DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI PER INVITO A PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 MEDIANTE UTILIZZO
DELLA PIATTAFORMA DELLA REGIONE SARDEGNACAT PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI “ ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA” –
ANNUALITA’ 2018-2019 .
Al Comune di Castiadas
Loc. Olia Speciosa s.n.c.
09040 -CASTIADAS (CA)
Il sottoscritto _______________________________ nato a _______________________ prov. ____
c.a.p. ___________ il ___________________ residente a _________________________________
prov. _____ c.a.p. _________ in via __________________________________ n. ______ codice
fiscale _______________________________ in qualità di _________________________________
della Ditta/Impresa ______________________________________________________ C.F./P.IVA
_____________________ con sede legale/amministrativa a ________________________________
prov. ______ c.a.p. _________ in via ___________________________________________ n. ____
telefono ______________________________ fax ___________________________ indirizzo di
posta elettronica ______________________________________________________ , indirizzo
PEC ____________________________________________ ,
CHIEDE
Di partecipare alla manifestazione di interesse per la selezione di n.5 operatori economici
per l’invito alla procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di Assistenza Educativa
Specialistica Scolastica-Annualità 2018-2019.
in qualità di (barrare il riquadro corrispondente):
 Impresa singola;
 Capogruppo / mandante di un’Associazione Temporanea di Concorrenti o Rete di Impresa
(indicare la composizione, se costituita o costituenda e le parti del servizi eseguite da ciascun
concorrente riunito o aggregato):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 Mandante di un’Associazione Temporanea di Concorrenti o Rete di Impresa (indicare la
composizione, se costituita o costituenda e le parti del servizio eseguite da ciascun riunito o
aggregato):
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 Consorzio (indicare il tipo di consorzio stabile, ordinario ai sensi dell’articolo 45, comma 2
lett.b)c) e) del DLgs 50/2016 i consorziati esecutori e le parti del servizio svolte da ciascuno
di essi)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
 Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 1, lett. F, del D.Lgs.
50/2016) composta dalle seguenti Ditte:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ ;
 I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico GEIE
(art. 45, comma 1, lett. g, del D.Lgs. 50/2016) fra le seguenti Ditte:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ ;
 Operatore economico stabilito in altro Stato membro (art.45 del D.Lgs. 50/2016);
 Impresa Sociale (art. 13 della L.R. n. 23 del 23/12/2005).
 Altro: Associazione, fondazione, ente, ecc. (indicare il tipo di soggetto)
__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ ;
I consorzi di cui all’art.45 di cui al D.Lgs n. 50/2016 sono tenuti, pena l’esclusione ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara . In caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.

A conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 sulla decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere e sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del decreto citato,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
(barrare le voci che interessano)



di aver preso piena ed integrale visione delle disposizioni stabilite nell’avviso esplorativo e di
accettarle senza condizione né riserva alcuna;



che l’organismo rappresentato è iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
____________________________________________________________________________

con il n° ___________ per l’attività di _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;

 (in caso di impresa individuale) che il Titolare e, se nominato, il direttore tecnico sono:
_____________________________________________________________________________________
(dati anagrafici)

(residenza)

- ovvero (in caso di società, ente, cooperativa o consorzio) che le persone delegate a rappresentare ed
impegnare legalmente l’impresa sono i Signori:
______________________________________________________________________________________
(dati anagrafici)

(residenza)

(carica sociale)

______________________________________________________________________________________
(dati anagrafici)

(residenza)

(carica sociale)

______________________________________________________________________________________
(dati anagrafici)

(residenza)

(carica sociale)

______________________________________________________________________________________
(dati anagrafici)

(residenza)

(carica sociale)

- che il CCNL applicato ____________________________________________________________
________________________________________ e che l’organico medio è di n° _______ addetti;
- che è iscritto all’INAIL sede di _______________________ con codice n. __________________,
- che è iscritto all’INPS sede di _______________________ con matricola n. ________________;
- DICHIARA, inoltre, di non trovarsi in alcuna condizione di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n.
50/2016 e in particolare:
 che l’impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo o nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, ovvero di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 186bis R.D. n. 267/1942 ed allega in sede di gara la documentazione prevista dal comma 4 e 5
del medesimo articolo;
 che nei propri confronti (1) non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6
del d.lgs. n. 159/2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del d.lgs. n. 159/2011) che nei propri confronti (1) non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale 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 uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale,
corruzione, frode ,riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo
1, direttiva Ce 2004/18 ovvero per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale (2);
 che l’organismo rappresentato non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ovvero, in caso di violazione del divieto, è
trascorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione e la stessa è stata rimossa;

 e che l’organismo rappresentato non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate,
alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici;
 che l’organismo rappresentato non ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente
gara e non ha inoltre commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività
professionale;
 che l’organismo rappresentato 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 in cui sono stabiliti(3);
 che per l’organismo rappresentato non risulta alcuna iscrizione nel 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;
 che l’organismo rappresentato non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
alle norme in materia di contributi previdenziali, quali quelle attinenti il documento DURC,
e assistenziali, tasse e imposte di importo superiore all’art. 48 bis commi 1 e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n.602/73;
 che l’organismo rappresentato non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da
rendere dubbia l’integrità morale o affidabilità di cui all’art.80 comma 5 lett.c) del D.LGS
n.50/2016;
 che l’organismo rappresentato non ha commesso violazioni relative allo sfruttamento
minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo
2014 n.24;
 che la partecipazione alla presente procedura di gara non determina una situazione di
conflitto di interesse con la Stazione Appaltante;
 che l’organismo rappresentato si trova nella seguente posizione con riferimento alle norme
della Legge 12.03.1999 n. 68: (barrare la voce che interessa) :
 di essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68 (per i soggetti
con almeno 15 dipendenti);
 non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in
quanto(specificare la motivazione)
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;
 che ciascun soggetto di cui alla lettera b) non è stato vittima dei reati di concussione ed
estorsione da parte della criminalità organizzata e più precisamente non è stato vittima dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (5);
 m-quater) 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 e di aver
formulato l'offerta autonomamente (6);

DICHIARA infine:
 n) che nell'ultimo anno, antecedente la data di pubblicazione del presente avviso esplorativo,
non ci sono stati soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico o
socio (7);
ovvero:
 n) che il sig./ri . . . . . . . . . . . . . ……………………………. . , nato/i a …… . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . il . . . . . . . . ., è/sono cessato/i dalla carica di . . . … … . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) , in
data . . . . . . . .. , nei cui confronti (8) non sussistono sentenze definitive di condanna passata
in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in
danno dello Stato e della Comunità, che incidono sulla moralità professionale ai sensi
dell’art. 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
 n-bis) che nell’ultimo anno, antecedente la data di pubblicazione della presente procedura
negoziata, il soggetto partecipante non è stato interessato in qualità di avente causa di
operazioni di fusione, incorporazione, cessione d’azienda o di ramo d’azienda;
ovvero:
 n-bis) che il soggetto partecipante è frutto di operazioni di fusione, incorporazione, cessione
d’azienda o di ramo d’azienda e che il sig./ri . . . . . . . . . . . . . ……………………………. ,
nato/i a …… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . ., hanno operato nella società dante causa
ricoprendo la carica di . . . … ……......… . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) , in data . . . . . . . .. , nei
cui confronti (8) non sussistono sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e
della Comunità, che incidono sulla moralità professionale ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett.
c) del D. Lgs. n. 50/2016;
 o) che la società (solo per le cooperative) è iscritta all’albo delle società cooperative istituito
ai sensi del D.M. 23.06.2004 con n° ____ del _________ nella sezione
____________________________ e per la categoria ____________________________;
 p) che la società (solo per le cooperative sociali o loro consorzi) è iscritta all’albo delle
cooperative sociali della Regione Sardegna con il n° _________ dal __________ sezione A
ovvero di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 L.R. 22.04.1997;
 q) di essere in possesso del requisito economico –finanziario ovvero di aver conseguito,
nel triennio 2015-2016-2017 per servizi specifici di assistenza educativa specialistica
scolastica quello in oggetto prestati esclusivamente a favore di Enti o Amministrazioni
Pubbliche, un fatturato pari a € _________________ ( n.b. indicare l’importo complessivo del
fatturato conseguito nel triennio che non deve essere inferiore a € 6.500,00 ) così distribuito per ciascuna
delle suddette annualità:
Periodo
(dal__/__/___al__/__/____)

Committente
(enti o Amministrazioni
pubbliche)

Indicare la tipologia di Servizio

Fatturato

Il requisito economico-finanziario si intende soddisfatto solo se il servizio di assistenza educativa
specialistica scolastica è stato eseguito per ciascuna annualità.

 r)di essere in possesso del requisito di capacità tecnico-professionale –organizzativa ovvero
di aver gestito senza demerito nel triennio 2015- 2016 -2017 servizi esclusivi di assistenza
educativa specialistica scolastica, prestati esclusivamente a favore di Enti o
Amministrazione Pubbliche così come segue:
Periodo
(dal__/__/___al__/__/____)

Committente
(enti o Amministrazioni
pubbliche)

Indicare la tipologia di Servizio

Il requisito tecnico-professionale-organizzativo si intende soddisfatto solo se il Servizio di Assistenza
Educativa Specialistica Scolastica è stato eseguito per ciascuna annualità.

 r) che l’organismo rappresentato: (barrare la voce che interessa)
o non si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIA) previsti dalla legge n. 383/2001 e
successive integrazioni o modifiche;
o si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIA) previsti dalla legge n. 383/2001 e
successive integrazioni o modifiche e che gli stessi si sono conclusi;
 s) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 30.03.2001 n.
165;
 t) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o soggetto
di cui agli artt. 45 comma 2 lett.d) ed e) n. 50/2016, ovvero di non partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento
o rete di impresa, consorzio ordinario o G.E.I.E.;
 u) (in caso di consorzi di cui al comma 7 dell'articolo 48 del d.lgs. n. 50/2016) di non
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara alla quale partecipa il consorzio di
appartenenza;
 v) di non partecipare alla gara in più di un consorzio stabile;
 z) di non essere riunito in associazione in partecipazione con altri concorrenti;
 aa) di non avvalersi della stessa impresa ausiliaria di altri concorrenti;
 bb) di non essere impresa ausiliaria, di altri concorrenti;
cc) di garantire l’utilizzo di personale con i requisiti minimi di livello professionale previsti nel
capitolato d’appalto;
 dd) di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni previste nel presente
avviso;

 ee) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze locali e contrattuali che possono influire
sulla determinazione dell’offerta e sull’esecuzione del servizio, anche a fronte di eventuali
maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione di prezzi durante lo
svolgimento, ed avendone tenuto conto nella formulazione dei prezzi offerti, di rinunciare
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.
 ff) di dichiarare che il domicilio eletto per le comunicazioni è
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
e di indicare i seguenti strumenti di comunicazione con l’ente appaltante:
o posta elettronica certificata all’indirizzo ________________________________ ;
o indirizzo e-mail___________________________
o fax al n° _______________ autorizzandone il relativo utilizzo;
o recapito telefonico___________________cell._________________________
NOTE:
(1) Queste dichiarazioni devono essere rese, a pena di esclusione, da:
- titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
- tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo
- tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice
- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici, il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di
società (o consorzio) nonché dai procuratori negoziali che siano titolari di poteri gestori generali e
continuativi, desumibili dalla procura, assimilabili a quelli di un amministratore munito di
rappresentanza;
- tutti i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la presente dichiarazione;
In alternativa, può essere resa un’unica dichiarazione dal titolare o legale rappresentante anche per
conto di tutti gli altri soggetti obbligati.
(2) ovvero: di aver riportato (indicare ruolo, imputazione, condanna di tutte le condanne penali
riportate, ivi comprese quelle per le quali si ha beneficiato della non menzione):
-..................................
-..................................
-..................................
Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne 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.

(3) si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un
importo superiore a quello di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
(4) si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC; i soggetti esteri producono una
dichiarazione circa il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di
regolarità contributiva.

(5) Nel caso in cui quanto riportato al punto m-ter) non corrisponda al vero, il relativo testo deve
essere sostituito da una delle seguenti tre opzioni:
o che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del
codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.
o che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del
codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ma
per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno
antecedente alla pubblicazione del bando di gara.
o che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del
codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria e
dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla
pubblicazione del bando emergono i seguenti indizi:

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Nella richiesta di rinvio a giudizio gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, primo
comma della legge 689 del 1981.
(6) in alternativa il concorrente deve dichiarare alternativamente:
o m-quater) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto a sé stesso concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
o m-quater) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto a sé stesso concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

(7) La dichiarazione dovrà essere effettuata per ogni soggetto interessato cessato dalla carica o, in
caso di fusione, incorporazione o cessione d’azienda, che ha operato nella società dante causa in
qualità di:
- titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
- tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice
- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici, il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di
società (o consorzio) nonché dai procuratori negoziali che siano titolari di poteri gestori generali e
continuativi, desumibili dalla procura, assimilabili a quelli di un amministratore munito di
rappresentanza.
(8) oppure:
tenuto conto che per l’art. 80 comma del D. Lgs. n. 50/2016, l'esclusione dalla gara e il divieto a
stipulare i relativi contratti in ogni caso non operano quando il reato é stato depenalizzato, ovvero
quando é intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato é stato dichiarato estinto dopo la
condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima, sussistono le seguenti sentenze
(indicare ruolo, imputazione, condanna) :
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………………………………… . .
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………………………
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………………………

Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 c.p.p., per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale ai sensi dell’art.80 , del
D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica o che hanno operato nella società
dante causa nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, l'impresa dovrà dimostrare
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
La presente dichiarazione è sottoscritta in data __________________________
Timbro e firma leggibile
_______________________________
Allega :
 copia fotostatica leggibile non autenticata di un proprio documento di identità, in corso
di validità, ai sensi dell’art.38 comma 3 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000;
N.B. la presente dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti previsti dall’art.80 del D.Lgs
n.50/2016 ( direttori tecnici, soci di società in nome collettivo, soci accomandatari di società in
accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio).
N.B. la presente dichiarazione deve essere resa anche da tutti i soggetti di cui all’art.80 del
D.Lgs n.50/2016 relativi alle imprese consorziate indicate dal consorzio quali assegnatarie
della esecuzione dei lavori, forniture e servizi.

