
         valore bollato euro 16,00 

Allegato n. 1) 
 

AL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 
 
OGGETTO: Procedura aperta per affidamento in concessione della gestione del 
servizio di asilo nido comunale, posto in via Largo Asiago e denominato “La tana del 
lupo” – Periodo agosto 2016/luglio 2019 

 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….. 

nato il ………………….. a ………………………………………………………………………... (….) 

residente a ……………………………………………………………………………………...… (….) 

in via/piazza ………………………………………….………………………………………… n. …..., 

nella qualità di ………………………………………………..…………………………………………..  

della Ditta ………………………………………………………………………………………………... 

con sede a …………………………….…………………………………………………………… (….) 

in via/piazza …………………………………………………………………………………… n ……. 

codice fiscale …………………………………………..  partita iva ………………………………….... 

telefono ……………………… telefax ………………………………. cellulare ………………………. 

P.E.C. ………………………………………………………………………………………………… 

Codice attività …………………………………………………………………………………… 

 

FA ISTANZA  
 

di ammissione all’appalto in oggetto specificato come: 
 

 concorrente singolo; 

oppure 
 capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ex art. 2602 del C.C., costituito 

tra le seguenti imprese: ……………..………………………………………………………………..  

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

……………………………………………………………………………………………………….; 

(indicare nominativo, sede e numero di partita iva di ciascuna); 

 

 capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ex art. 2602 del C.C., da 

costituirsi tra le seguenti imprese: …………………………………………………………………... 

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

……………………………………………………………………………………………………….; 

(indicare nominativo, sede e numero di partita iva di ciascuna) 

oppure 
 mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ex art. 2602 del C.C. costituito tra 

le seguenti imprese: …………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………………….; 

(indicare nominativo, sede e numero di partita iva di ciascuna); 

 mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ex art. 2602 del C.C. da costituirsi 

tra le seguenti imprese: …………………………………………………………………………….... 

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

……………………………………………………………………………………………………….; 

(indicare nominativo, sede e numero di partita iva di ciascuna); 

oppure  

 altro (specificare) …………………………………………………………………………………… 

 

(in presenza di alternative, apporre un segno sull'ipotesi che interessa oppure indicare 

specificatamente la casistica applicabile al concorrente) 



 
A tal fine, 

DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, per il caso di dichiarazioni 

mendaci: 

 

1.A) i dati anagrafici dei soggetti con una carica sociale e/o una qualifica nella Ditta 
partecipante, come indicati dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006:  

 
[si devono indicare tutti i soggetti di seguito specificati: a) il titolare o il direttore tecnico, se impresa 
individuale; b) i soci o il direttore tecnico, se società in nome collettivo; c) i soci accomandatari o il 

direttore tecnico, se società in accomandita semplice; d) gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci
1
, per altri tipi di società o consorzio] 

 

Cognome e nome Luogo e data di 

nascita 

Comune 

residenza 

Socio: 

% proprietà 

Rappresen- 

tante legale 

Direttore  

tecnico 

      

      

      

      

      

      

 

 

1.B) i dati anagrafici dei soggetti con una carica sociale e/o una qualifica nella Ditta partecipante 

cessati dalla carica/qualifica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando per 
l’affidamento in oggetto, come indicati dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006:   

 
[si devono indicare tutti i soggetti di seguito specificati: a) il titolare o il direttore tecnico, se impresa 

individuale; b) i soci o il direttore tecnico, se società in nome collettivo; c) i soci accomandatari o il 

direttore tecnico, se società in accomandita semplice; d) gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci
2
, per altri tipi di società o consorzio] 

 

Cognome Nome Luogo di nascita Data Nascita Qualifica o carica sociale 

     

     

                                            
1
 Nel caso in cui a partecipare ad una procedura pubblica sia una società con meno di quattro soci ovvero una 

società con due soli soci che possiedono, ciascuno, il 50% di partecipazione azionaria, dovranno essere indicati 

entrambi i soci, pur in mancanza di un socio di maggioranza (sulla questione si veda il parere AVCP n. 58 del 

04/04/2012).  
2
 Si veda nota 1. Si precisa che - in caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione 

societaria - si devono indicare da parte della società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, gli 

amministratori e direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi 

nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo (cfr. sulla questione la 

determinazione AVCP n. 4 del 10/10/2012, punto n. 2.1)] 

 



     

     

     

 

 
2) di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento degli appalti previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 come successivamente 

modificato ed integrato, ed in particolare: 

 
2.a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all’articolo 186 - bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267
3
, e di non avere in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

2.b) per quanto riguarda la previsione di cui all’art. 38, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 163/2006: 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

o, in alternativa, 
 ………………………………………………………………………………………………………..; 

(in presenza di alternative, apporre un segno sull'ipotesi che interessa oppure indicare 

specificatamente la casistica applicabile al concorrente) 

 

2.c) 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;  

2.d) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio 

dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

2.e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

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

la Ditta;  

Ai fini degli accertamenti in merito a quanto sopra dichiarato, il sottoscritto precisa che l’Agenzia 

delle Entrate di riferimento ha sede in ………………………………………………., Via ……….…… 

……………………………………………………… telefono …………..…... telefax ………….…….; 

2.f) che non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del 

D.Lgs. n. 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; 

2.g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita la 

Ditta; 

2.h) per quanto riguarda le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili/assunzioni 

obbligatorie: 

 che la Ditta non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili/assunzioni obbligatorie (Legge n. 68/1999) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 

inferiori a quindici; 

o, in alternativa, 
 che la Ditta è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; 

o, in alternativa, 
 ……………………………………………………………………………………………………….; 

Riferimenti per eventuale verifica della sopradetta dichiarazione: Centro per l’Impiego della 

Provincia di ………………………………… Via ………………………………………… telefono 

………………  telefax  …………………….. ; 

(in presenza di alternative, apporre un segno sull'ipotesi che interessa oppure indicare 

specificatamente la casistica applicabile al concorrente) 

                                            
3
 Le ditte concorrenti che si trovino in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale devono 

produrre anche la documentazione di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, così come modificato dal D.L. n. 

83/2012, convertito nella Legge n. 134/2012. 



2.i) che nei confronti della Ditta 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’articolo 36 - 

bis, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 

agosto 2006, n. 248 (ora art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008); 

2.l) che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. n. 

163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione SOA; 

2.m)  
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad alcun soggetto partecipante alla gara e di aver formulato 

l’offerta autonomamente;  

o, in alternativa, 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto alla propria Ditta, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 

Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

o, in alternativa, 
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (citare i soggetti 

………………………………………………) che si trovano, rispetto alla propria Ditta, in situazione 

di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di 

aver formulato autonomamente l’offerta; 

(in presenza di alternative, apporre un segno sull'ipotesi che interessa e, se del caso, completare) 

 
3) che non sussistono altre cause di esclusione dalla gara e/o ostative alla stipulazione del contratto 

diverse rispetto a quanto previsto dal precedente punto 2) - incluse quelle cui all’art. 10 della Legge n. 

575/1965 nei confronti della Ditta e degli altri soggetti previsti dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 

252/1998 (e successive disposizioni in materia, in particolare il D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.); 

 
4) che non sono stati conferiti incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che 

hanno cessato il rapporto di lavoro con l’Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che 

negli ultimi tre anni d servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultima 

ai sensi dell’art. 53, c. 16ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

 

5) che la ditta risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della 

provincia di ………………………….. per il ramo di attività oggetto della gara (per le imprese con 

sede in uno Stato straniero, indicare l'iscrizione del registro professionale o commerciale dello stato 

di appartenenza…………………………………………………………………………………………); 

 
  

6) 

EVENTUALE da compilare solo da consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra 

imprese artigiane e consorzi stabili 

 che il consorzio concorre nell’interesse delle sottoelencate imprese consorziate:  
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………...; 

o, in alternativa, 
 che il consorzio non concorre alla gara per alcuna consorziata, intendendo eseguire direttamente i 

servizi con la propria organizzazione di impresa; 

(in presenza di alternative, apporre un segno sull’ipotesi che interessa e, se del caso, completare) 
 

7) EVENTUALE da compilare solo per le società di cooperative e per i consorzi di cooperative:  

- di avere l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative ……………………... e che tale iscrizione 

risulta dal Certificato della Camera di Commercio di …………………………………………………..; 

 

8) che, in base alle definizioni di micro, piccola e medio impresa, di cui alla Raccomandazione 

2003/361/Ce del 6.5.2003, recepita con D.M. 18.4.2005, 



 l’impresa ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non 

superiore a € 2.000.000,00 (micro impresa); 

 l’impresa ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non 

superiore a € 10.000.000,00 (piccola impresa); 

 l’impresa ha meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a € 50.000.000,00 oppure un 

totale di bilancio annuo non superiore a € 43.000.000,00 (media impresa); 

 l’impresa non rientra nei precedenti casi; 

(in presenza di alternative, apporre un segno sull'ipotesi che interessa) 

 
9) che il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato (C.C.N.L.) è 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

DICHIARA, altresì, 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni 

mendaci: 

1) di avere avuto la gestione in appalto o in concessione di servizi per la primissima infanzia 

riconosciuti ed autorizzati, ovvero già accreditati dall’organismo territorialmente competente, come di 

seguito riportato:  

 

Committente (con sede) Struttura (denominazione e sede) Periodo di riferimento 

   

   

   

   

   

   

   

 

2) di aver effettuato, negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la conduzione educativa di un asilo nido-nido integrato-nido 

aziendale-classi primavera per un  numero di utenti pari a 42, oppure un servizio di scuola materna 

pari ad almeno 84 utenti per ciascuno dei tre anni precedenti al prossimo (ovvero 2013-2014/2014-

2015/2015-2016), come di seguito specificato:  

        

Committente (con sede) Periodo esecuzione servizio Specificazione servizio 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
3) di avere avuto la gestione di un centro di cottura per la primissima infanzia (con cucina interna) per 

un numero di almeno 50 pasti giornalieri per ciascuno per ciascuno dei tre anni precedenti al prossimo 

(ovvero 2013-2014/2014-2015/2015-2016), come di seguito specificato:  

Committente (con sede) Struttura (denominazione e sede) Periodo di riferimento 

   

   

   

   

   



   

   

 

4) di avere avuto la gestione di servizi di pulizia e sanificazione e di lavanderia per ambienti di asilo 

nido-nido integrato- nido aziendale-classi primavera  per ciascuno dei tre anni precedenti al prossimo 

(ovvero 2013-2014/2014-2015/2015-2016), come di seguito specificato:  
Committente (con sede) Struttura (denominazione e sede) Periodo di riferimento 

   

   

   

   

   

   

   

 

5) di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate nel bando 

di gara e relativo disciplinare, nonché nel capitolato speciale d’appalto, riscontrandoli pienamente 

rispondenti alle esigenze tecnico - operative ed amministrative richieste dalla prestazione di cui 

trattasi, e di avere la possibilità, il personale ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione del 

servizio nei tempi e nei modi stabiliti nel capitolato stesso, nonché di ritenere il prezzo offerto 

remunerativo; 

6) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, e di tener conto, nell’espletamento del 

servizio, degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia, incluse quelle in materia 

di prevenzione sugli infortuni, di previdenza sociale, ecc.; 

7) di aver preso conoscenza della struttura comunale, secondo la ricognizione effettuata dal personale 

del Settore Servizi alla Persona;  

8) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

9) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad iniziare l’esecuzione del servizio affidato, in seguito a 

specifica comunicazione dell’Amministrazione, accettando la consegna sotto riserva di legge nelle 

more della stipula del contratto; 

10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali 

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

del presente appalto; 

11) che l’impresa elegge il seguente domicilio per le comunicazioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.: …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………...; 

12) che l’impresa autorizza la stazione appaltante ad inviare eventuali richieste di integrazione e quelle 

di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché altre comunicazioni contemplate dalla normativa in 

materia, - in alternativa all’invio a mezzo del servizio postale - a mezzo telefax al numero indicato 

nella dichiarazione  di partecipazione oppure al seguente 

numero:……………………………………………..., oppure a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo 

…………………………………………………………………………………………………………...; 

13) di essere a conoscenza che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 136 del 13/08/2010 

“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e 

s.m.i., vi è l’obbligo del rispetto delle nuove disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari inclusa 

la disposizione che “il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto”; 

14) di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole del bando di gara e relativo 

disciplinare ivi comprese le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 

23.7.2014 e successivo tra la Regione Veneto, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo della 

Regione Veneto, l’ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni Veneti, e l’URPV Veneto - Unione 

Regionale delle Province del Veneto, in rappresentanza delle Province Venete, ai fini della 

prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture ed in particolare: 

- di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi  

di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli 



organi sociali o dei dirigenti d’impresa; il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini 

dell’esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del 

contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dei pubblici 

amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, 
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto 
dall’art. 317 C.P.; 

- di essere a conoscenza che la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui 

all’art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine 

sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 

giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322 

322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice Penale; 

15) eventuale 

 da compilare solo da parte dei  concorrenti che si avvalgano dell’istituto dell’avvalimento 

- che intende avvalersi della seguente impresa ausiliaria ……………………………………………….: 

………………………………………………………………………………………….., con sede legale 

a ……………..………………………………………………………………………………… in Via 

…………………………………………., per …………………………………………………………..; 

- che l’impresa ausiliaria sopra indicata è in possesso dei requisiti generali indicati all’art. 38 del 

D.Lgs. n. 163/2006, come successivamente integrato e modificato; 

- che le risorse messe a disposizione dell’Impresa ausiliaria sono le seguenti: …………………………. 

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

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

16) varie ed eventuali  

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data 

 

Firma 

 

NOTA BENE: 

- In caso di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, la 

dichiarazione di cui al presente fac-simile dovrà essere resa da ciascun componente il Raggruppamento o il 

Consorzio, ad eccezione di quella di presa conoscenza dei plessi scolastici interessati dal servizio; 

 

- alla dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore della dichiarazione (art. 38, c. 3, D.P.R. n. 445/2000). 

 



(MODELLO A ) 

 
DICHIARAZIONE (soggetti in carica) 

(Busta A: punto 2. del disciplinare allegato al bando di gara) 

 

 
AL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta per affidamento in concessione della gestione del 
servizio di asilo nido comunale, posto in via Largo Asiago e denominato “La tana del 
lupo” – Periodo agosto 2016/luglio 2019 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….. 

nato il ………………….. a ………………………………………………………………………... (….) 
residente a ……………………………………………………………………………………...… (….) 

in via/piazza ………………………………………….………………………………………… n. …..., 

nella qualità di ………………………………………………..…………………………………………..  

della Ditta ………………………………………………………………………………………………... 

con sede a …………………………….…………………………………………………………… (….) 

in via/piazza …………………………………………………………………………………… n ……. 

codice fiscale …………………………………………..  partita iva …………………………………....  

 

DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

  
a) che non è pendente, a proprio carico, alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (e successive disposizioni in materia, in 

particolare il D.L.gs. n. 159/2011 e s.m.i.);   

 
b) che non è pendente, a proprio carico, alcun procedimento - ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, 

comma 1, lettera m - ter, del D. Lgs. n. 163/2006 - in qualità di vittime dei reati previsti e puniti dagli 

artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ex art. 7 del Decreto Legge n. 152/1991, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 203/1991, che non risultino aver denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 

1981, n. 689;   

  

cc))    

  

    che, a proprio carico, 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’art. 444 del codice di procedura penale
1; 

 

                                            
1
 In base all’art. 38, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 163/2006 “(…) l’esclusione e il divieto in ogni caso non 

operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 

reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (…)” . 

In base all’art. 38, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 “(…) Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei 

requisiti mediante dichiarazione sostitutiva (…) in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 

quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), [del D.Lgs. n. 

163/2006] il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero 

dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 

riabilitazione (…)”. 

 



o, in alternativa, 

 

  che sussistono, a proprio carico, le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (elencare i ruoli, l’anno, le imputazioni e tutte le 

condanne, anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione e/o della non menzione):  

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

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

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

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

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

 

[[bbaarrrraarree,,  nneeii  ccaassii  aalltteerrnnaattiivvii  ddii  ccuuii  aall  ppuunnttoo  cc)),,  llaa  ccaasseellllaa//vvooccee  cchhee  iinntteerreessssaa  ee,,  ssee  ddeell  ccaassoo,,  

ccoommpplleettaarree]] 
 

Data  

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N. B.:  

1) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto sottoelencato: 

a) il titolare o il direttore tecnico, se impresa individuale; b) i soci o il direttore tecnico, se società in nome collettivo; c) i 

soci accomandatari o il direttore tecnico, se società in accomandita semplice; d) gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, per altri tipi di società  o consorzi. 

 

Nel caso in cui a partecipare ad una procedura pubblica sia una società con meno di quattro soci ovvero una società con 

due soli soci che possiedono, ciascuno, il 50% di partecipazione azionaria, la presente dichiarazione dovrà essere effettuata 

da entrambi i soci, pur in mancanza di un socio di maggioranza (sulla questione si veda il parere AVCP n. 58 del 

04/04/2012). 

 

2) La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso 

di validità. 

 

3) In caso di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi ordinari di concorrenti, la dichiarazione di cui al presente fac - 

simile dovrà essere resa dai soggetti indicati al suddetto punto 1) di ciascun componente il Raggruppamento o il Consorzio.  

 

4) Si ricorda, altresì, che:  

a) dovranno essere dichiarati tutti i provvedimenti di condanna subiti e non solo quelli che, a giudizio del concorrente, 

possano considerarsi “reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale” in 

quanto tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante; 

b) nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del Casellario Giudiziale, 

una visura (ex art. 33 del D.P.R. 14/11/2002 n. 313) con la quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri 

eventuali precedenti penali senza le limitazioni riguardanti il certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai privati. 

 

 



(MODELLO B.1 - IN ALTERNATIVA A MODELLO B.2) 

DICHIARAZIONE 
(per soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando per 

l’affidamento del servizio in oggetto) 

(Busta A: punto 3. del disciplinare allegato al bando di gara) 

 
 

AL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta per affidamento in concessione della gestione del 
servizio di asilo nido comunale, posto in via Largo Asiago e denominato “La tana del 
lupo” – Periodo agosto 2016/luglio 2019 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….. 

nato il ………………….. a ………………………………………………………………………... (….) 
residente a ……………………………………………………………………………………...… (….) 

in via/piazza ………………………………………….………………………………………… n. …..., 

nella qualità di ………………………………………………..…………………………………………..  

della Ditta ………………………………………………………………………………………………... 

con sede a …………………………….…………………………………………………………… (….) 

in via/piazza …………………………………………………………………………………… n ……. 

codice fiscale …………………………………………..  partita iva …………………………………....  

 

DICHIARA1 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

    che, a proprio carico, 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’art. 444 del codice di procedura penale; 

 
o, in alternativa, 

 

  che sussistono, a proprio carico, le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (elencare i ruoli, l’anno, le imputazioni e tutte le 

condanne, anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione e/o della non menzione):  

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

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

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

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

 

[[bbaarrrraarree,,  nneeii  ccaassii  aalltteerrnnaattiivvii  ddii  ccuuii  ssoopprraa,,  llaa  ccaasseellllaa//vvooccee  cchhee  iinntteerreessssaa  ee,,  ssee  ddeell  ccaassoo,,  ccoommpplleettaarree]]  
 

Data 

 

Firma 

 

                                            
1
 In base all’art. 38, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 “(…) Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei 

requisiti mediante dichiarazione sostitutiva (…) in cui indica tutte le condanne riportate, ivi comprese quelle per 

le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), [del D.Lgs. n. 163/2006] il 

concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati 

estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione 

(…)”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N. B.:  

1) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto sottoelencato cessato dalla carica nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara  per l’affidamento in oggetto: 

a) il titolare o il direttore tecnico, se impresa individuale; b) i soci o il direttore tecnico, se società in nome collettivo; c) i 

soci accomandatari o il direttore tecnico, se società in accomandita semplice; d) gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, per altri tipi di società o consorzi. 

 

Nel caso in cui a partecipare ad una procedura pubblica sia una società con meno di quattro soci ovvero una società con 

due soli soci che possiedono, ciascuno, il 50% di partecipazione azionaria, la presente dichiarazione dovrà essere resa da 

entrambi i soci, pur in mancanza di un socio di maggioranza (sulla questione si veda il parere AVCP n. 58 del 04/04/2012). 

 

2) La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso 

di validità. 

 

3) In caso di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi ordinari di concorrenti, la dichiarazione di cui al presente fac - 

simile dovrà essere resa dai soggetti indicati al suddetto punto 1) di ciascun componente il Raggruppamento o il Consorzio. 

 

4) Si ricorda, altresì, che:  

a) dovranno essere dichiarati tutti i provvedimenti di condanna subiti e non solo quelli che, a giudizio del concorrente, 

possano considerarsi “reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale” in 

quanto tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante; 

b) nel caso in cui, a carico del soggetto cessato dalla carica, sia stato pronunciato un provvedimento di condanna (anche se 

sono stati concessi i benefici della sospensione e/o della non menzione), il legale rappresentante della Ditta - con 

dichiarazione da rendere nella documentazione amministrativa in sede di offerta - dovrà dimostrare esserci stata la completa 

ed effettiva dissociazione della Ditta stessa dalla condotta penalmente sanzionata. In caso di Raggruppamenti temporanei o 

di Consorzi ordinari di concorrenti, tale dichiarazioni dovrà essere presentata dal legale rappresentante di ciascun 

operatore economico costituente il Raggruppamento o il Consorzio e dovrà riguardare, per ciascun operatore economico, 

tutti i soggetti sopraindicati;  

c) nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del Casellario Giudiziale, 

una visura (ex art. 33 del D.P.R. 14/11/2002 n. 313) con la quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri 

eventuali precedenti penali senza le limitazioni riguardanti il certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai privati. 
 



 (MODELLO B.2 - IN ALTERNATIVA A MODELLO B.1) 

DICHIARAZIONE da rendere da parte del legale rappresentante della ditta 
(per soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando per 

l’affidamento del servizio in oggetto) 

(Busta A: punto 3. del disciplinare allegato al bando di gara) 

 
AL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

 
OGGETTO: Procedura aperta per affidamento in concessione della gestione del 
servizio di asilo nido comunale, posto in via Largo Asiago e denominato “La tana del 
lupo” – Periodo agosto 2016/luglio 2019 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….. 

nato il ………………….. a ………………………………………………………………………... (….) 

residente a ……………………………………………………………………………………...… (….) 

in via/piazza ………………………………………….………………………………………… n. …..., 

nella qualità di ………………………………………………..…………………………………………..  

della Ditta ………………………………………………………………………………………………... 

con sede a …………………………….…………………………………………………………… (….) 

in via/piazza …………………………………………………………………………………… n ……. 

codice fiscale …………………………………………..  partita iva …………………………………....  

 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate, per quanto è a propria conoscenza ed in quanto impossibile o 

eccessivamente gravosa la produzione della presente dichiarazione da parte del soggetto 
sottoindicato in quanto (specificare il motivo1) …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………, che nei confronti del:  

 

sig. ……………………………………………………………………………………………..………. 

nato a ………..…………………………………………………… (……..) il ……….……..………. 

  

aa))   
 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’art. 444 del codice di procedura penale
2; 

 

o, in alternativa, 

                                            
1
 In base all’art. 38, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 163/2006 “(…) In ogni caso l’esclusione e il divieto 

operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito 

alla gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato 

ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima (…)”. Sul punto si vedano le determinazioni dell’AVCP n. 

1/2010 e n. 4/2012. 

 
2
 In base all’art. 38, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 “(…) Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei 

requisiti mediante dichiarazione sostitutiva (…) in cui indica tutte le condanne riportate, ivi comprese quelle per 

le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), [del D.Lgs. n. 163/2006] il 

concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati 

estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione 

(…)”. 



 

  che sussistono le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale (elencare i ruoli, l’anno, le imputazioni e tutte le condanne, anche se 

sono stati concessi i benefici della “sospensione e/o della non menzione”):  

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

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

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

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

 

[[bbaarrrraarree,,  nneeii  ccaassii  aalltteerrnnaattiivvii  ddii  ccuuii  aall  ppuunnttoo  aa)),,  llaa  ccaasseellllaa//vvooccee  cchhee  iinntteerreessssaa  ee,,  ssee  ddeell  ccaassoo,,  

ccoommpplleettaarree]] 
 

b) [EVENTUALE: da compilare nel caso in cui, a carico del soggetto cessato dalla carica, sia 

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’art. 444 del codice di procedura penale, anche se sono stati concessi i benefici della 
sospensione e/o della non menzione]  
 

che la Ditta dimostra esserci stata la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata nel seguente modo
3
: ………………………………………………………………………… 

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

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

 

Data  

 

Firma 

 

 

 

 
3
 Sul punto si veda la determinazioni dell’AVCP n. 1/2012. 

 

 
N. B.:  

1) La dichiarazione dovrà essere effettuata dal legale rappresentante utilizzando un modulo per ciascun soggetto 

sottoelencato cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento  in 

oggetto: 

a) il titolare o il direttore tecnico, se impresa individuale; b) i soci o il direttore tecnico, se società in nome collettivo; c) i 

soci accomandatari o il direttore tecnico, se società in accomandita semplice; d) gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, per altri tipi di società o consorzi. 

 

Nel caso in cui a partecipare ad una procedura pubblica sia una società con meno di quattro soci ovvero una società con 

due soli soci che possiedono, ciascuno, il 50% di partecipazione azionaria, la presente dichiarazione dovrà riguardare 

entrambi i soci, pur in mancanza di un socio di maggioranza (sulla questione si veda il parere AVCP n. 58 del 04/04/2012). 
 
In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo al legale 

rappresentante della società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di presentare la dichiarazione 

relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 163/2006 anche con riferimento agli amministratori ed 

ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che 

sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione (cfr. 

Determinazione AVCP n. 4 del 10/10/2012, punto n. 2.1). 

 

2) La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso 

di validità. 

 

3) In caso di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi ordinari di concorrenti, la dichiarazione di cui al presente fac-simile 

dovrà essere resa dal legale rappresentante di ciascun operatore economico costituente il Raggruppamento o il Consorzio e 

dovrà riguardare, per ciascun operatore economico, tutti i soggetti di cui al precedente punto 1). 

                                            

 



 
4) Si ricorda, altresì, che: 

a) dovranno essere dichiarati tutti i provvedimenti di condanna subiti e non solo quelli che, a giudizio del concorrente, 

possano considerarsi “reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale” in 

quanto tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante; 

b) nel caso in cui, a carico del soggetto cessato dalla carica, sia stato pronunciato un provvedimento di condanna (anche se 

sono stati concessi i benefici della sospensione e/o della non menzione), il legale rappresentante della Ditta - con 

dichiarazione da rendere nella documentazione amministrativa in sede di offerta - dovrà dimostrare esserci stata la completa 

ed effettiva dissociazione della Ditta stessa dalla condotta penalmente sanzionata. In caso di Raggruppamenti temporanei o 

di Consorzi ordinari di concorrenti, tale dichiarazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante di ciascun 

operatore economico costituente il Raggruppamento o il Consorzio e dovrà riguardare, per ciascun operatore economico, 

tutti i soggetti sopraindicati;  

c) nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del Casellario Giudiziale, 

una visura (ex art. 33 del D.P.R. 14/11/2002 n. 313) con la quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri 

eventuali precedenti penali senza le limitazioni riguardanti il certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai privati. 

 



 

 

 

 

 

Allegato n. 2)  
 

(da prodursi qualora la garanzia fidejussoria, presentata a titolo di cauzione provvisoria ai sensi 

dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, fosse prestata da un intermediario iscritto nell’albo di cui 

all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) 

 

 

      AL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta per affidamento in concessione della gestione del 
servizio di asilo nido comunale, posto in via Largo Asiago e denominato “La tana del 
lupo” – Periodo agosto 2016/luglio 2019 
 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………... 

nato il ………………... a…………………………………………………………………………….(…) 

in qualità di  ……………………………………………………………………………………………... 

della società di intermediazione finanziaria ……………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………

con sede in…………………………………………………………… (…..), Via ……………………… 

.……………………………………………………………………………….. n. …... con codice fiscale 

n…………………………………….. con partita IVA n………………………………………………... 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, 

 

     DICHIARA 
 
che la società di intermediazione finanziaria sopra indicata è iscritta nell’albo di cui all’articolo 106 

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, svolge in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie ed è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 

nell’albo previsto dall’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

 

Data 

 

Firma 

 
 

 
 
 

 
 

N.B. 
La dichiarazione di cui al presente modello deve essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o 

procuratore della società di intermediazione finanziaria e deve essere corredata da copia fotostatica di documento 

di identità del sottoscrittore (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000). 

 



 
Allegato n. 3) 

 
(MODELLO PER LE IMPRESE CONSORZIATE PER LE QUALI IL CONSORZIO HA 
DICHIARATO DI CONCORRERE) 
 

 

AL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 
 

 

OGGETTO: Procedura aperta per affidamento in concessione della gestione del 
servizio di asilo nido comunale, posto in via Largo Asiago e denominato “La tana del 
lupo” – Periodo agosto 2016/luglio 2019 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….. 

nato il ………………….. a ………………………………………………………………………... (….) 

residente a ……………………………………………………………………………………...… (….) 

in via/piazza ………………………………………….………………………………………… n. …..., 

nella qualità di ………………………………………………..…………………………………………..  

della Ditta ………………………………………………………………………………………………... 

con sede a …………………………….…………………………………………………………… (….) 

in via/piazza …………………………………………………………………………………… n ……. 

codice fiscale …………………………………………..  partita iva …………………………………....  

telefono ……………………… telefax ………………………………. cellulare ………………………. 

 

DICHIARA 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, per il caso di dichiarazioni 

mendaci: 

1.A) i dati anagrafici dei soggetti con una carica sociale e/o una qualifica nella Ditta 
partecipante, come indicati dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006:  

 
[si devono indicare tutti i soggetti di seguito specificati: a) il titolare o il direttore tecnico, se impresa 

individuale; b) i soci o il direttore tecnico, se società in nome collettivo; c) i soci accomandatari o il 

direttore tecnico, se società in accomandita semplice; d) gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci
1
, per altri tipi di società o consorzio] 

 

Cognome e nome Luogo e data di 

nascita 

Comune 

residenza 

Socio: 

% proprietà 

Rappresen- 

tante legale 

Direttore  

tecnico 

      

      

      

                                            
1
 Nel caso in cui a partecipare ad una procedura pubblica sia una società con meno di quattro soci ovvero una 

società con due soli soci che possiedono, ciascuno, il 50% di partecipazione azionaria, dovranno essere indicati 

entrambi i soci, pur in mancanza di un socio di maggioranza (sulla questione si veda il parere AVCP n. 58 del 

04/04/2012).  



      

      

      

 

 

1.B) i dati anagrafici dei soggetti con una carica sociale e/o una qualifica nella Ditta partecipante 
cessati dalla carica/qualifica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando per 
l’affidamento in oggetto, come indicati dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006:   

 
[si devono indicare tutti i soggetti di seguito specificati: a) il titolare o il direttore tecnico, se impresa 

individuale; b) i soci o il direttore tecnico, se società in nome collettivo; c) i soci accomandatari o il 

direttore tecnico, se società in accomandita semplice; d) gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci
2
, per altri tipi di società o consorzio] 

 

Cognome Nome Luogo di nascita Data Nascita Qualifica o carica sociale 

     

     

     

     

     

 

 
2) di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento degli appalti previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 come successivamente 

modificato ed integrato, ed in particolare: 

 
2.a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all’articolo 186 - bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267
3
, e di non avere in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

2.b) per quanto riguarda la previsione di cui all’art. 38, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 163/2006: 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

o, in alternativa, 
 ………………………………………………………………………………………………………..; 

(in presenza di alternative, apporre un segno sull'ipotesi che interessa oppure indicare 

specificatamente la casistica applicabile al concorrente) 

 

                                            
2
 Si veda nota 1. Si precisa che - in caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione 

societaria - si devono indicare da parte della società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, gli 

amministratori e direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi 

nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo (cfr. sulla questione la 

determinazione AVCP n. 4 del 10/10/2012, punto n. 2.1)] 

 
3
 Le ditte concorrenti che si trovino in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale devono 

produrre anche la documentazione di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, così come modificato dal D.L. n. 

83/2012, convertito nella Legge n. 134/2012. 



2.c) 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;  

2.d) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio 

dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

2.e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

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

la Ditta;  

Ai fini degli accertamenti in merito a quanto sopra dichiarato, il sottoscritto precisa che l’Agenzia 

delle Entrate di riferimento ha sede in ………………………………………………., Via ……….…… 

……………………………………………………… telefono …………..…... telefax ………….…….; 

2.f) che non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del 

D.Lgs. n. 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; 

2.g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita la 

Ditta; 

2.h) per quanto riguarda le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili/assunzioni 

obbligatorie: 

 che la Ditta non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili/assunzioni obbligatorie (Legge n. 68/1999) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 

inferiori a quindici; 

o, in alternativa, 
 che la Ditta è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; 

o, in alternativa, 
 ……………………………………………………………………………………………………….; 

Riferimenti per verifica della sopradetta dichiarazione: Centro per l’Impiego della Provincia di 

………………………………… Via ………………………………………… telefono ………………  telefax  

…………………….. ; 

(in presenza di alternative, apporre un segno sull'ipotesi che interessa oppure indicare 

specificatamente la casistica applicabile al concorrente) 
2.i) che nei confronti della Ditta 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’articolo 36 - 

bis, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 

agosto 2006, n. 248 (ora art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008); 

2.l) che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. n. 

163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione SOA; 

2.m)  
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad alcun soggetto partecipante alla gara e di aver formulato 

l’offerta autonomamente;  

o, in alternativa, 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto alla propria Ditta, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 

Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

o, in alternativa, 
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (citare i soggetti 

………………………………………………) che si trovano, rispetto alla propria Ditta, in situazione 

di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di 

aver formulato autonomamente l’offerta; 

(in presenza di alternative, apporre un segno sull'ipotesi che interessa e, se del caso, completare) 



 
3) che non sussistono altre cause di esclusione dalla gara e/o ostative alla stipulazione del contratto 

diverse rispetto a quanto previsto dal precedente punto 2) - incluse quelle cui all’art. 10 della Legge n. 

575/1965 nei confronti della Ditta e degli altri soggetti previsti dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 

252/1998 (e successive disposizioni in materia, in particolare il D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.); 

 

4) che non sono stati conferiti incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che 

hanno cessato il rapporto di lavoro con l’Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che 

negli ultimi tre anni d servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultima 

ai sensi dell’art. 53, c. 16ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

 

5) che la ditta risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della 

provincia di ………………………….. per il ramo di attività oggetto della gara (per le imprese con 

sede in uno Stato straniero, indicare l'iscrizione del registro professionale o commerciale dello stato 

di appartenenza…………………………………………………………………………………………); 

 

 
6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali 

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

del presente appalto; 

 

7) per le società di cooperative: 

- di avere l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative/ ………………… e che tale iscrizione 

risulta dal Certificato della Camera di Commercio di ………………………………………………. 

 
 
 

Data 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE: 

- alla dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore della dichiarazione (art. 38, c. 3, D.P.R. 445/2000) 



 

       Valore bollato Euro 16,00 

Allegato n. 4) 
AL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

 
OGGETTO: Procedura aperta per affidamento in concessione della gestione del 
servizio di asilo nido comunale, posto in via Largo Asiago e denominato “La tana del 
lupo” – Periodo agosto 2016/luglio 2019 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….. 

nato il ………………….. a ………………………………………………………………………... (….) 

residente a ……………………………………………………………………………………...… (….) 

in via/piazza ………………………………………….………………………………………… n. …..., 

nella qualità di ………………………………………………..…………………………………………..  

della Ditta ………………………………………………………………………………………………... 

con sede a …………………………….…………………………………………………………… (….) 

in via/piazza …………………………………………………………………………………… n ……. 

codice fiscale …………………………………………..  partita iva …………………………………....  

 

      OFFRE  
 

 

- per ogni diaria giornaliera (per ciascun utente ammesso al servizio) il prezzo di € ………………… 

 

(euro: ……………………………………………………………. - prezzo in lettere) al netto di IVA 

 

 

Il sottoscritto dichiara che il prezzo offerto è comprensivo di tutti i costi relativi alla concessione  

del servizio oggetto della presente gara, come in particolare descritto nei documenti di gara, ad 
eccezione di quello relativo agli oneri della sicurezza in fase di esecuzione. 
 

 

D I C H I A R A 

- che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, comprese e compensate tutte le 

spese generali, gli utili, le assicurazioni e tutti gli oneri accessori che la ditta appaltatrice dovrà 

sostenere, anche se non esplicitamente indicati nei documenti di gara; 

- ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, che l’offerta è comprensiva dei costi di 

sicurezza aziendali, non derivanti da interferenza, specificatamente connessi con la propria attività 

ed organizzazione che, per l’intera durata dell’appalto, ammontano a 

Euro………………………….., I.V.A. esclusa. 

 

Data 

Firma 

 

N.B.: L’offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore della ditta ed 

in caso di Raggruppamento temporaneo o di Consorzio ordinario di concorrenti non ancora 

costituito, dal titolare/legale rappresentante o procuratore di ciascuna ditta componente il 

raggruppamento o il consorzio. 

 


