
ALLEGATO A 

DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 80 DEL  D.LGS. N. 50/2016 RESA AI 
SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000. 
CODICE CIG:  70710059E9 
Affidamento gestione dei servizi educativi scolastici e assistenziali del Comune di Rosate. 
Periodo 01.09.2017-31.08.2020. 
Il sottoscritto _______________________________________ nato a ___________ il 
________________residente a ______________________ 
nella qualità di 
_____________________Impresa___________________________________________________
_______________________con sede legale in________________________e sede  operativa in 
____________________________________________Tel.__________________ 
Fax _____________________pec_____________________________________ C.F. 
_____________________________consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro nel caso d’affermazioni mendaci 

DICHIARA 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di cui all’art. 186-bis del R.D. 16/03/1942 n. 267, o di non avere in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che nei propri confronti non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 L. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 
L. 575/1965; 
c) che nei propri confronti non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non é stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o piu 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;  
oppure 
sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, 
con indicazione delle eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione, come 
da documentazione allegata: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 L. 55/1990; 
e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 
f) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di 
appartenenza; 
g) che nei propri confronti, ai sensi dell’art.80 D.Lgs. 50/2016, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’articolo 213, comma 10 D.Lgs. 50/2016, 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;  
h) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di 
appartenenza; 
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver 
ottemperato alla stessa e pertanto attesta: 
numero dei dipendenti ______________________ 
base di computo ___________________________ 



quota obblighi ___________________________ 
disabili in forza __________________________ 
oppure (cancellare la voce che non interessa) 
di non avere obblighi relativamente alle norme citate; 
j) che nei propri confronti non é stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, c. 2, lett. 
c), D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36 bis c.1 del D.L. 223/2006 
convertito nella L. 248/2006; 
k) che ai sensi dell’art. 80, comma 1 lett. b) del D. Lgs 50/2016 (barrare la voce che interessa):  
○ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del Codice Penale aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 .05.1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12.07.1991, n.203.  
○ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del D.L. 13.05.1991, n,152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12.07.1991, n. 203 e ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’art. 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n.689. 
l) (barrare la voce che interessa) 
○ di non trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. rispetto ad alcun soggetto e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 
○ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente, 
oppure 
○ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 
m) di aver visionato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato d’appalto e relativi allegati; 
n) di aver tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazioni di prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando sin da 
ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
o) di presentarsi alla stipulazione del contratto entro il termine stabilito dal committente Comune e 
di eseguire il servizio di cui al Capitolato d’appalto di che trattasi, alle condizioni e prezzi dei citati 
atti; 
p) di essere in possesso dei requisiti di idoneita tecnico/professionale di cui all’art.26 D.Lgs 
81/2008; 
q) 1) che l’impresa e regolarmente iscritta presso gli enti assicurativi, come da allegato 1); 
2) che il tipo di concorrente e il seguente: (barrare la voce che interessa) 

• datori di lavoro (soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono 
occupare anche lavoratori con rapporti di Co.Co.Co. senza vincolo di subordinazione); 

• lavoratori autonomi (soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti); 

• gestione separata – committenti/associanti (soggetti che occupano lavoratori con 

• rapporti di Co.Co.Co. senza vincolo di subordinazione); 

• gestione separate – titolari di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi 

• professionisti); 

• Cooperativa sociale; 
r) che non procederà al subappalto o a cottimo alcuno, per tutta la durata del servizio; 
s) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________________________ n. 
iscrizione _____________________________________________dal __________________ n. 
Registro Ditte ________________________________________ dal ____________________ 
P.I____________________________________C.F._______________________________oggetto 
sociale (con riferimento all’appalto)________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Oppure: 



di essere iscritta all’albo regionale delle cooperative sociali di cui alla Legge regionale 21/2003; 
t) di far parte della categoria dei grandi contribuenti di cui al D.L. 185/2008 e s.m.: (barrare la voce 
che interessa)  
○ SI 
○ NO 
u) che i nominativi, codice fiscale, date di nascita, residenza, degli eventuali titolari, di tutti i soci di 
snc, dei soci accomandatari, dei direttori tecnici, degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza (in caso di società non 
snc con meno di quattro soci e di consorzi) e dei soggetti cessati dalla carica sono i seguenti: 
 
Cognome e Nome 
Codice fiscale 
Carica - Qualifica 
ricoperta 
Data e luogo di nascita 
Residenza 
 
Cognome e Nome 
Codice fiscale 
Carica - Qualifica 
ricoperta 
Data e luogo di nascita 
Residenza 
 
Cognome e Nome 
Codice fiscale 
Carica - Qualifica 
ricoperta 
Data e luogo di nascita 
Residenza 
 
Cognome e Nome 
Codice fiscale 
Carica - Qualifica 
ricoperta 
Data e luogo di nascita 
Residenza 
 
Cognome e Nome 
Codice fiscale 
Carica - Qualifica 
ricoperta 
Data e luogo di nascita 
Residenza 
 
Cognome e Nome 
Codice fiscale 
Carica - Qualifica 
ricoperta 
Data e luogo di nascita 
Residenza 
 
v) che, nell’ultimo triennio, presso la propria azienda/cooperativa non hanno esercitato attività 
lavorativa o professionale i dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego di cui all’art. 
53 c. 16-bis del D.Lgs. 30-03-2001 n. 165, come introdotto dall’at. 1 c. 42 lett. l) della L. 190/2012. 



w) di autorizzare l’amministrazione aggiudicatrice COMUNE DI ROSATE a inviare tutte le 
comunicazioni relative alla procedura, attraverso la piattaforma Sintel, utilizzando la funzionalità 
“comunicazioni di procedura” e di autorizzare altresì espressamente la stessa a inviare le 
informazioni obbligatorie ex art. 76 attraverso la piattaforma Sintel, attraverso la funzionalità 
“comunicazioni”, avendo eletto proprio domicilio presso la piattaforma stessa. 
x) di essere (eventualmente) in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000/9001, rilasciato da ______________in data 
_________con scadenza______________(allegare copia) e, nel caso di possesso, di dichiarare la 
volontà di ridurre l’importo della cauzione provvisoria del cinquanta per cento ai sensi dell’art. 93 c. 
7 del D.Lgs. 50/2016. 
y) come previsto dall’art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n. 62, di osservare e di far osservare 
ai propri collaboratori a qualsiasi titolo (siano essi dipendenti, consulenti ecc.) per quanto 
compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di 
comportamento del  Comune  di Rosate; 
Dichiara di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità 
delle dichiarazioni rese in sede di gara e della sussistenza nei riguardi del soggetto partecipante di 
cause ostative di cui alla legge antimafia, comporterà la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e, 
se il caso, di quella definitiva eventualmente disposte a favore del soggetto partecipante, e che 
l’eventuale accertamento di grave mendacità delle dichiarazioni circa i requisiti soggettivi del 
soggetto partecipante, comporterà altresì l’automatica denuncia alle autorità competenti e delle 
applicazioni delle sanzioni penali previste dall’art.76 DPR 445/2000. 
(Luogo e data) 
___________, ________________ Firma digitale 
Eventuale Allegato: copia ISO 
 
INFORMATIVA privacy : 
 Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003: 
a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in 
oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti 
cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 
b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 
c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilita di partecipare alla gara d’appalto in 
oggetto; 
d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità 
strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici 
appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla 
normativa vigente; 
e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art.7 D. Lgs. n. 196/2003 e pertanto 
l’interessato: 
1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;  
2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità di 
trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del 
Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza; 
3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di 
integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei 
dati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato; 
4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
f) Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI  ROSATE. 
Data -_________________ 
FIRMA DIGITALE 


