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DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ALLA DOMANDA 

COMUNE DI CARIGNANO (TO) 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

MICRO NIDO COMUNALE “SUORE DI SAN VINCENZO DE’ PAOLI”. 

C.I.G.: 818943036D  

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, etc.)
1

 _____________________________________________________________________________________  

(eventualmente) giusta procura generale/speciale
2
 n. _____________ del______________________ quale: 

[_] TITOLARE                                        [_] PRESIDENTE della società 

                 [_] SOCIO con potere di rappresentanza [_] ________________________________ 

dell’impresa: __________________________________________________________________  

con sede a: ___________________________________________________ Prov. ____________ 

indirizzo: ___________________________________________________  Cap: _____________ 

Codice Fiscale: _______________________ Partita I.V.A. n. ____________________________ 

Telefono: ___________________________ Fax: ______________________________________ 

E-mail: ____________________________     Pec: _______________________________________ 

(in caso di partecipazione in forma associata, riportare i dati di tutti i sottoscrittori della presente 

dichiarazione) 

CHE PARTECIPA/NO ALLA GARA IN OGGETTO COME: 

 

□  Operatore Economico singolo; 

□  consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), D.Lgs 50/2016; 

□  consorzio di cooperative di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), D.Lgs 50/2016; 

□  consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), D.Lgs 50/2016; 

□ raggruppamento temporaneo di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), D.Lgs 50/2016: 

□  verticale; 

□  orizzontale; 

□  misto; 

□  consorzio ordinario di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), D. Lgs 50/2016; 

□  aggregazioni tra imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), D. Lgs 50/2016; 

□ GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. g), D. Lgs 50/2016; 

□ Altro: _________________________________________________________________________ 
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Consapevole delle responsabilità penali previste per il caso di dichiarazione mendace dagli artt. 46 e 

47 del D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

DICHIARA/NO 

 

1.  di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

 

2. di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché, per la sua formulazione, ha 

preso atto e tenuto conto: 

 delle condizioni contrattuali e degli oneri, 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; 

 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione 

della propria offerta. 

 

3. di trovarsi/non trovarsi in una situazione di controllo diretto o come controllante o come 

controllato ai sensi dell’art. 2359 c.c., con le seguenti imprese: 

 

IMPRESA PARTITA IVA SEDE 

   

   

   

 

3. di avere preso visione dei luoghi in cui dovrà essere eseguito il servizio e di allegare il certificato 

rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve 

essere eseguita la prestazione; 

 

4. di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale ………………… ; Codice fiscale 

……………...……; partita IVA ………………….; ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 

comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede 

in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica ……………………………………; 

 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi indicati nelle cd. 

“black list”: 

5. di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 37 dell’art. 37 del D.L. 

78/2010 (conv. in L. 122/2010) 

(oppure) 

di avere presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 

2010, di cui allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 

dell’art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

6. di essere in possesso del requisito previsto dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 

motivo per il quale allega copia conforme della relativa certificazione; 
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7. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara; 

(oppure ) 

di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 

sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. La stazione appaltante si riserva di 

valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati; 

 

8. di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 110 del Codice degli Appalti per ciò che 

riguarda le procedure di affidamento in caso di fallimento o di risoluzione del contratto; 

 

9. di non avvalersi dell’attività lavorativa o professionale di soggetti nei cui confronti sussista la 

causa d’incompatibilità, relativamente al presente affidamento, di cui all’art. 53 comma 16 ter del 

D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 

10. di prestare dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa 

alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), 

e dell’art. 110, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ad integrazione di quanto indicato nella parte 

III, sez. C, lett. d) del DGUE, indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e 

del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale; nonché di non 

partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 

imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare; 

 

Per gli operatori economici che ricorrono all’avvalimento 

11. di avvalersi, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal bando di gara nonché 

nei limiti previsti dall’art. 89 del Codice degli Appalti, dell’impresa ……………………… 

(Ausiliaria) e di allegare tutta la documentazione prescritta dal medesimo articolo anche con 

riferimento alla suddetta Ausiliaria; di allegare altresì il relativo contratto di avvalimento, che deve 

contenere a pena di nullità la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 

dalla stessa; 

 

12. di essere a conoscenza che ogni comunicazione (le informazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 

50/2016, convocazione di sedute, rinvii, esiti di gara, ecc…) relativa alla presente procedura sarà 

effettuata a mezzo piattaforma telematica asmecomm;  

 

13. di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso 

all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad 

essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei servizi, anche attraverso suoi agenti, 

rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione 

o nella fase di esecuzione dei servizi;  

 

14. di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 

71 del D.P.R. n. 445 del 2000;  
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15. di accettare che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua 

presentazione, salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara;  

 

16. di avere prestato la garanzia provvisoria e di avere verificato che il soggetto garante relativo al 

rilascio della stessa sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio della medesima garanzia mediante 

accesso ai siti internet; 

 

17. in caso di aggiudicazione, di prestare la cauzione definitiva con le modalità previste dall’art. 103 

del Codice degli Appalti secondo quanto richiesto dalla Stazione Appaltante in riferimento alla 

normativa vigente in materia di lavori pubblici; 

 

18. di avere provveduto al pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 

 

19. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Carignano eventuali modifiche 

dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata per 

problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, declinando, in assenza di dette 

comunicazioni, l’Amministrazione da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni di legge;  

 

20. di indicare le posizioni INPS, INAIL; 

 

21. di essere a conoscenza dell’art. 83, comma 9, del Codice Appalti, che pertanto le carenze di 

qualsiasi elemento formale della domanda, in particolare, in caso di mancanza, incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del D.G.U.E. di cui all’art. 85 dello stesso Codice, 

con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, potranno essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio; 

 

22. di essere disponibile all’avvio all’esecuzione del servizio in oggetto in via d’urgenza e nelle 

more della stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8, Codice Appalti. 

 

Le anzidette dichiarazioni/attestazioni devono essere presentate: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 

che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

 

 

Luogo e data                                           _______________________________________________

     

FIRMA/E DEL/I DICHIARANTE/I
3
      ______________________________________________ 

 

 

                                                           
1
 Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
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2
 Nel caso in cui la documentazione prodotta per la partecipazione alla gara venga sottoscritta da un 

procuratore dell’impresa), allegare originale o copia conforme della procura (generale o speciale) 

attestante i poteri del sottoscrittore. 
3
La domanda di partecipazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di 

identità del/i sottoscrittore/i. 

 Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, 

la domanda deve essere compilata congiuntamente e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 

predetto raggruppamento o consorzio; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o 

da un consorzio costituiti, la domanda deve essere sottoscritta dal soggetto indicato come capogruppo o 

mandatario. 


