
 

 

Mod. A 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
ALLA GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO 

NIDO COMUNALE E   
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 
 
 

Al Comune di Bottanuco 
piazza San Vittore,1 
24040 Bottanuco (BG) 

 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………….………………  
nato a ……………………………………….……… il ……………………………………………………. 
residente nel Comune di…………………………… Provincia ………………Stato……………………. 
Via/Piazza……………………………………………………………n°…………………………………..  
legale rappresentante della/del 
Ditta……………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………..  
con sede nel Comune di …………………………Provincia…………… 
Stato…………..………………. 
Via/Piazza…………………………………………………………………………n°………………..…  
codice fiscale 
numero…………………………………………………………………………………………  
partita I.V.A. 
numero………………………………………………………………………………………...  
telefono………………………………………..fax………………………………………………………  

 
CHIEDE 

che la ditta da lui rappresentata venga ammessa alla gara per la concessione del servizio di 
gestione dell’asilo nido comunale. 
 
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei 
propri riguardi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 dello 
stesso D.P.R., oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative alle 
concessioni di servizi pubblici, 

 
DICHIARA 

 
ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,  

 
1. che la ditta è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura competente per territorio, per prestazioni analoghe e quelle messe in gara;  
2. per le cooperative sociali con sede in Lombardia, di essere in possesso del decreto di 

iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Lombardia - Sezione “A” - di cui 
alla L.R. n.16/1993: decreto n. …… del ..…………;   

oppure 
 per le cooperative sociali con sedi al di fuori della Regione Lombardia, di essere in possesso 

del decreto di iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione 



 

 

……………….……...  di cui alla L.R. n…… del ………… .: decreto n ……… del ………..; 
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38 – comma 1, lett. a) 
– D. Lgs. 163/2006);  

4. non avere procedimenti pendenti 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; i soci 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 o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società (art. 38 – comma 1, lett. b) – D. Lgs. 163/2006);  

5. che non è stata pronunciata nei propri confronti 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 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 nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 
dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; l’esclusione o il divieto in ogni caso non operano 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. (art. 
38 – comma 1, lett. c) – D. Lgs. 163/2006). Il concorrente è tenuto ad indicare anche le 
eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

6. non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; (art. 38 – comma 1, lett. d) – D. Lgs. 163/2006); 

7. 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 (art. 38 – comma 1, lett. e) – D. Lgs. 163/2006); 

8. non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; non avere commesso un errore grave 
nell’esercizio dell’ attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione appaltante (art. 38 – comma 1, lett. f) – D. Lgs. 163/2006); 

9. 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 (art. 38 – comma 1, lett. g) – D. Lgs. 163/2006);  

10. non avere reso false dichiarazioni o aver presentato falsa documentazione 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 (art. 38 – comma 
1, lett. h) – D. Lgs. 163/2006);  
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11. non aver 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 (art. 38 – comma 1, lett. i) – D. Lgs. 163/2006);  

12. non avere presentato falsa documentazione o dichiarazioni mendaci ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA, risultanti dal casellario informatico (art. 38 – comma 1, lett. m-bis) – D. 
Lgs. 163/2006); 

13. non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (art. 38 – comma 1, lett. m-quater) – D. Lgs. 
163/2006); 

14. di essere in regola, ai sensi dell’art.17, della legge 12 marzo 1999, n. 68, con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché di avere ottemperato agli obblighi previsti 
dalle disposizioni contenute nelle sopra citata norma di legge; oppure di non essere soggetto, 
ai sensi dell’art.17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, agli obblighi previsti dalle norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché all’ottemperanza degli obblighi sanciti 
dalla citata legge;  

15. la non sussistenza di cause di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione 
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 8/6/2001, n. 231; 

16. di non essere stati destinatari, nell’ultimo biennio, di provvedimenti interdettivi alla 
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai 
sensi dell’art.36-bis del D.L. 4/7/2006, n. 223 convertito in Legge 4/8/2006, n. 248;  

17. essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza, di essere in possesso di un proprio 
documento di valutazione dei rischi e aver provveduto alla nomina di un responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

18. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti secondo la legislazione vigente;  

19. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili ai servizi del presente appalto in vigore per 
il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi; 

20. di aver svolto attività di gestione di asili nido negli ultimi tre anni (2010, 2011 e 2012); 
21. che negli ultimi tre anni (2010-2012) il fatturato per servizi identici a quello oggetto della gara 

è stato non inferiore a € 45.000 + IVA annui. In particolare:  
anno 2010: €  ……………………….  
anno 2011: €  ……………………….  
anno 2012: €  ….……………………  

22. che i nominativi delle persone designate a rappresentare e impegnare legalmente la Ditta 
risultano essere i seguenti: 

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

23. di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese;    

24. che non sussistono condizioni ostative all’assunzione di concessioni di pubblici servizi;  
  
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

 di accettare l’appalto alle condizioni del capitolato speciale d’appalto, inclusi i relativi 
allegati, e del bando di gara, senza condizione o riserva alcuna, e di aver attentamente 
esaminato ed accettato tutte le clausole contrattuali nessuna esclusa; 

 che ha preso visione dello stato dell’edificio e delle attrezzature concesse in uso e si impegna, 
in caso di aggiudicazione, a restituirle al termine del rapporto, nello stesso stato in cui si 



 

 

trovavano all’inizio dello stesso, salvo deperimento d’uso; 

 di essere in grado di effettuare un’analisi dei costi ai fini di formulare un’offerta congrua e 
remunerativa; 

 di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, del costo del lavoro e dei costi relativi la 
sicurezza (art. 87 D. Lgs. 163/2006); 

 di possedere le attrezzature tecniche, la strumentazione, i mezzi e i materiali nonché 
personale idoneo per lo svolgimento del servizio tale da garantire la continuità dello stesso 
anche di fronte agli imprevisti; 

 che ha ricevuto tutte le spiegazioni richieste e ritenute opportune in merito alle circostanze di 
fatto e alle particolari modalità organizzative ed esecutive relative al servizio per il quale 
effettua l’offerta;  

 che è al corrente di tutti gli obblighi contrattuali; 

 di impegnarsi a stipulare, prima dell’inizio del servizio, le polizze assicurative previste ed 
espressamente indicate nell’art.22 - comma 2 - del Capitolato d’Appalto; 

 di accettare l’eventuale inizio del servizio, sotto riserva di legge, anche nelle more della 
stipula del contratto qualora l’Amministrazione dichiari il servizio urgente. 

 
 

DICHIARA INFINE 
 

 di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, così 
come s’impegna, nel caso in cui l’impresa sia dichiarata aggiudicataria della fornitura, a 
collaborare con l’Amministrazione per il reperimento di tutte le certificazioni.  

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 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, anche in virtù di quanto 
espressamente specificato nel disciplinare di gara. 

 
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso 
dichiarazioni false o incomplete.  
 
 
...........................lì .......................... 
 
                 Il Legale Rappresentante 
                                                                                 ...…………………………………… 
 

 
 

Avvertenza:  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 è necessario allegare 
fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante 

 
 
 



 

 

 
 
Avvertenza:  
La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti gli amministratori con poteri di 
rappresentanza  

 
 
I sottoscritti:  
 
1)……………………………………………………………………………………………………...……….. 

nato a  …………………………………………………………….il…………………………………………  

residente nel Comune di…………………………Provincia………………Stato ..………………………  

Via/Piazza……………………………………………………………n°……………    ………………..…  

nella sua qualità di…………………………………………………………………………………………  

 

2)……………………………………………………………………………………………………...……….. 

nato a  …………………………………………………………….il…………………………………………  

residente nel Comune di…………………………Provincia………………Stato ..………………………  

Via/Piazza……………………………………………………………n°……………    ………………..…  

nella sua qualità di…………………………………………………………………………………………  

 

3)……………………………………………………………………………………………………...……….. 

nato a  …………………………………………………………….il…………………………………………  

residente nel Comune di…………………………Provincia………………Stato ..………………………  

Via/Piazza……………………………………………………………n°……………    ………………..…  

nella sua qualità di…………………………………………………………………………………………  

 
 
4)……………………………………………………………………………………………………...……….. 

nato a  …………………………………………………………….il…………………………………………  

residente nel Comune di…………………………Provincia………………Stato ..………………………  

Via/Piazza……………………………………………………………n°……………    ………………..…  

nella sua qualità di…………………………………………………………………………………………  

 
consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi dell’art. 
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 
relative agli appalti di servizi,  

 
 



 

 

DICHIARANO  
 

Ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,  
 
che non è mai stata pronunciata, nei confronti dei sottoscritti, una condanna con sentenza passata 
in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;  

 
 

DICHIARANO, ALTRESI’ 
 

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,  
 
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 (ex art.12 del 
Decreto Legislativo 17.03.95 n. 157) e successive modificazioni ed integrazioni;  
 
 
Appongono la sottoscrizione, consapevoli delle responsabilità penali, amministrative e civili 
verso dichiarazioni false e incomplete.  
 
...........................lì .......................... 
 
 
          DICHIARANTI       FIRME  
 
Sig……………………………………..                  ………………………………………….  
in qualità di legale rappresentante  
 
1)Sig……………………………………..               ………………………………………….  
in qualità di……………………………  
 
2)Sig……………………………………..               ………………………………………….  
in qualità di……………………………  
 
3)Sig……………………………………..               ………………………………………….  
in qualità di……………………………  
 
4)Sig……………………………………..              ………………………………………….  
in qualità di……………………………  
 
 
 
 
Avvertenza:  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 è necessario allegare 
fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ogni dichiarante. 
 
                                 
 
 


