
MOD. 1) 

 

 

Spett.le 

Comune di Besnate 

Piazza Mazzini n. 16 

 

21010 BESNATE 

 

 
 

Oggetto: Concessione del servizio dell’asilo nido comunale – periodo 01/09/2015-31/07/2018 – 

dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara. CIG. 63003258A8 
 

In relazione all’avviso di gara emanato da codesto Comune per l’affidamento della concessione di 

cui all’oggetto, 

 

il/la sottoscritto/a____________________________________________________________, nato/a 

a _______________________________________(______) il __________________, residente a 

______________________________(_______) in Via ____________________________________ 

n. _____, in qualità di __________________________________ e legale rappresentante della 

ditta/cooperativa sociale ________________________________________________________________________ 

con sede legale in___________________________, Via __________________________________,  

codice fiscale n. _________________________partita IVA n. _____________________________,  

tel. ______________________   telefax ___________________ 

indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________, 

di seguito “Impresa” 

oppure 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data 

_________________________dal Notaio Dott. ______________________________________, 

repertorio n. ___________________________, e legale rappresentante della società 

____________________________________________, con sede legale in____________________, 

Via __________________________________,  

codice fiscale n. _________________________partita IVA n. _____________________________,  

tel. ______________________   telefax ___________________ 

indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________, 

di seguito “Impresa” 

oppure 

in promessa di RTI o Consorzio con le Imprese mandanti o consorziate 

____________________________/___________________________/_______________________, 

all’interno del quale la società __________________________________ verrà nominata Impresa 

capogruppo, di seguito denominata “Impresa” 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; inoltre, qualora la non veridicità 

del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto questo 

s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1353 e ss. Cod. civ 

 



DICHIARA 

 

1) l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della Provincia di _________________________________, per le attività 

oggetto del presente bando di gara; 

 

1.a)   se cooperativa o consorzio fra cooperative l’iscrizione nell’apposito albo Regionale delle 

Cooperative Sociali (art. 9 della Legge 381/91) della Regione 

___________________________________ 

 - numero di iscrizione:______________________________ 

 - data di iscrizione: ________________________________ 

 - forma giuridica: _________________________________ 

 (a tal fine si allega fotocopia dell’Atto costitutivo e dello Statuto vigente); 

 

1.b) se cooperativa o consorzio fra cooperative l’iscrizione nell’apposito albo Nazionale delle 

Società Cooperative ai sensi del decreto Ministeriale del 23/06/2004 

 - numero di iscrizione:______________________________ 

 - data di iscrizione: ________________________________ 

 - forma giuridica: _________________________________ 

 (a tal fine si allega fotocopia dell’Atto costitutivo e dello Statuto vigente); 

 

2) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 38, comma 1, del 

D.Lgs. n. 163/2006; 

 

3) di non avere situazioni di controllo o collegamento con altri concorrenti alla gara ai sensi 

dell’art. 2359 c.c; 

 

4) di aver tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, degli obblighi derivanti dal 

C.C.N.L. di categoria e delle relative disposizioni in materia di sicurezza, di retribuzione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore presso la Provincia di Varese, ai 

sensi della legge 327/2000; 

         (per le società cooperative) che la società si impegna a garantire ai soci lavoratori un 

compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i 

lavoratori dipendenti; 

5) di essere in regola con gli adempimenti previsti dalla legge 68/1999. n. dipendenti ________ 

I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: 

Provincia di _____________________ Centro per l’impiego e la formazione  di 

___________________; 

6) di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilita ed è tuttora in regola con l’assolvimento dei suddetti obblighi; i suddetti fatti, stati o 

qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Agenzia delle Entrate di 

________________________; 

7) la regolarità contributiva di cui all’articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito 

dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (a tal fine si allega DURC aggiornato); 

8)  di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, 

come modificata dalla legge n. 266/2002; 

di essersi avvalsi dei suddetti piani individuali di emersione, ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 



9) che non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 10 della 

legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, o tentativi di “infiltrazione 

mafiosa” di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 490/1994; 

10) di aver acquisito ed esaminato il Capitolato d’oneri ed il Bando di Gara, di accettarne 

integralmente senza riserve e condizioni tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, 

limitazioni e responsabilità in essi contenute e che il servizio, oggetto della concessione, sarà 

effettuato e condotto conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli stessi 

atti di gara; 

11) di assumersi ogni responsabilità ed onere nei confronti della Stazione Concedente e di terzi, 

nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e 

degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio; 

12) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione 

italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti. Di seguito vengono indicate le posizioni 

previdenziali e assicurative che la ditta mantiene: 

INPS: sede di ____________________________________codice ditta n. 

___________________; 

INAIL: sede di __________________________________ codice ditta n. 

_____________________; 

13) di osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché 

la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 

81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; 

14) di stipulare apposita polizza assicurativa per un'adeguata copertura dei danni provocati da 

incidenti agli operatori, agli utenti e a terzi, durante o a causa dello svolgimento dei servizi 

di cui al capitolato speciale d’appalto, non coperti da assicurazioni obbligatorie. 

       

 

(luogo; data;) 

 

           il Sottoscrittore 

 

       _____________________________ 

         

 
Indicazioni per la compilazione: 

 

Voci precedute dal contrassegno      : barrare esclusivamente la voce che interessa. 

 

Presentazione e sottoscrizione: la presente domanda deve essere sottoscritta: 

- dal rappresentante, in caso di concorrente singolo; 

- per i raggruppamenti di concorrenti costituiti, dal rappresentante della ditta mandataria; 

- per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c. e per i gruppi europei di interesse economico, dal 

rappresentante del consorzio/gruppo. 

Per i raggruppamenti di concorrenti, consorzi di concorrenti, gruppi di interesse economico non ancora 

costituiti, la domanda deve essere resa e sottoscritta dai rappresentanti delle singole ditte partecipanti e 

presentata dalla mandataria o capogruppo in un unico plico. 

Alla domanda deve essere unita copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore 

 

 

 


