
         AL COMUNE DI DOLO 
         PROVINCIA DI VENEZIA 
         SETTORE VII SERVIZI SOCIALI 

 
Modello A”) 

 

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  E  DICHIARAZIONE 

 

OGGETTO: procedura in economia, riservata alle sole coopera tive sociali di tipo A, iscritte ad 
apposito albo regionale, per l’affidamento dei serv izi ausiliari presso l’asilo nido comunale di Dolo,  
per il triennio 01.12.2012-30.11.2015. CIG.44811434 2F 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ........................................................ (nome) ........................................................ 

nato/a il ...................................... a .................................................................................................... in qualità di 

......................................................................................................................................................................... della 

Cooperativa Sociale di Tipo “A” …………................................................................................................... con sede legale in 

…………………...................................................................................................................... prov...................... 

CAP............................. Via .................................................................................................. n. ................. P. Iva - Cod. Fisc 

……………………………………….................................................................... Telefono ............................................................ 

Fax ............................................................ 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicem bre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali  
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indi cate 

CHIEDE 

di partecipare alla gara informale per l’affidamento del servizio di …………… ……........................................... 

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

e a tal fine 

DICHIARA 

1. di essere legale rappresentante, con la qualifica di ________________________________________ 
_______________ (indicare la qualifica del legale rappresentante. all’interno dell’impresa) dell’impresa 
_________________________________________________________________________________ 
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) con sede in 
____________________________________ Via __________________________________ n._____ cap 
________, con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in ________________________ 
___________________________________ Via ___________________________________________ n. 
____ cap. ________  

2. Che la Cooperativa è Iscritta ininterrottamente all’Albo della Regione Veneto sezione A) con il n. 
________________ dal _________________  

3. Che la Cooperativa è iscritta alla Camera di Commercio di ___________________________ iscritta con 
il numero Repertorio Economico Amministrativo __________________ il __________oggetto sociale o 
attività ____________________________________________ C.F. ___________________________ e  

Bollo 

 



P. I.V.A. _____________________________ n. tel. ___________________ n. fax ______________ e-
mail ______________________________________________________________ Codice Cliente INAIL 
n._____________________ presso la sede di _______________________________________ Matricola 
INPS n._________________________________ presso la sede di 
____________________________________________ (nel caso di più sedi indicarle tutte);  

contratto di lavoro applicato ___________________________________________ 
 

4. di accettare senza condizioni o riserve alcune tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera di 
invito e nel capitolato speciale di gara;  

5. che i soggetti muniti di potere di rappresentanza attualmente in carica sono i seguenti:  

cognome e nome nato/a a  il data Residente a Prov. Carica ricoperta 
      
      
      
      
      
      
 

- che le persone delegate a rappresentare legalmente l’impresa, oltre al sottoscritto dichiarante sono: 
nome ............................................................ nato a ..................................................... il ............................. 

nome ............................................................ nato a ..................................................... il ............................. 

nome ............................................................ nato a ..................................................... il ............................. 

nome ............................................................ nato a ..................................................... il ............................. 

-. che i direttori tecnici attualmente in carica sono i seguenti:  

cognome e nome nato/a a  In data Residente a Prov. Carica ricoperta 
     Direttore tecnico 
     Direttore tecnico 
     Direttore tecnico 
     Direttore tecnico 
     Direttore tecnico 
 

6. che i soggetti muniti di potere di rappresentanza cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando sono i seguenti (titolare e direttore tecnico):  

cognome e nome nato/a a  In data Residente a Prov. Carica ricoperta 
      
      
      
      
      
      
 

7.l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare e di divieto alla stipulazione dei contratti 
previste dall’art.38, c.1, del D.Lgs. 163/2006 e .s.m.i. e più precisamente: 



a) che il soggetto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 
riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che per i soggetti i muniti di potere di rappresentanza, attualmente in carica, non è pendente alcun 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge n. 
1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge n. 575/1965;  

c) che per i soggetti muniti di poteri di rappresentanza sia in carica che cessati nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando, non è stata pronunciata 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; che non e stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio: 

d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, 
n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

e) che non hanno 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; 

f) che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara; o che non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della 
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) che non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, 
comma 10, del D. Lgs. 163/2006, 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 dei subappalti; 

i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione; 

j) (contrassegnare l’opzione prescelta tra le seguenti ipotesi):  
o di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art.17 

della L.12.03.1999, n. 68;  
in alternativa 

o che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15 ovvero tra 15 e 35 e non avendo 
proceduto – successivamente al 18.01.2000 – a nuove assunzioni;  

 

k) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 
giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008; 

m). che i soggetti muniti di potere di rappresentanza di cui al precedente punto 5 (amministratori e direttore 
tecnico) non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203; 

oppure 



sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203 ma ne hanno denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria; 

n). che la Cooperativa non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, con 
alcun soggetto partecipante alla presente procedura, e ha formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con cui si trova in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e ha formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 

di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato 
autonomamente l’offerta, con indicazione del/i concorrente/i con cui sussiste tale situazione (dati identificativi 
della/e Impresa/e interessata/e),e ha formulato l'offerta autonomamente; 

8. di aver preso piena visione delle condizioni generali e particolari che possano aver influito sulla 
determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione del servizio, 
nonché delle condizioni dei luoghi oggetto del servizio; 

9. di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo; 

10. le parti di servizio che intende subappaltare, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10 del capitolato 
speciale;  

11. che nel proprio statuto è previsto puntualmente il servizio oggetto dell’affidamento (gestione di asili nido 
e/o servizi similari; gestione di singoli servizi afferenti alla prima infanzia) 

12. che la Cooperativa è in possesso della certificazione conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000 
in corso di validità riferita anche ai servizi oggetto del presente appalto; 

13. di mantenere valida la propria offerta per almeno 180 giorni dalla data della gara; 

14. di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti ed anche verso i propri soci, condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti di lavoro e degli accordi locali ed integrativi 
degli stessi;  

15. di provvedere ad idonea assicurazione del personale impiegato (polizza infortunio personale e RC) 
intendendosi l’Amministrazione ed il suo personale indenne e sollevati da ogni responsabilità al riguardo; 

16. di essere in possesso degli standard funzionali previsti dalle norme nazionali e regionali di settore; 

17. di rispettare tutte le norme contrattuali di settore, sia per i propri dipendenti che per i propri soci 

18. di essere disposta a partire con il servizio anche nelle more del contratto; 

19. di comunicare il nominativo che sarà responsabile e coordinatore per conto del soggetto aggiudicatario 
nell’ambito dell’esecuzione del servizio _____________________________________________________ 

20. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 consolidato dalla Legge n. 45/2004, 
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 capitolato e nella lettera di invito alla gara ufficiosa; di autorizzare il Comune di Dolo al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003; 
 



21. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questa impresa verrà esclusa dalla procedura di gara informale per la quale è stata rilasciata, 
o, se risultata affidataria, decadrà dalla affidamento medesimo, il quale verrà annullato e/o revocato; inoltre, 
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula della 
Convenzione, questa potrà essere risolta di diritto dall’ente locale, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civile. 

22. Che si impegna a rispettare, nel trattamento dei dati in esecuzione del servizio, le norme del 
D.Lgs.30/06/2003 n.196;  
 
23. I seguenti recapiti ai quali potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti: 

o Fax n._________________________________ 
o Mail___________________________________ 
 

24. Di autorizzare il Comune di Dolo – Settore Servizi Sociali di adempiere agli obblighi di comunicazione 
previsti dal D.Lgs 20 marzo 2010 n. 53 e s.m.i. e dal comma 5 bis dell’art.79 del D.Lgs 163/2006 attraverso 
fax e/o posta certificata al seguente numero di FAX ________________________________________.o 
indirizzo di PEC _________________________________________ 

 

25. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questa impresa verrà esclusa dalla procedura di gara informale per la quale è stata rilasciata, 
o, se risultata affidataria, decadrà dall’affidamento medesimo, il quale verrà annullato e/o revocato; inoltre, 
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula della 
Convenzione, questa potrà essere risolta di diritto dall’ente locale, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civile. 

 

 
(data e luogo) __________, ________  

________________________________  

(firma leggibile e per esteso)  

 

Nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti o Consorzi ordinari  l’autocertificazione  dovrà  
essere  presentata, da tutte le imprese raggruppate o consorziate.  

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 


