __________________________________ 

C H I E D E 
di partecipare alla gara  indicata in oggetto come: 

 
o impresa singola; 

oppure 
o capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese ……………………………………………. 
(oppure da costituirsi fra le imprese …………………………………….……); 

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

orizzontale/verticale/misto; 
già costituito fra le imprese ……………………………………………………. (oppure da costituirsi fra 

le imprese ………………………………………………………); 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445  
 

D I C H I A R A 
 

1. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo; né è in 
corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.  

2. che non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della l. 31 
maggio 1965, n.575, nei confronti dei soggetti di cui al punto 23; 

3. che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 
444 cpp, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, 



oppure sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art.45, paragrafo 1, 
della direttiva CE 2004/18, nei confronti dei soggetti di cui al punto 23;  

4. che nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara non sono avvenute nell’impresa 
cessazioni dalle cariche di cui al   punto 23 o, pur se avvenute, nei confronti dei soggetti cessati non 
erano stati emessi provvedimenti di cui al punto 3;   

5. che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19 marzo 
1990, n. 55; 

6. che l’impresa non ha 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; 

7. Che le risultanze del certificato generale del Casellario Giudiziale e del certificato dei carichi pendenti 
relative al Legale Rappresentante e alle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la 
società risultano nulle; 

8. che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono 
stabiliti.  

9. che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta 
stazione appaltante e non ha commesso un errore grave nell’esercizio della attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

10. che l’impresa non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita ed 
è tuttora in regola con l’assolvimento dei suddetti obblighi;  

11. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l’impresa non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, 
risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio; 

12. che non sono operative nei confronti dell’impresa sanzioni interdittive di divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001;  

13. che non presenteranno offerta per la gara in oggetto altre imprese con le quali intercorrono rapporti  di 
controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.  

14. (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per quelle che occupano da 15 a 35 dipendenti 
e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che l’impresa non è 
assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/1999.  

15. ( per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per quelle che occupano da 15 a 35 dipendenti che 
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) che l’impresa è in regola con gli 
adempimenti previsti dalla legge 68/1999.  

16. che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di cui alla L.266/02 (ovvero) si è avvalsa dei piani 
individuali di cui alla L.266/02, ma risulta concluso il periodo di emersione. 

17. (per concorrenti partecipanti alla gara in raggruppamento temporaneo o  consorzio ordinario di 
concorrenti) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti ovvero in forma individuale; 

18. (per i concorrenti consorziati per i quali il consorzio concorre) di non partecipare alla gara in qualsiasi 
altra forma; 

19. che l’impresa risulta iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di_______________________ al n°_______________, per l’attività 
di______________________________________ 

20. (per le cooperative e i consorzi di cooperative) che la Cooperativa è iscritta nell’ Albo Nazionale delle 
società cooperative istituito con decreto del Ministero attività produttive 23.06.2004 al n. 
_____________________data di iscrizione____________________________ ( in alternativa indicare 
gli estremi della domanda di 
iscrizione_________________________________________________________________) 

21. (per le Cooperative Sociali):che la Cooperativa è inserita nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali 
al n. _________________ data di iscrizione __________________________________________; 



 
22. Che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società stessa sono: 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

23. di essere a conoscenza delle Leggi Regionali della Regione Emilia-Romagna in materia di servizi 
educativi per la prima infanzia, di conoscere e rispettare le disposizioni di cui alle medesime leggi e, in 
modo particolare, della legge n. 1/2000 e successive MM. e II. nonché della direttiva del Consiglio 
Regionale n. 646/2005. 

24. che nella gestione del servizio di micronido  in oggetto sarà utilizzato solamente personale in possesso 
dei requisiti richiesti dal Capitolato Speciale di Gara, dal presente bando e dalla legislazione regionale.  

 
D I C H I A R A   I N O L T R E 

 
Di  avere un fatturato globale d’impresa relativo agli ultimi 3 anni di € _____________________: 
Di avere realizzato, nel triennio 2010/2011/2012 servizi di gestione INTEGRALE diretta, o in concessione 
o in appalto di nidi/micronidi/nidi aziendali o altri servizi rivolti ai bambini da 0 a 6 anni alternativi 
all'asilo nido, sia pubblici che in convenzione, partnership o privati, per un importo complessivo pari a 
€.________________________ 
 

DICHIARA 
 

Altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Si prende atto che, ai sensi dell' art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non è richiesta autenticazione della 
sottoscrizione, ma il rappresentante - sottoscrittore deve allegare semplice copia fotostatica di un proprio 
documento di identità.  

 
 
DATA                                                                      FIRMA 

_______________                                                _____________________ 
 
 
 
 
(si precisa che le dichiarazioni sostitutive sottoscritte saranno successivamente verificate dal Comune ai sensi 
dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 e saranno inoltre applicate le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci). 
 
Allega alla presente:  
1. fotocopia di un documento di identificazione personale, in corso di validità, del soggetto firmatario; 
 
2. cauzione provvisoria: (€1.091,54) prestata mediante: 
- ricevuta in originale rilasciata dalla Tesoreria Comunale 
- o polizza fidejussoria 
-o fidejussione bancaria 



 
3.verbale di avvenuto sopralluogo in originale rilasciata dal comune di Vetto (allegato n. 4). 
 
4. Capitolato Speciale di Gara debitamente sottoscritto in ogni pagina con firma leggibile dal Titolare della 
ditta o dal legale rappresentante in calce a ciascuna pagina (in caso di raggruppamento di imprese dalla ditta 
capogruppo). 
 
5.(per i R.T.I. già costituiti, consorzi ordinari di concorrenti, gruppi europei di interesse economico) 
mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito  e irrevocabile conferito alla mandataria per scrittura 
privata autenticata, o copia autenticata di esso, conforme alle prescrizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e 
relativa procura risultante da atto pubblico;  atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.  
 
 
NOTA BENE : 
LA PRESENTE ISTANZA DI AMMISSIONE, unitamente ai do cumenti evidenziati ai precedenti punti 1, 
2, 3, 4, 5,  deve essere inserita nella Busta N. 1 "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" ; 

 
 


