
         Allegato A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  E DICHIARAZIONE 
 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE 

POLIVALENTE PER MINORI Art. 55 D.Lgs. n. 163/2006 
 

 

Il/la  sottoscritto/a  …………………………………………………… nato/a a  

………………………………….. il ………………… nella propria qualità di (carica sociale - 

cancellare il campo che non interessa) legale rappresentante/procuratore speciale in forza di atto di  

procura n. _______ di rep. in data _____________ del dott. ___________________  notaio in   

 

_________________, della Cooperativa/Consorzio  (denominazione e ragione sociale) 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________con 

sede legale in  via/piazza _________________________________________________________ 

 

n° civ………cap  _________ Città _______________________________________  (Prov. _____) 

 

telefono ………………………….. fax ……………………………… e-mail  

……………….……………………..Cod Fisc. …………………………………………..……. 

Partita IVA  …………………………..………………… 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla  gara in oggetto 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

medesimo DPR n.445/2000, 
 

D I C H I A R A 

 

1.di non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all'art 38,del D.Lgs 12 aprile 



2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni cioè: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei cui confronti non è pendente procedimento per 

l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 

delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la 

pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore 

tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 

accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 

c) nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,  per reati  

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la 

condanna, con sentenza passata in giudicato,  per uno o più reati  

di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e 

il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi 

nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di 

impresa individuale; del 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; 

degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 

direttore tecnico 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 nel triennio antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara, qualo ra  l ' impresa  

non d imost r i  d i  aver  adot t a to  a t t i  o  misure  d i  complet a  

dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva 

in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e 

dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 

all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

e) 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; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede 

nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appal tante che bandisce la  gara;  o  c he hanno commesso un  

errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 

appaltante; 

g) 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; 

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara non hanno reso fa l se  d ich iarazioni  in  mer i to  a i  

requis i t i  e  a l le  condiz ioni  r i l evant i  per  l a  partecipazione 

alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, 

risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali  e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

sono stabiliti; 

j) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della 

legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; 

k) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di 



cui all'articolo 9, comma 2,  let tera c),  del  decreto legislativo 

dell '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'articolo 36-bis, comma 1, 

del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

l) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi 

sono soggetti cessati dalle cariche indicate all’art. 38, comma 1, lettera c) 

del D.Lgs. n. 163 

     oppure 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono  

cessati dalle cariche indicate all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 

163 o da incarichi di direttore tecnico i seguenti soggetti: 

 

NOMINATIVO  CARICA DATA DI CESSAZIONE 

_____________  _________ _____________________ 

_____________  _________ _____________________ 

_____________  _________ _____________________ 

 

2. Dichiara inoltre: 

 di non essersi avvalsa del piano individuale di Emersione ovvero 

che, pur avvalendosene tale piano si è concluso; 

 di essere iscritta alla Camera di Commercio per attività analoga a quella 

oggetto della presente procedura di gara aperta; 

 di essere iscritta all’Albo regionale delle cooperative sociali; 

 l'indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare 

 legalmente la cooperativa; 

 in caso di consorzio, il nominativo di tutti gli amministratori muniti di 

rappresentanza ; 

 di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto; 

 di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo- 

 che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una 

delle situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile; 



 il numero di Partita IVA; 

 il numero di matricola INPS; 

 il numero di posizione INAIL; 

 numero di fax. 

 

Allega la seguente documentazione:  

1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante redatta secondo l'allegato schema B 

del Bando di gara; 

2. Copia del capitolato speciale d'appalto debitamente sottoscritto dal legale 

rappresentante della cooperativa offerente, quale specifica approvazione senza riserve 

delle condizioni contrattuali; 

3. Ricevuta del versamento  di € 20,00(venti/00) relativo al contributo previsto 

dall'art. 1 commi da 65 a 69 della Legge 266/05 ; 

4. Cauzione; 

5. Attestazioni bancarie; 

6. Certificato di presa visione secondo lo schema Allegato C. 

 

 

 

Data _______________                          Firma  

      

 

        ____________________________                 


