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MODULO “A” - SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Spett.le 

FONDAZIONE CATERINA PARODI 

Via Roma, n. 22  

17023 CERIALE (SV) 

 

 

Oggetto: Affidamento del servizio educativo e socio-assistenziale per il funzionamento 

del nido d’infanzia istituito presso la Fondazione Caterina Parodi di Ceriale – Domanda di 

partecipazione ed allegata documentazione amministrativa 

 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________ il ____________________________________, 

c.f./P.IVA n.__________________________________, con residenza/domicilio fiscale a 

______________________ provincia di  ___________________________  via/piazza  

_______________________ n. ___ tel. ____________ fax ______________  e-mail o pec. 

_______________________________________ (numero di fax, mail o PEC ai quali si 

autorizza la Fondazione a compiere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura) 

titolare delle seguenti posizioni: 

INPS_______________________________________________________________________; 

INAIL 

_______________________________________________________________________; 
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Agenzia delle Entrate competente per territorio _____________________________________; 

Ufficio Provinciale del Lavoro competente per territorio________________________________;  

domiciliato ai fini della presente procedura in 

________________________________________, via ___________________,  

consapevole ed informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa 

in qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

□   legale rappresentante di impresa individuale, anche artigiana, società commerciale, 

società cooperativa; 

□   legale rappresentante di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 

costituita a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo 

provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni; 

□   legale rappresentante di consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, 

n. 443; 

□   legale rappresentante di consorzio stabile; 

□   legale rappresentante di consorzio costituito ai sensi dell'art. 8, L. 381/91; 

□   legale rappresentante di capogruppo di ATI costituita; 

□   legale rappresentante di componente (mandante □ / mandatario □ ) di ATI o di consorzio 

o di GEIE non ancora costituiti (in tal caso ciascun componente del costituendo 

raggruppamento dovrà compilare e sottoscrivere il presente modulo); 

□   legale rappresentante di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del 

codice civile; 

□   amministratore (e/o legale rappresentante di amministratore) di un “Gruppo europeo di 

interesse economico – (GEIE)”; 
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□   legale rappresentante dell'operatore economico con funzione di organo comune dotato di 

rappresentanza e di soggettività giuridica di aggregazione di imprese aderenti al contratto 

di rete; 

□  legale rappresentante di operatore economico con funzione di organo comune dotato di 

rappresentanza di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete; 

□  legale rappresentante di impresa aderente al contratto di rete: 

□ legale rappresentante di componente (mandante □ / mandatario □ ) di aggregazione di 

imprese aderenti al contratto di rete; 

□   legale rappresentante di operatore economico, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti 

in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi 

(in tal caso indicare la tipologia dell'operatore ed il paese di stabilimento _____________  

___________________________________________________________), 

□  procuratore di ______________________________, legale rappresentante di 

____________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla procedura di gara in oggetto e 

A TALE FINE 

(ai sensi e per gli effetti dell’artt. 46, 47, 48 e 76, d.P.R. 445/2000, consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi), 

(1)   dichiara ed attesta di essere in possesso dei requisiti di ordine generale indicati nell’art. 

38, comma 1, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e di non trovarsi nelle ulteriori condizioni di 

esclusione, divieto o decadenza di cui al sopracitato punto (3.1), e precisamente: 

(a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo 

e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni; in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, la 
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partecipazione del concorrente è subordinata alla presentazione degli atti e dei 

documenti elencati all'art. 186-bis, commi 4 e seguenti della legge fallimentare; 

(b) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del 

d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei 

propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui 

all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;  

(c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura 

penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice).  

(c.1) (in alternativa alla dichiarazione che precede sub let. c., se sono presenti 

condanne), indica che sono presenti i seguenti precedenti ___________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_______________________________________________ e che (se rilevanti) sono 

state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________;  

(d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 

marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima 

violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa; 
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(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 dei contratti pubblici dell’AVCP; 

(f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 

affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave 

nell’esercizio della sua attività professionale; 

(g) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

(h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio 

dell’AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l’affidamento di subappalti; 

(i) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, 

definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed 

assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 

38, comma 1, lett. i), del Codice); 

(l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 

sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68;  

(m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui 

all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi 

ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
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pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione 

del rapporto);  

(m-bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio 

dell’AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), 

del Codice);  

(m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del 

Codice;  

(m-quater) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 

dell’art. 38 del Codice: (cancellare le situazioni che non riguardano il concorrente) 

(i) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 

con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

(oppure) 

(ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 

di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle 

situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato 

autonomamente l’offerta; 

(oppure) 

(iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni 

di 18 controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato 

autonomamente l’offerta. 

(n) di non trovarsi in una delle situazioni che importano divieto, decadenza o 

sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6/9/2011, n. 159; 

(o) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 o 

di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con 

la P.A.;  
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(p) di non essersi avvalso di un piano di emersione oppure di essersi avvalso di un 

piano di emersione e di aver concluso il periodo di emersione (precisare in quale delle 

due situazioni si trova il concorrente). 

Al fine della verifica delle suddette dichiarazioni indica di seguito le generalità del 

titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i 

soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i 

procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e 

continuativi: 

Nome e cognome Luogo e data di nascita Qualifica 

   

   

   

   

   

 

Indica inoltre, di seguito, che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, 

comma 1, lett. c), del Codice,  

ovvero, in alternativa, indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche 

societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

(cancellare la situazione che non interessa) 

Nome e cognome Luogo e data di 

nascita 

Qualifica Data di cessazione 
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(2)  dichiara ed attesta di essere: 

 iscritto alla CCIIAA di __________________________________, per l'esercizio 

di attività coerenti a quelle oggetto della presente gara (i concorrenti stranieri 

dovranno indicare il registro di iscrizione del nel paese di provenienza); 

 (se cooperativa sociale costituita in conformità alla legge 381/1991, o consorzio 

fra tali società cooperative) di essere iscritto nell’Albo delle Cooperative a 

Mutualità Prevalente tenuto da ________________________ (se di nazionalità 

non italiana, di essere iscritta in analogo albo e/o registro dello stato di 

provenienza);  

(cancellare/non compilare la situazione che non interessa il concorrente) 

(3) dichiara ed attesta di essere in possesso dei requisiti di natura economica e finanziaria di cui 

al punto (3.5) del bando: 

 avendo realizzato un fatturato d'impresa in relazione a servizi o forniture nel settore 

oggetto di gara, negli ultimi tre esercizi, per un importo almeno pari a complessivi € 

675.000,00, IVA esclusa; 

 essendo in possesso di referenza bancaria rilasciata dalla Banca 

____________________________________________, che viene allegata alla 

presente in originale o copia autenticata; 
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(4) (In caso di Consorzi, ivi inclusi i consorzi di cooperative ex L. 381/1991) dichiara (cancellare 

le diciture che non interessano il concorrente): 

 che il consorzio partecipa per conto delle seguenti imprese consorziate (consorziate 

materiali esecutrici del servizio; 

Denominazione  P.IVA/cod. Fisc. Sede 

   

   

   

   

 

 di partecipare in proprio alla selezione (Consorzio materiale esecutore del servizio) 

(5) (In caso di Consorzi e ATI)  dichiara che le parti del servizio o della fornitura che saranno 

eseguite dai singoli operatori riuniti o Consorziati sono le seguenti: 

 

Denominazione  P.IVA/cod. Fisc. Sede Parte del servizio 

    

    

    

 

(6) dichiara ed attesta di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui la punto (3.6) 

del bando: 

 avendo svolto, per almeno tre anni nell’arco degli ultimi cinque, servizi di gestione 

globale dell’intero servizio educativo di asili nido (con esclusione, quindi, delle ipotesi di 
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mera prestazione di personale) presso i seguenti comuni o altri enti, nei seguenti 

periodi e per i seguenti importi: 

comune/ente impresa esecutrice periodo Importo 

    

    

    

    

 essendo in possesso del seguente attestato di certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della Serie UNI CEI ISO 9008, n. __________________, 

rilasciato da _______________________________________, in 

data______________, valido fino al ____________________, che viene allegato alla 

presente in originale e/o copia autenticata; 

(7) (da compilare solo in caso di avvalimento): dichiara che intende ricorrere ad avvalimento 

di cui all'art. 49 del Codice dei contratti.  

A tal fine: 

 precisa che i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-

organizzativo per i quali si intende ricorrere ad avvalimento sono i seguenti: ________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________

_ _________________________________________________; 

 precisa che l'impresa/e ausiliaria/e per i suddetti requisiti è/sono la/le seguente/i: 

Impresa Ausiliaria 

(denominazione)   

Sede/P.IVA/Cod. Fisc Requisito oggetto di 

avvalimento 
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 allega dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa 

ausiliaria, con la quale la suddetta impresa ausiliaria:  

(1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 

38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di 

cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e 

delle risorse oggetto di avvalimento; 

(2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente;  

(3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 

consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice;  

 allega originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale 

l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a 

mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente 

descritte, per tutta la durata dell’appalto; 

 (oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al 

medesimo gruppo) allega dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo (cancellare la situazione che non interessa);  

(8) allega alla presente domanda di partecipazione il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, 

delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP;  

(9) dichiara ed attesta che considera remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la 

sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri 
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compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro 

e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura (ivi 

incluso l'obbligo di assorbire il personale impiegato dall'appaltatore uscente, nei limiti in cui tale 

obbligo è previsto dalla legge), nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei 

servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.  

(10) allega documentazione attestante la cauzione provvisoria di cui al paragrafo 11 del 

disciplinare di gara, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 75, comma 8, del Codice, 

concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva. 

(11) allega dichiarazione sostitutiva e/o attestazione rilasciata dalla Fondazione di avvenuto 

sopralluogo; 

(12) allega ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € 140,00. (euro 

centoquaranta/00); 

(13) dichiara ed assume l'impegno:  

 di accettare, nel caso di aggiudicazione, di espletare la gestione del servizio 

educativo e socio assistenziale di asilo nido alle condizioni tecnico-economiche tutte, 

nessuna esclusa, stabilite dalla Fondazione aggiudicatrice come specificate nel 

Capitolato d’oneri; 

 di rimanere vincolato dalla propria offerta per un periodo pari a centottanta giorni dalla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 di garantire, in caso di aggiudicazione, in vista della stipula del contratto e comunque 

prima dell'attivazione del servizio, il funzionamento di un centro operativo di 

supporto nell’ambito di km. 80 dal Comune di Ceriale, con adeguato livello di 

responsabilità tale da consentire l’esame e la soluzione di problemi connessi con la 

gestione del servizio; 

 di assorbire il personale del gestore uscente nei limiti in cui sia previsto dalla 

conferente contrattazione collettiva, ne i  l im i t i  im pos t i  da l la  v igen te  
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norm at i va ,  fatti salvi comprovati mutamenti nell'organizzazione e nelle modalità 

del servizio; 

(14) (Cancellare le parti che non interessano il concorrente)  

(per i Consorzi): 

 allega copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto del consorzio;  

(per i raggruppamenti temporanei già costituiti): 

 allega originale o copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata precedentemente alla formulazione dell'offerta, con indicazione del soggetto 

designato quale mandatario; 

(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti): 

 allega originale o copia autentica dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, 

con indicazione del soggetto designato quale capogruppo; 

(nel caso di Consorzi, ATI, GEIE, costituiti/e e/o costituendi/e, aggregazioni aderenti a 

contratto di rete con o senza organo comune con potere di legale rappresentanza):  

 allega dichiarazione in cui si indica ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice le parti del 

servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o 

raggruppati; 

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio  o GEIE non ancora costituiti, 

dichiarazione da rendersi a cura di ciascun  componente) 

 dichiarazione ed attesta  che l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, 

sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo è il 

seguente: _____________________________________________________________; 

 allega l'atto di impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 

con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;  



 

Pagina 14 di 17 

(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un 

organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 

3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5): 

 allega copia autentica del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che 

agisce in rappresentanza della rete; 

 allega dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che 

indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto 

di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 

organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi 

dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5) 

 allega copia autentica del contratto di rete, recante il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto 

designato quale mandatario. 

(nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore legale) 

 allega copia conforme all'originale della procura; 

(nel caso di imprese che abbiano presentato domanda di ammissione al concordato 

preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 e che non abbiano 

ancora ottenuto il decreto di ammissione al concordato): 

 allega autorizzazione del Tribunale competente alla partecipazione dell'impresa a 

procedure di affidamento di contratti pubblici. 

(nel caso di imprese che abbiano presentato domanda di ammissione al concordato 

preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 ed abbiano ottenuto il 

decreto di ammissione al concordato) 
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 allega relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, c. 3, lett.  

d) R.D. 267/1942 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di 

adempimento del contratto di appalto in oggetto; 

 allega la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, 

di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per 

l'affidamento dell'appalto in oggetto, il quale si è impegnato nei confronti del 

concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del 

contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa 

ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione 

del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare 

esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163. 

(Per tutti i concorrenti): 

Si allegano alla presente: 

 copia del documento di identità di ciascun sottoscrittore; 

 originale o fotocopia autenticata di almeno un'attestazione di un istituto bancario (o altro 

intermediario autorizzato) di solidità e solvibilità della Ditta; 

 originale o copia autenticata della certificazione del sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; 

 documentazione attestante l'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria e/o 

originale o copia autentica della fideiussione bancaria o assicurativa; 

 ricevuta di versamento di € 140,00 a titolo di contributo a favore dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Lavori Pubblici; 

 (per i mandatari di raggruppamenti temporanei già costituiti) scrittura privata autenticata 

da cui risulti il mandato collettivo speciale con rappresentanza; 
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 (per i componenti di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti) atto di impegno, 

in caso di aggiudicazione della gara, di conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno dei concorrenti raggruppati; 

 attestazione di intervenuto sopralluogo: 

 ulteriore documentazione riferita alla specifica situazione del concorrente:  

◦ ________________________________________; 

◦ ________________________________________; 

◦ ________________________________________; 

◦ ________________________________________; 

◦ ________________________________________; 

◦ ________________________________________; 

 

Data_______________________________________ 

 

F.to: _______________________________________  

(si prega di indicare nome e cognome e qualità del sottoscrittore) 

 

annotazioni: (i) il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la 

presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione; (ii) al fine di garantire maggiore 

speditezza nell’esame della documentazione amministrativa e soprattutto al fine di ridurre al 

minimo la possibilità di errore nelle dichiarazioni sostitutive, si invitano le ditte partecipanti alla 

gara a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo; (iii) 

si consiglia per la compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta lettura dello stesso, 

nonché del bando integrale di gara, del disciplinare e del capitolato speciale d’appalto, e nel 

caso emergessero dubbi in merito si prega di contattare l’ufficio in indirizzo, secondo le modalità 

previste dal bando di gara e dal disciplinare; (iv) il presente modulo è predisposto al fine di 

semplificare la predisposizione delle dichiarazioni richieste dall’Amministrazione, nel caso 
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emergessero incongruenze tra quanto ivi riportato e quanto stabilito dal bando integrale di gara, 

farà fede quanto riportato nel bando. 


