ALLEGATO 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON DICHIARAZIONE DEI REQUISITI

DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE
CON
DICHIARAZIONE DEI
REQUISITI
allegato al Bando per l'affidamento
del servizio “Minori e Famiglia”: servizio
di sostegno alle famiglie con minori
mediante interventi educativi integrati
con le fasi valutative multidimensionali

dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2019
- tre anni (con eventuale rinnovo per massimo di tre anni fino al 31
marzo 2022)

Pagina 1 di 12

ALLEGATO 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON DICHIARAZIONE DEI REQUISITI
D O M A N D A di P A R T E C I P A Z I O N E

(Modello A)

DICHIARAZIONE1
Il/La sottoscritto/a
nato/a il

a

a titolo di
dell'operatore economico (concorrente)
che chiede di
partecipare alla gara in qualità di (barrare l’opzione che interessa)

impresa singola (art. 34 CCP, comma 1, lett. A)

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 34 CCP, comma 1, lett. B)
consorzio fra imprese artigiane (art. 34 CCP, comma 1, lett. B)
consorzio stabile (art. 34 CCP, comma 1, lett. C)

mandatario (capogruppo) di RTI già costituito 2 (art. 34 CCP, comma 1, lett. D)
mandante di RTI già costituito 2 (art. 34 CCP, comma 1, lett. D)
mandatario (capogruppo) di RTI da costituire 3 (art. 37 CCP, comma 8)
mandante di RTI da costituire 3 (art. 34 CCP, comma 1, lett. D)

consorzio ordinario ex art. 2602 Cod. civ. già costituito (art. 34 CCP, comma 1, lett. E)
mandatario (capogruppo) in caso di consorzio ordinario ex art. 2602 Cod. civ. da costituire
(art. 37 CCP, comma 8)

consorziato esecutore di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 37
CCP, comma 7)
consorziato esecutore di consorzio fra imprese artigiane (art. 37 CCP, comma 7)
consorziato esecutore di consorzio stabile (art. 36 CCP, comma 5)

1

Questo file è in formato “pdf editabile”. Se aperto con un normale “lettore” di file “.pdf”, il file è compilabile e stampabile,
ma non salvabile. Per salvarlo in formato “.pdf” il file dovrà essere aperto con un editor di file “PDF”. L'editor è anche
facilmente scaricabile da web digitando, su un motore di ricerca, “editor di file PDF”.
2 Per RTI già costituito viene allegato il mandato di costituzione e la procura conferita al legale rappresentante del
mandatario.
3 Per RTI da costituire viene allegata la dichiarazione di impegno - in caso di aggiudicazione del contratto - a conferire
mandato collettivo speciale al soggetto che è stato indicato come mandatario.
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altro (specificare):

con sede legale in

prov.

Via

CAP
n.

Telefono

Fax

E – mail (PEC)
E – mail (ordinaria)
(se diverso) domicilio eletto per le comunicazioni:

prov.

CAP

Via

n.

Telefono

Fax

E – mail (PEC)
E – mail (ordinaria)

P. IVA - Cod. Fisc.
Matricola INPS
Matricola INAIL

(Se RTI o consorzio)
Mandanti o consorziati / consorziandi:

Capogruppo / consorzio

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1. che non si trova in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 38 CCP, comma 1 lettere A, D, E,
F, G, H, I, L, M, M-ter ed M-quater , cioè:
1.1 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo

4

e di

non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (lettera A);
4 Il concordato con continuità aziendale previsto all'art. 186 bis del RD n. 207/1942 non è causa di esclusione se ricorrono le
condizioni indicate ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.
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1.2 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 (lettera D);
1.3 di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio (lettera E);
1.4 di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni
precedentemente affidate dai Comuni dell’Ambito distrettuale n. 3 - Brescia Est o

dall’Azienda Speciale Consortile e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale (lettera F);
1.5 di non aver commesso violazioni gravi - gravità intesa ai sensi dell’art. 38 CCP, comma 2, 3°
periodo - definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il
concorrente (lettera G);
1.6 che non risulta iscritto nel casellario informatico presso l’Osservatorio per aver presentato,
con dolo o colpa grave, falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti (lettera H);
1.7 di non aver commesso violazioni gravi - gravità intesa ai sensi dell’art. 38 CCP, comma 2, 4°
periodo - definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente
(lettera I);
1.8 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68 (lettera L);
1.9 di non avere subito l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione (lettera M);
1.10 (qualora sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 [concussione] e 629
[estorsione] del codice penale aggravati [per connessione ad attività mafiose] ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria (lettera Mter);
1.11 che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle
situazioni di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile o una qualsiasi relazione,
anche di fatto, tali da rendere le offerte imputabili a un unico centro decisionale (lettera Mquater) e che ricorre quindi una delle seguenti condizioni:
(barrare l’opzione che interessa - art. 38 CCP, comma 2, penultimo periodo)
non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto
ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
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non essere a conoscenza della partecipazione a questa procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al dichiarante concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
essere a conoscenza della partecipazione a questa procedura dei seguenti soggetti

i

quali si trovano, rispetto al dichiarante concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.

2. di

essere

iscritto

al

Registro

delle

imprese

al n.

presso

la

Camera

dal

di

Commercio

di

(data);

3. (solo per le cooperative)
di essere iscritto all’Albo delle società cooperative, istituito con DM 23 giugno 2004 al n.
sezione

;

4. che le persone che rivestono le qualifiche 5 di seguito indicate (barrare l’opzione che interessa)

impresa individuale
titolare e direttore tecnico

società in nome collettivo
soci e direttore tecnico

società in accomandita semplice
soci accomandatari e direttore tecnico

altro tipo di società o consorzio
amministratori con potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica
oppure socio di maggioranza se i soci sono meno di quattro
sono le seguenti (nota: queste persone devono compilare il successivo Modello B mentre, in
riferimento a quelle cessate dalla carica, va compilato il Modello C ) :
qualifica

nome

nato a

il

5 Indipendentemente dalla qualifica formale, rileva l'ampiezza del potere di rappresentanza conferito: per cui i requisiti di
ordine generale (art. 38 CCP, comma 1, lettere B e C) devono essere posseduti anche da (eventuali) procuratori o
institori (sentenza 16 ottobre 2013, n. 23 del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria).
Pagina 5 di 12

ALLEGATO 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON DICHIARAZIONE DEI REQUISITI
qualifica

nome

nato a

il

qualifica

nome

nato a

il

qualifica

nome

nato a

il

qualifica

nome

nato a

il

qualifica

nome

nato a

il

qualifica

nome

nato a

il

qualifica

nome

nato a

il

persone cessate dalla carica6 nell’anno antecedente la pubblicazione di questo bando di gara
sono:
nome
nome
nome
5. Requisiti di ordine speciale
5.1 in ordine al requisito di capacità economica e finanziaria7, di aver realizzato un volume
d’affari

generico

complessivo

nel

triennio

2013/2014/2015

di

euro

(al netto dell'IVA);

5.2 in ordine al requisito di capacità tecnica e professionale

7

di avere effettuato, con buon

esito e senza comminazione di penali, nel triennio 2013/2014/2015 i seguenti servizi identici o
analoghi a quelli da appaltare :
Descrizione
dell'attività

Committente

Periodo

Importo
(al netto dell'IVA)

Categoria di
utenti

6 In caso di acquisto di (ramo di) azienda nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, si considera anche la carica assunta
nell'azienda cedente (sentenza 4 maggio 2012, n. 10 del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria); in caso di fusione societaria nell'anno
antecedente la pubblicazione del bando, si considera anche la carica assunta presso la società incorporata dal (o fusasi con il)
concorrente (sentenza 7 giugno 2012, n. 21 del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria).
7 In caso di raggruppamento di più soggetti il requisito deve essere posseduto cumulativamente dai soggetti che nel progetto realizzeranno
le attività professionali. L’ente capofila deve possedere i requisiti prescritti nella misura minima del 40% e dev’essere comunque il soggetto
che dispone della quota percentuale più elevata. Al possesso della quota minima del 40% dei requisiti economici e tecnici potranno
derogare i consorzi stabili, qualora dichiarino di avvalersi di requisiti posseduti dalle consorziate.
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5.3 che eseguirà il contratto (nota: barrare l’opzione in modo coerente con quanto indicato in
epigrafe in ordine alla qualità di concorrente singolo o raggruppato/consorziato nonché
con i requisiti posseduti)
interamente
(se

parte

del

servizio

sarà

eseguita

da

altri

soggetti

qualificati

del

raggruppamento/consorzio) limitatamente alle seguenti parti:

5.4

che,

ai

sensi

dell'art.

49

CCP,

intende

avvalersi

dei

seguenti

requisiti

posseduti dalla seguente impresa ausiliaria

di allegare la dichiarazione dell'impresa ausiliaria (art. 49, comma 2, lettera d )
di allegare il contratto fra l'impresa avvalente-concorrente e quella ausiliaria (art. 49,
comma 2, lettera f )
di allegare la dichiarazione dell'impresa avvalente-concorrente (art. 49, comma 2,
lettera g )

6.

(al fine della riduzione della garanzia provvisoria) di trovarsi nelle seguenti condizioni previste
dall’art. 75, comma 7 CCP
di avere la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000;
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7. di essere a conoscenza di tutte le circostanze relative ai luoghi e alle condizioni di esecuzione
del contratto;
8. di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni del bando di gara e dei suoi allegati.

Data
Il dichiarante

______________________________________________________________________________________
(firmare e allegare la fotocopia non autenticata del documento di identità)
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Soggetti che rappresentano legalmente il concorrente
(e socio unico persona fisica o socio di maggioranza)

(Modello B)

DICHIARAZIONE
(art. 38 CCP, comma 1, lettere B e C)

Il/La sottoscritto/a
nato/a il

a

in qualità di
del concorrente

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1. (barrare l’opzione che interessa) - art. 38, comma 1, lettera B di non aver in corso un 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 della cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 [ora D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice
delle leggi antimafia”, in particolare artt. 6 e 67];
di aver in corso:

2. (barrare l’opzione che interessa) - art. 38, comma 1, lettera C (1° periodo)di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, 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;
di avere subito:
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3. (barrare l’opzione che interessa) - art. 38, comma 1, lettera C (2° periodo)di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione
a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati nell’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
di avere subito:

Data
Il dichiarante
______________________________________________________________________________________
(firmare e allegare la fotocopia non autenticata del documento di identità)
Ai sensi del comma 2, art. 38 CCP, il dichiarante << indica tutte le condanne penali riportate, ivi
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della NON MENZIONE >>.
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(Modello C)
Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
DICHIARAZIONE
(art. 38 CCP, comma 1, lettera C)

Il/La sottoscritto/a
nato/a il

a

in qualità di
del concorrente

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
che, dai certificati penali in nostro possesso, risulta che
il sig.

,

nato a

il

cessato dalla carica di
in data

,

1. (barrare l’opzione che interessa) - art. 38, comma 1, lettera C (1° periodo)non ha subito sentenza di condanna passata in giudicato, 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;
ha subito:
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In questo caso sussiste la completa ed effettiva dissociazione del concorrente dalla condotta
penalmente sanzionata in quanto

2. (barrare l’opzione che interessa) - art. 38, comma 1, lettera C (2° periodo)non ha subito sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
nell’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

ha subito:

In questo caso sussiste la completa ed effettiva dissociazione del concorrente dalla condotta
penalmente sanzionata in quanto

Data

Il dichiarante

______________________________________________________________________________________
(firmare e allegare la fotocopia non autenticata del documento di identità)
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