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Spett.le   
Comune di San Ferdinando di Puglia 

Via  Isonzo 
                      76017 San Ferdinando di Puglia (BT) 

 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO AFFIDAMENTO  
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA/ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI 
RESIDENTI NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE TAVOLIERE MERIDIONALE  
 

La/il sottoscritta/o 

Cognome  Nome   
  

Nato/a a  Prov.  il  
  

Residente a   Prov.  
  

Indirizzo  CAP  
  

In qualità di legale rappresentante della ditta  
 

Con sede in  

    
Indirizzo  

    
Tel.   Fax  
          

e-mail/pec 
 
 
 
 
 
 

  

C.F./P.I.   

Con espresso riferimento alla ditta che legalmente rappresenta 

DICHIARA 

di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali CHIEDE  di partecipare alla procedura aperta sopra indicata in qualità di: 
(barrare la casella di proprio interesse) 

□ imprenditore individuale, società , anche cooperative;  

□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane; 

□ consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter C.C., tra imprenditori individuali, 
anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; 

□ consorziata indicata quale esecutrice dal consorzio (indicare denominazione, sede e partita IVA del 
Consorzio)__________________________________________________ 

________________________________________________________________; 

□ operatore economico controllato o collegato rispetto al concorrente, per il quale eseguirà in tutto o in parte i lavori oggetto 
della concessione (indicare denominazione, sede e partita IVA del concorrente con il quale sussiste il rapporto di 
controllo/collegamento, e il tipo di rapporto) __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________; 

□ operatore economico, stabilito in _________________, costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio paese ai 
sensi dell’art. 45, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

 
oppure in qualità di  

capogruppo                                                           mandante 
di concorrente con idoneità plurisoggettiva (art. 45, comma 2 lett, d), e), g) del D.Lgs. 50/2016:  

□ raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito da soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45, c. 2 del D.Lgs. 
50/2016; 

MODELLO A 
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□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C., costituito tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45 c. 2) 
del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del C.C.; 

□ aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, c. 4-ter del D.L. 10/02/2009, convertito dalla legge 
33/2009; 

□ soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs 240/1991 
 
che si presenta: 

□ già costituito 

□ da costituirsi 
fra le imprese_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
a tal fine, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 stessa norma, per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 
DICHIARA 

 
a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ______________________, con i seguenti dati identificativi: 

codice fiscale e numero di iscrizione:_________________________________________ 
data di iscrizione___________________ iscritta nella sezione _____________________ 
iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo: ___________________ 
denominazione: __________________________________________________________ 
forma giuridica attuale: ____________________________________________________ 
sede: ___________________________________________________________________ 
costituita con atto del ______________________________________________________ 
durata della società data termine: ____________________________________________ 
oggetto sociale: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
titolari di cariche e qualifiche di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs  50/2016: 
(titolare e  direttore tecnico se si tratta di impresa individuale,  tutti i soci  e il direttore tecnico; per le S.n.c.,  tutti i soci 
accomandatari e il direttore tecnico per le S.a.s., dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere 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) e  procuratori speciali, con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando: (indicare i nominativi, le qualifiche, data di nascita e la residenza di tutti i 
suddetti soggetti presenti all’interno della Società) 

1) cognome e nome ________________________________________________________ 
nato a _________________________________ il ________________________________ 
codice fiscale ____________________________ carica ____________________________ 
residente _________________________________ via ____________________________ 

1) cognome e nome ________________________________________________________ 
nato a _________________________________ il ________________________________ 
codice fiscale ____________________________ carica ____________________________ 
residente _________________________________ via ____________________________ 

1) cognome e nome ________________________________________________________ 
nato a _________________________________ il ________________________________ 
codice fiscale ____________________________ carica ____________________________ 
residente _________________________________ via ____________________________ 

1) cognome e nome ________________________________________________________ 
nato a _________________________________ il ________________________________ 
codice fiscale ____________________________ carica ____________________________ 
residente _________________________________ via ____________________________ 
 

attività esercita: _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo; 
 
c) che nei propri confronti e di ciascuno dei richiamati dall’art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/2016, della cui situazione giuridica dichiara di essere 

a conoscenza ai sensi dell’art. 47, c. 2 del DPR 445/2000, assumendone le relative responsabilità, che di seguito si elencano: 
c1. cognome e nome _______________________________________________________ 
nato a _________________________________ il ________________________________ 
codice fiscale ____________________________ carica ____________________________ 
residente ________________________________ via _____________________________ 
c2. cognome e nome _______________________________________________________ 
nato a _________________________________ il ________________________________ 
codice fiscale ____________________________ carica ____________________________ 
residente ________________________________ via ______________________________ 
c3. cognome e nome ________________________________________________________ 
nato a _________________________________ il _________________________________ 
codice fiscale ____________________________ carica ____________________________ 
residente ________________________________ via ______________________________ 
c4. cognome e nome ________________________________________________________ 
nato a _________________________________ il _________________________________ 
codice fiscale ____________________________ carica _____________________________ 
residente ________________________________ via ______________________________ 

 
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui 
rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d. Lgs. 159/2011 e che negli ultimi cinque anni non siano stati loro estesi gli effetti delle 
misure di prevenzione di cui alle citate norme irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

 
d) (barrare la casella di proprio interesse) 

□ che nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti richiamati dall’art. 80, c.3  del D.Lgs. 50/2016, non sono state pronunciate 
sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuti irrevocabile o sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui al medesimo art. 80, c. 1. lett. a), b), c), d), e), f), 
g)  del D.Lgs. 50/2016; 
oppure 

□ che nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti richiamati dall’art.80, c. 3  del D.Lgs. 50/2016, siano state pronunciate 
sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuti irrevocabile o sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui al medesimo art. 80, c. 1. lett. a), b), c), d), e), f), 
g)  del D.Lgs. 50/2016, ivi comprese quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione nel certificato del 
casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 175 del Codice penale (il concorrente non è tenuto a indicare le condanne quando il 
reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del Codice penale ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ai sensi dell’art. 445c. 2 del Codice di procedura penale, ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima: (per ciascuna condanna, indicare il soggetto titolare, gli estremi del provvedimento 
ed i reati oggetto della condanna stessa) 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
e) (barrare la casella di proprio interesse) 

□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi siano state cessazioni dalle cariche di cui all’art. 80, c. 3 
del D.Lgs. 50/2016 

oppure 

□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando risultano cessati dalle cariche di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs 
50/2016 i sotto indicati soggetti: 

cognome e nome _______________________________________________________ 
nato a _________________________________ il _____________________________ 
codice fiscale ________________________ carica ____________________________ 
residente ________________________________ via __________________________ 
cognome e nome _______________________________________________________ 
nato a _________________________________ il _____________________________ 
codice fiscale ___________________________ carica _________________________ 
residente ____________________________ via ______________________________ 

e che, nei confronti di ciascuno dei medesimi soggetti: 

□ non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80, c.2 del D.lgs. 50/2016; 

□ sussistono le cause di esclusione per i soggetti: 
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______________________________________________________________________ 
ma che vi sia stata da parte dell’impresa completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (specificare tipi di 
atti o provvedimenti assunti nonché tipologia del reato, norme violate ed entità della pena, incluse le eventuali condanne per le quali 
sia stato concesso il beneficio della non menzione; 
 

f) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di materia in salute e sicurezza sul lavoro nonché agli 
obblighi di cui all’art. 30, c. 3 del D.Lgs. 50/206; 

 
g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 55/1990, nei termini previsti dall’art. 80, c. 5, lett. h)  

del D.lgs. 50/2016; 
 
h) di non aver commesso grave illeciti professionali, di cui all’art. 80, c. 5 lett,c) del D.Lgs 50/2016; 
 
i) che la partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 42, c. 2 del D.Lgs 

50/2016; 
 

j) che non si è avvalsa delle condizioni di cui all’art. 67 del D.Lgs. 50/2016; 
 

k) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.A.C., per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

 
l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i 

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si è stabiliti; 
 
m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 68/1999; 

 
n) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2 lett. c) del D.lgs. 231/2001 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 
81/2008; 

 
o) che nessuno dei soggetti richiamati dall’art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, elencati al precedente punto c), ha omesso di denunciare 

all’autorità giudiziaria i reati di cui all’art. 80, c. 5 lett. l) del D.Lgs, 50/2016; 
 

p) che ai sensi dell’art. 80, c.5, lett. m e del D.Lgs. 50/2016: (barrare la casella di proprio interesse) 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 

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

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti 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;  

 
in caso di PARTECIPAZIONE IN FORMA DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESE, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, CONSORZIO 
 

q) non costituito: che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza al seguente mandatario, che 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ai sensi dell’art. 48, c. 8 del D.Lgs. 50/2016: 
__________________________________________________________ 

r) che, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei, aggregazioni di 
imprese di rete o consorzi ordinari; 

s) che, l’impresa eseguirà, nell’ambito del raggruppamento, aggregazione di imprese di rete, consorzio ordinario, ai sensi dell’art. 92 del 
DPR 207/2010, la seguente quota di lavori e/o 
servizi:____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

t) costituito: di non partecipare al presente appalto in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti, secondo quanto previsto dall’art. 48, c. 7 del D.Lgs. 
50/2016; 

u) nel caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016: 
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di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede e codice fiscale di ciascuno) per i quali opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, e di essere consapevole che, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 
che il consorziato e in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice 
penale:_____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ e specifiche, che possono influire 
sull’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica 

 di aver preso piena conoscenza del Bando di gara, del Capitolato Speciale di Appalto e degli altri documenti ad essi allegati o 
richiamati,  prendendo atto ed accettando senza condizione o riserva alcuna le norme che regolano la procedura di gara e 
l’esecuzione del contratto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle integralmente; 

 di essere a conoscenza che “le spese per la  pubblicazione  sulla  Gazzetta  ufficiale della Repubblica  italiana,  serie  speciale  
relativa  ai  contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato  IX  A  sono   rimborsate   alla   
stazione   appaltante dall'aggiudicatario   entro   il   termine   di    sessanta    giorni dall'aggiudicazione”, ai sensi dell’art. 216, 
comma 11 del D. Lgs. 50/2016; 

 di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa ai sensi dell’art.32, comma 
4, del D. Lgs. n. 50/2016; 

v) Dichiarazioneai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante del concorrente, attestante il 
fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari fiscalmente chiusi (2013/2014/2015), da compilarsi 
secondo il seguente modello: 

FATTURATO GLOBALE D’IMPRESA  

ESERCIZIO FINANZIARIO FATTURATO 

2018  

2019  

2020  

Somma esercizi  

Indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della verifica 

Ufficio Indirizzo CAP Città Fax e tel. NOTE 

      

      

 
w) Dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante del concorrente, attestante 

l’esecuzione dei principali servizi prestati nell’ultimo triennio con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari 
pubblici o privati dei servizi stessi, da compilarsi secondo il seguente modello: 

FATTURATO SPECIFICO D’IMPRESA  

ESERCIZI FINANZIARI  FATTURATO  

2013  

2014  

2015  

Somma esercizi   

 

N. 
Contratto 

Descrizione 
del servizio 

Ente/società 
Destinatario/a 

Anno 2018 
Importo in 

€ i.e. 

Anno 2019 
Importo in 

€ i.e. 

Anno 2020 
Importo in  

€ i.e. 
Totale 

       

 
x) Dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante del concorrente attestante di 

essere in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S.e I.N.A.I.L. di competenza per i lavoratori impiegati e di avere le 

seguenti posizioni previdenziali e assicurative:  

INPS: sede di _______________________________ matricola n. ______________________________ 
INAIL: sede di _______________________________ matricola n. ______________________________ 

 
 
 

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
 
(nel caso in cui il concorrente si avvalga della facoltà di cui all’art. 93, c. 7 del D.Lgs. 50/2016 
 che l’importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50%, in quanto l’impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; 
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 di impegnarsi a rinnovare, su richiesta della S.A., le garanzie di cui all’art. 93 e 183, comma 13 primo periodo del D.Lgs. 50/2016 nel 
caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

 di impegnarsi a rinnovare, su richiesta della S.A., la validità dell’offerta, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione; 

 di aver esaminato e di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme  e le disposizioni contenute nel bando 
di gara, nel disciplinare e nei relativi allegati che  costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali forniti saranno acquisiti dalla S.A. e trattati anche con l’ausilio di 
mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti per 
legge; 

 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso agli atti, la S.A. a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ad eccezione dei documenti contenuti nell’Offerta Tecnica per i quali sia 
espressamente segnalata e documentata la sussistenza di segreti tecnico/commerciali, e fermo restando che rimane alla S.A. la facoltà 
di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. 
 
Luogo e data ____________________________ 
 

FIRMA 
_________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


