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Oggetto: Proceduta aperta per l'appalto della gestione del servizio Asìlo Nido.

Il sottoscritto rappresentante

per I'impresa

con sede legale in

e sede ammini strativa in

DICHIARA

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,

1) (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita. luogo di residenza)

(per imprese individuali)

che titolare dell'impresa è i1 sig.:

che direttore tecnico delf impresa è il sig.:

(per società in nome collettivo)

che soci delf impresa sono i signori:

che direttore tecnico dell'impresa è il sig.:



(per società in accomandita semplice)

che soci accomandarari dell'impresa sono isignori:

che direttore tecnico delf impresa è il sig.:

(per ogni altro tipo di società o consorzio)

che amministratori con poteri di rappresentanza dell,impresa sono i signori:

che direttore tecnico delf impresa è il sig.:

2) che I'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
amministrazione controllala o dì concordalo preventivo; né è in corso ncisuoi confronti un procedimento per la dìchiarazione di una di tali
situazìoni:

I suddetti fatti. stati o qualirà sono verificabili dalla stazione app a ltante
presso*: Camera di Commercio di

tel. __ ____; Tribunale di ------ ---Stione-* fallimentare n. tel.

31 che non è pendente un procedimento per I'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. j della legge 2? dicéàbre 1956, n. 1423 (sorveglianza
s.peciale di_pubblica sicurezza, con evèntuale obbligo o divieto di ioggioino) odi una delle cause osrative previste dall'art. 1O della legge n. 57511965,'nei
conÌrontr..der _sgggetti di cui al puntol). I suddetti fatti, stati o qualità sono
v.crificabili dalla stazione appaltante presso*: Procura della Repub6lica pressoil Tribunale di ___, tel :

4) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocaúile oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cpp, nei confronti dei
soggetti dì cui al punto I). (in presenza di condanne indicare i-dati identificativi
dell'interessato dalla sentenza, la fattjspecie criminosa. la pena comminata, il
tempo del reato):

5) che nel triennio precedente alla data del bando della gara in oggetto , non sono



avvenute nell!impresa cessazioni dalle cariche di cui al precedente punto l) o, pur
s_e avvenute. nei confionti dei soggettj cessati non e.ani stute emesse sentenzadi condanna passata in giudic-ato o decrero p"nlì" Ji condanna direnutorrrevocabrte oppure senlenza di applicazione della pena su richiesla. ai sensidell'arr. 444 cpp rin presenza di cessazione cla e sudiiiie 

"".i1À" e-"ìtrii"ìàiió
rndrcare comunque 1e generalità dei soggetti cessati; inoltre, se i soggetti iessatihanno subito sentenze di condanna. queste vanno indicate. co\i iome vannoindicate eventuali misure di complèta dissociazione a"it'i'-piesu dalla condottapenalmente sanzionata)

6) che in assenza. di un procedimento per I'applicazione di una misura diprevenzlone o dt una causa ostati\a i\i previste. pur essendo stali vittime dei reatiqlîl,itt] : puni.ti dagli arric_oli_ll-7- e o2q del ioaice penate àggrarari ai sensi
l"llutl.-/,del .dec.rero-ìegge_l-.1/5/lq9l. n. 512. converlilo. con mo-dìficazioni, dallalegge .ll. luglio I991. n. 20J. non risulrìno aver denunciato i falri all.autoritàgruorzrafla. satvo che ricorrano i casi previsti dall,art,4, primo comma, della legge
24111/1981. n.
689. La circostanza di cui al primo periodo deve emetgere dagli indizi abase della richiesta di rinvio a giudizio'formulara rei 

"onlioirii a"ffi^poiuto n"ì
tle_ anni antecederrti alla e deve-_essere comunicata! unjtamente alle ;;.;;;iitàdel soggetto che ha omesso la premessa denuncia, dal procuratore dellaRepu.bblica procedente all'Autorità . di_ .cui all.art. 6, tu qout" "o* 

-iu
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osser\,atorio:

]Ì,,!!: lli_.qr:1" 
_non ^ha violato il divieto di intesrazione fiduciaria posto

dall arl. l7 della L. lg marzo 1990. n. 55;

8) che I'impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle normein materia di sirurezza e a ogni airo obbligo deriranre aii ,apporri di la\oro. Alng!ardo. alla data.^odierna- dal Casellario informarìco delle ìrirpre.e qualiticare.rstrturto presso t-Osservatorio dei _lavori pubblici, risullano- le ' seguenti
î::9!11lg"l .? :gTi"g. delf impre.sa (riportarè tutte-le annorazioni rig;;;d;;ii
lllt-l_rl9ni ut,t obblìghi.derivanti dai rapporri di lavoro commesse dalt,impíesa o, in
assenTa. Darrare tt relatt\o spa,Tro)l

9) che I'impresa nor ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, allenorme,in,materia di contributi previdenziali ei assistenziali a favore dei tauoiatóri,
secondo ìa legislazione italiana o quella del paese in cui sono stabiliti. Di
segu-ì.to vengono indicate le posizioni previdenziali e assicurative che l,impresa
manttene:
INPS: sede di - _ codice ditta n. INAIL: sede di

coclrce drffa n
1dti-heTimúesa, in quanto Cooperaii va-oTonsoEio di cui all'articolo 34. comma



1,lett. b) del D.Lss. 163/06:
! è is^critta/o n^ell'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi, ai sensi del D. Lgs. 02
agosto 2002 n. 220;
! ha inolrraro in dara _ richiesta di iscriiione nell.Albo Nazionale
deglr hnti ( ooperari\i- ai sensi del D. lgs.02 agosro 2002 n.220;
I non è tenuto/a all'iscrizione nel sudóetto Aibo Nazionale degíi Enti Cooperativi

1l) che l'impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di
servizi affidati da codesta stazionè appalianle e non ha cornmesso errore
grave nell'esercizio della sua attività piòfessionale;

1.2) che l'impresa_ __n9l ha commesso irregolarità. definitivamente accertate,risperto. agl_ì _obblighi relativi al pagamenlo delle imposre e tasse, secondu la
legislazione ital.iana o_ queìla dello Sùtò in cui è stabilita ed è tuttora in regola con
ì'a.ssolvimento dei_suddetti obblighi; i suddetti faîti, stati o qualità sono ver'ificabili
dalla staTione appaltante presso *:
Agenzia delle Entrate di n. Tel.

l3)che I'impîesa nell'anno precedente alla data di protocollo in uscita del bando digara..rn oggetto , non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alÌecondizioni rilevanli per la parlecipazione alle procedure dì gara. Al ,iguar,lo. aiiàdala odierna. dal Casellario jnformarico àelle impreie qualificaie, istituiropresso I'Osservatorio dei lavori pubblici. risultano-le seguenti annotazioni acarico dell'impresa
(riportare lutte le.annotazioni riguardanti false dichiarazioni rese dall'impresa o, in
assenza. barrare il relatiro spazio.l:

l4) che non sono operalive nei confronri dell'impresa sanzioni ioterdittive dì
dr,vrelo di conlrarre con la pubblica amministrazione ài sensi del D.Lgs. 231 2001. oad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre coi la pubblica
ammlnr strazrone:

l5) che non present€ranno offerta per la garale quali intercorrono rapporti di contiollo ai sensiDi seguito vengono indicate le imprese con le
co ntro llo:

16ì.{per^ìmprese che.occup.ano non pìù.di l5 dipendenti e pet quelle che occupano
da l) a J5.drpendenÌi e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo ill8 gennaio . 2000) che l'impresa non è assoggellata agli obblighì di
assunzione obbligaroria di cui alla legge ó8 lséé.1 sudderi latri. íari oqualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso*: provincia di

in oggetto altre imprese con
dell'art.2359 del codice civile.
quali intercorrono rapporti di

Centro per I'impiego e la formazione n. tel.

17) (per imprese che occupano più di 35 dipendenti per quelle che



occupano da l5 a 35 dipendenLi che
dopo il l8 gennaio 2000rche l'impresa è
dalla legge 68/1999.1 suddetti 

- 
fatri.

stazione a ppa ll an te presso*: Provinria
l'impiego e la formazione n. tel.

abbiano effettualo una nuora assunzione
in regola con gli adempimenti previsti
slatr o quali,à sono rerilicabili dalla
di Centro per

l8) che I'impresa
commetcl0,

ri sulra iscritta al resistro
i nd ustria. artigiànato

al no

delle imprese presso la Camera di
e agricoltura

, per l,attività di
di

--l.q) 
che I'impresa. ha.preso piena conoscenza d€l capitolato speciale di appaltoguaroante tt ser\ t/to tn oggetto;

20) che il concorrente ha tenulo conro, nella pre-parazione della propriaofl'erra. .degli obblighì relativi alle disposizioni in mareria di sicurezzaj di
condrzront dl lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve
essere eseguito I'appalto; che ha preso conoscenza delle condizioni loiali nonché dit!tte le circostanze generali e paiticolari che possano influire sulla deterrninazioneder prezzi e delle condi,/ioni conrrattuali e che comunque possono influiresull'esecuzione della servizio stesso; ha giudicato i prezzi módesimi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il-ribasso offcito:2l)- di rispettare le norme relarire al rispetto dei diritti indirirluali e collettivi delsocio_ lavoratore, al trattamento economicoj all,osservanza delle disposizioni inmateria pre_videnziale, assicurati!a ed a1le altre normative applicab'ili at sócio
la\ora.tore ed in modo parricolare rulle le norme dei CC.\N.LL delle cooperaiiiÀ
soctall
22) di impegnarsi ad iniziare il servizio a richiesta della stazione appaltante, sotto
ri-s€rva di legge, nelle more di stipula del contratto d,appalto.
23) di assumersi tutti gli obblishi di tracciabilità di flújsi finanziari di cui all,art. 3L. ll6/2010 e s.m.i
f)i accettare.gli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli
appalti. previsti dal prorocollo di legalità "accordo quadro Carlo Alberto Daila
C-hiesa" stipllalo il 12 luglio 2005 fra la Regioìe Siciliana, il Ministero
dell'interno. le prefetture dell'isola, I'Autorità di vig-ilanza sui contratti pubblici di
lavori -servizi e forniture, L'INPS e L'lNAlL( ciróolare Ass Reg.LLpÈ.n 593del
31/t t2006\
24).di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all,articolo l3 del D.Lgs.
lq^6/2001.-che i dati personali raccol-ti saranno trattati, anche con strume-nti
rnlolmatrct. esclusivamente nell'ambito del procedimenîo per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
25) di eleggere ilproprio domicilio presso:

Note
dichiarante:

aggiuntive facoltative del

Si è a conoscenza
2000, n.445, per le
Ai sensi dell'art.

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
ipotesi di falsità in atti e dichìarazioní mendaci ivi indicate.
38, comma 3, del D.P.R. 28 dìcembre 2000, n. 445, allega



alla presente copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

(lú-eo;talt-onaaciltio-nedèI;àltre-se;tanG) -- -

lndicaziotri per la co m pi laziotr e i

Voci preceduîe dal colltrassegno [ ]: contrassegnare esclusivamente Ia voce che
I ntetessa.

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta:- dal rappresentante, in caso di concorrente singolo;- per i raggruppamenti di concorrenti costituiti, dal rappresentante dell,impresa
mandataria;

- per i consorzi di concorrenti ex art.2602 c.c. e per i gruppi europei di interesse
- economicoj dal rappresentante del consorzio/gruppo.
Per i costituendi raggruppamenti di concorrenti, consorzi di concorrenti.gruppi di interesse economico, la presente dichiarazìone der,e essere resa e
sottoscritta dai rappresentanri delle singole imprese partecipanti e presentata dalla
mandalana o capogruppo ìn un unico plico.
Alla dichiarazione deve essere unita copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del sottoscritto;e.


