
COMUNE DI MONTEDORO
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

MODELLO  A

ISTANZA DI AMMISSIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER 'INDIVIDUAZIONE
DI UN ENTE ATTUATORE PER L’ATTUAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA,
INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI BENEFICIARI DEL PROGETTO TERRITORIALE
ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI –
“MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI” -  (S.P.R.A.R.)

 Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il ____________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
residente in ________________________________________________ ( __ ) Cap _____________
Via ____________________________________________________________________________
in qualità di Legale Rappresentante della società_________________________________________
________________________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in
caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità
(art. 76 del D.P.R. 445/2000)

CHIEDE

di poter partecipare alla selezione di cui all’oggetto

in forma singola

in forma riunita quale: (barrare il caso che ricorre)

 Capogruppo mandataria di Associazione temporanea d’Impresa e con le seguenti imprese
mandanti:  (indicare la denominazione di ciascuna impresa)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 Capogruppo mandataria di Consorzio;

 Capogruppo mandataria di GEIE e con le seguenti imprese mandanti: (indicare la
denominazione di ciascuna impresa)
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 Mandante di Associazione Temporanea d’Imprese e con la seguente impresa capogruppo:
(indicare la denominazione dell’impresa)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 Mandante di Consorzio;

 Mandante di GEIE e con la seguente impresa capogruppo  (indicare la denominazione
dell’impresa)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Pertanto, ai fini dell’ammissibilità alla gara in oggetto, consapevole che la falsità in atti e le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che,
laddove, in sede di controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità del contenuto  della
dichiarazione, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato  sulla
base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’articolo 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, il
sottoscritto

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 , n. 445, quanto segue:

1) La Società, così esattamente denominata _____________________________________________
     _____________________________________________________________________________

 ha forma giuridica di ____________________________________________________________

 ha sede legale a _________________________________________________  c.a.p. __________
   Via ______________________________________________________________ n.  __________
   e sede operativa a ________________________________________________  c.a.p. __________
   Via ______________________________________________________________ n. __________
   Codice Fiscale __________________________________________________________________
   Partita Iva ______________________________________________________________________
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   Codice Attività  _________________________________________________________________
   Telefono __________________________________ Fax _________________________________
   e-mail _________________________________________________________________________
   PEC __________________________________________________________________________
  Firma digitale: (barrare una delle due opzioni)

provvisto
non provvisto

(barrare una delle seguenti opzioni)

  Aderisce al Consorzio _____________________________________________________
  Non aderisce a consorzi ____________________________________________________
 Concorre per le consorziate di seguito elencate che non partecipano alla gara in qualsiasi
altra forma:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

è attualmente iscritta per le attività oggetto della presente gara:

alla Camera di Commercio di __________________________________ al n. ________-

dal _____________________ Codice attività _________________________________ ;
 nel R.E.A. della Camera di Commercio di _______________________ al n. ________ ;-

ovvero
per le imprese aventi sede in un altro stato membro dell'Unione Europea presso il corrispondente
Registro Professionale di___________________________________________________________ ;

è iscritta, ai sensi dell’art. 9 della legge 381/91:

 All’ all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione ___________________ -
Sezione A  al n. _____________dal ________________________;
 All’ all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione ___________________ -
Sezione B al n. _____________dal _________________________;

è  in regola con le norme cui gli Enti cooperativi debbono essere assoggettati a revisione ai

sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

è in regola con il versamento del contributo dovuto al Fondo Mutualistico come previsto

dall’art.8 , comma 1 e dall’art. 11, comma 4  e seguenti della Legge 59/1992;
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è in possesso dei seguenti requisiti:

ha conseguito nel triennio 2018/2020 un fatturato per servizi compresi nel settore oggetto-

della presente gara (SPRAR) non inferiore ad € 2.000.000,00 oltre IVA;
non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il-

caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e non ha in corso alcun
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
non ha violato il divieto di intestazioni fiduciarie posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo-

1990, n. 55;
non ha commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di-

contribuiti previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
è stabilita la concorrente e indica, ai fini del rilascio del DURC, le posizioni assicurative
INPS e INAIL;
posizione/i assicurativa/e INPS sede di ______________________________________-

matricola azienda _______________________________________________________

-     posizione/i assicurativa/e INAIL sede di ______________________________________
                  codice ditta_____________________________________________________________

tipo di contratto applicato __________________________________________________-

N. dipendenti ___________________________________________________________-

non è stata applicata alcuna 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
14 del D.lgs. n. 81/2008;

 (barrare una delle seguenti opzioni)
 non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. con alcun soggetto e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
 non è a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, rispetto alla
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
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 è a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, rispetto alla
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. e di aver formulato
l’offerta autonomamente;

non rientra nelle situazioni previste dall’art. 80, del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., inoltre non

risultano iscrizioni al casellario informatico, 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;

di aver preso conoscenza dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali;

di segnalare tempestivamente l’esistenza di eventuali motivate ragioni che si oppongano alla

pubblicazione di dati perché la loro diffusione potrebbe essere lesiva delle leggi, dei legittimi
interessi commerciali dei partecipanti o della concorrenza;

che a proprio carico:

 non risultano, sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenze 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 o per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18; ovvero vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata, come risulta da eventuale documentazione allegata, salvo che il reato sia
stato depenalizzato, ovvero per il quale sia intervenuta la riabilitazione, ovvero che il reato sia stato
dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima:

 (in caso di partecipazione mediante Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o di

GEIE) la partecipazione alla procedura di selezione viene effettuata congiuntamente alle imprese
già indicate nella sezione “istanza di partecipazione” le quali si impegnano, in caso di
aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento temporaneo, conferendo mandato collettivo
speciale con rappresentanza alla seguente impresa (indicare)
______________________________________________________________________________
come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio delle mandanti;
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di avere preso visione di tutti i documenti inerenti la selezione e di accettare tutte le

condizioni, nessuna esclusa, contenute negli stessi, di essere a conoscenza di tutte le circostanze
generali e particolari che potranno influire sullo svolgimento del servizio;

di impegnarsi ad applicare nei confronti dei propri lavoratori, il Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro di Settore, il contratto integrativo regionale vigente, firmati dalle OO.SS.
maggiormente rappresentative o gli accordi locali integrativi vigenti se migliorativi, sia dal punto di
visto retributivo, previdenziale che del livello di inquadramento;

ai sensi della legge 383/2001 e s.m. ed i. dichiara altresì che alla data di presentazione

dell'offerta (barrare la casella che interessa):
 non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge
383/2001 e s.m. ed i.;
 si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge
383/2001 e s.m. ed i. e che il periodo di emersione si è concluso.

di essere a conoscenza che:

a) ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora in seguito ai controlli effettuati d’ufficio dal
Comune di Montedoro, emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
sostitutiva, il libero professionista/la società in premessa, ove risultasse affidataria, decadrà da ogni
beneficio conseguente all’eventuale provvedimento di aggiudicazione e alla successiva stipulazione
del contratto;
b) l'inizio del servizio potrà avvenire anche prima della stipulazione del contratto, dichiarando a tal
fine la propria disponibilità in caso di richiesta da parte del Comune di Montedoro;
c) ai sensi dell’art. 43 del D.L.gs 25.7.1998, n. 286, ogni accertamento nei confronti
dell’aggiudicataria per atti o comportamenti discriminatori è sanzionato con la revoca dell’incarico
e con l’impedimento della partecipazione alle gare di appalto del Comune di Montedoro per i due
anni successivi;

di eleggere domicilio per l’invio di tutte le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del

D.L.gs 163/2006 presso ____________________________________________________ con sede
in___________________ Via________________________________________ e di autorizzare il
Comune di Montedoro a trasmettere le comunicazioni di cui all’articolo citato al numero di fax o
all’indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata indicati in premessa.
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di autorizzare il Comune di Montedoro a concedere la presa visione e/o rilasciare copia di

tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto, in
presenza di espressa richiesta di accesso agli atti in base alla normativa vigente.
Il Comune di Montedoro si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il
diritto di accesso dei soggetti interessati.

di essere a conoscenza:

 che la violazione degli obblighi derivanti dal DPR 16 aprile 2013 n.62 (Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165) costituisce causa di risoluzione;
 di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53, comma 16 - ter del D.Lgs. n.
165/2001 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013:
“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.11, comma 2, non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto del pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi
conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”;
“sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno
degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali
l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce
un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla
cessazione dell’incarico”.

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad acquisire il certificato di cui all'articolo 25 del

DPR 14 novembre 2002 n.313 (T.U.) prescritto dalla Circolare del 3.4.2014 del Dipartimento per
gli affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale in riferimento al D.Lgs. 4 marzo
2014 n. 39 (Attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile);

che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle

procedure di affidamento di cui all’art. 80, del D.L.gs 50/2016 e s.m.i. e precisamente:
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 non ha in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 6 del D.L.gs n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del
D.Lgs n. 159/2011;
 non è stata pronunciata alcuna 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 o per uno o più
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
(barrare una delle due seguenti opzioni)
 HA riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali ha beneficiato della
non menzione (indicare tutte le condanne penali riportate, omettendo l’indicazione delle
condanne per le quali il reato è stato depenalizzato, ovvero per le quali è intervenuta la
riabilitazione, ovvero per le quali il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero
quelle che sono state revocate):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 NON HA riportato condanne penali (sono da considerarsi anche le condanne per le quali si
è beneficiato della non menzione, nel qual caso deve essere barrata e compilata l’opzione
precedente, mentre non sono da considerarsi le condanne per le quali il reato è stato
depenalizzato, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero per le quali il reato
è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero quelle che sono state revocate)

non rientra nelle situazioni previste dall’art. 80, del D.L.gs 50/2016 e s.m.i.

Dichiara inoltre:  (barrare una delle due seguenti opzioni)
 di non rivestire cariche con poteri di rappresentanza in altre società partecipanti alla gara;

 di rivestire cariche con poteri di rappresentanza nelle seguenti altre società partecipanti
alla gara:__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

DICHIARA ALTRESI’
di mantenere valida la candidatura per 180 giorni dalla scadenza della presentazione della stessa;

DICHIARA INOLTRE
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ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12.7.05
fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, l’ANAC, l’INPS e
l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n.593 del 31.1.06) con la quale si obbliga
espressamente nel caso di selezione:
- a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, alla stazione
appaltante e all’Osservatorio regionale lavori pubblici, lo stato di avanzamento del servizio, i noli e
le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da
occupare;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle
fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere etc.);
- ad inserire identiche clausole nei contratti di nolo, cottimo etc: ove previsti ed è consapevole che,
in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

DICHIARA ESPRESSAMENTE ED IN MODO SOLENNE
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma
singola od associata, ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati;
- che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a
confermare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e che non si è
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza;
- che si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o esecuzione del contratto, da parte
di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in
oggetto;
- di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti
di beni personali o in cantiere etc;
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- di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di nolo, cottimo etc.
ove previsti ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno
concesse.
- DICHIARA, altresì, espressamente, di essere consapevole che le superiori obbligazioni e
dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione
appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale,
attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.

L’utilizzo del modello non esime l’impresa dal verificare tutti i requisiti previsti dal bando per la
partecipazione alla gara

ATTESTA
di essere consapevole che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente ad
uso interno e comunque nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003. A tali fini autorizza il trattamento da
parte del Comune di Montedoro.

Luogo e data_______________                                           Firma____________________________

La presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere
presentata a pena di esclusione mediante sottoscrizione unita a fotocopia del documento di identità,
in corso di validità, del sottoscrittore.

Si prega di compilare la presente dichiarazione in modo chiaro e leggibile, possibilmente in
stampatello.

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo, la presente dichiarazione sostitutiva deve essere
presentata da tutte le raggruppate/raggruppande.
ALLEGATI :
 copia fotostatica di un documento d’identità o di riconoscimento equipollente valido del
sottoscrittore, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del D.P.R. 445/00;

 eventuale (in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di GEIE già costituito) atto
notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza, in forma di atto pubblico o di scrittura
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privata autenticata dal Notaio, che contenga espressamente le indicazioni sulla costituzione di
raggruppamenti temporanei di concorrenti;

 eventuale (nell’ipotesi di intervento di un procuratore) Procura, in originale oppure in copia
autenticata.


