
CAPITOLATO E DISCIPLINARE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - SERVIZI 

INTEGRATIVI DI PRESCUOLA, POSTSCUOLA, CENTRO RICREATIVO ESTIVO – GENNAIO 2021 – GIUGNO 2022 CIG: 8474977C41 

 

ALLEGATO 2 – ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONI 

 

Spett.le 

  Comune di Cardano al Campo 

Settore Servizi alla Persona 

Piazza G. Mazzini, 19 

21010 – Cardano al Campo (VA) 

Il sottoscritto/a 

 

Dati del Legale Rappresentante 

Cognome e Nome  

Data e luogo di nascita  

Codice Fiscale  

Indirizzo completo  

Telefono  

E-mail e PEC  

 

In qualità di legale rappresentante di  

 

Dati del Soggetto proponente 

Denominazione  

Natura giuridica  

Codice fiscale  

Partita Iva  

N. iscrizione C.C.I.A.A.  

N. iscrizione all’Albo 

nazionale/regionale 

 

n. posizione INPS con 

indicazione della sede 

Inps 

 

n. posizione INAIL con 

indicazione della sede 

Inail 

 

Sede legale 

Indirizzo  

CAP  

Città  

Prov.  

Telefono  

E-mail  

PEC  



Recapiti ai quali inviare ogni informazione e/o richiesta di informazione in ordine alla procedura 

oggetto di gara: 

E-mail   

PEC  

 

CHIEDE 

In relazione alla procedura in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci; 

Di partecipare alla gara in epigrafe in qualità di (barrare la/le casella/e e compilare): 

(barrare la casella e compilare): 

 concorrente singolo 

Oppure  

 mandataria di un’associazione temporanea o di un consorzio già costituito o costituendo fra le 

seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………. 

Oppure 

 mandante di una associazione temporanea o di un consorzio già costituito o costituendo fra le 

seguenti imprese, con specificazione della mandataria: 

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

1.  Di non aver subìto 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 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;  

 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;  

N.B.   L'esclusione di cui al punto 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:  

• del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

• di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

• dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

• dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 

del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

• In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri 

che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica 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.  

 

2.  Che non sussistono 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.  

3.  Di non aver commesso 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.  

N.B. 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), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente 

comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 

impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 

eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della 

scadenza del termine per la presentazione delle domande.  

4.   Di non trovarsi 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 D. Lgs. 

50/2016;  



5.   Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità e 

affidabilità (come indicato all’art. 80, comma 5, lettera c) del D. Lgs 50/2016); 

6.   Di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non 

diversamente risolvibile;  

7.   Di non essere  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;  

8.   Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55.  

9.   Di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione presso il 

casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC; 

10.   Di non trovarsi in alcuna delle situazioni indicate all’art. 80, comma 5, lett.l) e lett.m) del D. LGS 

50/2016; 

11. (barrare l’ipotesi che ricorre) 

 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 

 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); 

12.   Di aver adempiuto e di osservare all’interno della propria azienda, agli obblighi di prevenzione e 

sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

13.  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 : 

- numero di iscrizione  …………………………………………………………………………….……………………………………………….. 

- data di iscrizione  …………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

- durata della ditta/data termine …………………………………………………………………….…………………………............... 

- forma giuridica  …………………………………………………………………………………………………………….……………............. 

- codice fiscale………………………………………………… Partita IVA …………………………………………………………………….. 

- codice attività: ……………………………………………. 

14.  Che la Cooperativa è iscritta al/ai seguenti Albi/Registri: ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



15.  Di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS e l’INAIL, 

rispettivamente: 

  INPS - sede di …………………………………………………; matricola n.……..………………………………………………………; 

 l’INAIL sede di …………………………………………………; matricola n. …………………………………………………………….; 

e di essere in regola con i relativi versamenti. 

 

16.  Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara; 

17.  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 eseguiti i servizi; 

18.  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 giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 

presentata; 

19.  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; 

20.  che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente/sono i 

seguenti:………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

21.  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. 

22.  di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnico professionali 

richiesti dal capitolato di gara e di seguito riportati: 

 

 Di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2017 – 2018 - 2019) un fatturato globale d’impresa 

non inferiore ad € 1.500.000,00 (IVA esclusa). Il fatturato dichiarato dovrà discendere 

dall’elencazione dei servizi svolti (oggetto – durata – committente – ammontare). 

 N.B. I requisiti di fatturato globale, possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione 

sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000. Al concorrente aggiudicatario è 

richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

Tipologia di servizio Periodo Committente Fatturato 

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 Di aver gestito, regolarmente e senza contenzioso, almeno 2 servizi identici, per ciascuna tipologia, 

a quelli oggetti dell’appalto (pre/post scuola – assistenza per l’autonomia – centro estivo), per 

committenti pubblici e/o privati, nei periodi e per il monte ore minimo di seguito indicati:  

Servizi Anni scolastici N. minimo ore 

Assistenza per l’autonomia e la comunicazione 2017/2018 – 2018/2019 20.000 

Servizi di pre – post scuola 2017/2018 – 2018/2019 4.000 

Centro ricreativo estivo Estate 2018 + Estate 2019 3.000 

N.B. I requisiti di capacità tecnica e professionale, possono essere provati in sede di gara mediante 

dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000. Al concorrente aggiudicatario 

è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

Tipologia di servizio Periodo Committente Monte ore 

Assistenza educativa    

Assistenza educativa    

    

Pre/Post scuola    

Pre/Post scuola    

    

Centro estivo    

Centro estivo    

    

DICHIARA INFINE 

Con particolare riferimento al Decreto Legislativo 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché alle vigenti disposizioni in materia di documentazione antimafia: 

1. Di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, di non offrire, 

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 

direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine 

di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 

2. Di impegnarsi a segnalare al Comune di Cardano al Campo qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni 

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 

3. Di essere consapevole e di accettare che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la 

presente dichiarazione, accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

♦ risoluzione o perdita del contratto; 

♦ escussione delle cauzioni prestate; 

♦ avvio delle procedure  di responsabilità per danno arrecato al Comune di Cardano al Campo ; 

♦ esclusione dalle gare indette dal Comune di Cardano al Campo per 5 anni. 

Il/I sottoscritto/i Operatore/i economico/i si impegna/impegnano a rispettare la presente dichiarazione per 

tutta la durata del contratto. 

Luogo e data 

__________________________ 

Firma del Legale Rappresentante 

____________________________________ 

Da firmare digitalmente allegando copia del documento di identità in corso di validità 


