
AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DEI LOCALI DELL’ISTITUTO

PER L’ EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2019/2020

ALLEGATO 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto ______________________________________________________________

Nato a __________________________________________ il _______________________

Residente a______________________ indirizzo__________________________________

CODICE FISCALE_________________________________________

Nella sua qualità di (Titolare, Legale Rappresentante, Procuratore, Altro)

________________________________________________________________________

Dell’associazione/cooperativa/altro___________________________________________:

Denominazione e Ragione Sociale ___________________________________________

Sede Legale __________________________________________________________

Sede Operativa ________________________________________________________

CODICE FISCALE _________________________________________________________

PARTITA I.V.A. ___________________________________________________________

MATRICOLA I.N.A.I.L. ______________________________________________________

Indica i seguenti recapiti da utilizzarsi per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura:

Numero di Telefono __________________________

Numero di Fax ______________________________

E mail ____________________________________

In relazione all’Avviso Pubblico prot. n. 2083 05-08 del 19/07/2019 per l’affidamento
temporaneo dei locali scolastici in orario extrascolastico per la realizzazione dei servizi di
pre e post scuola - anno scolastico 2019/2020

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla selezione per l’individuazione del soggetto cui concedere



l’utilizzo temporaneo dei locali dell’Istituto per l’effettuazione dei servizi di pre e post scuola per
l’anno scolastico 2019//2020.

A tal fine, il sottoscritto presenta la seguente

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Il/la Sottoscritto/a   _____________________________________________________

codice fiscale:__________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________ (_____) il___/___/___,

residente a ________________________ (_____)

in via/piazza______ ________________________ n° _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

 che l’associazione/cooperativa/altro__________:  è regolarmente iscritta nel

registro…………istituito presso

_________________________________________________________

come segue:

numero di iscrizione _______________________________

data di iscrizione _________________________________

codice fiscale ___________________________________

sede __________________________________________

forma giuridica attuale ___________________________

(solo per le società)

costituita con atto in data _________________________

capitale sociale in Euro ___________________________

durata della società ______________________________

rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare l’impresa verso terzi:

Cognome / nome ________________________________

nato a ____________ il _________________________

Cognome / nome ________________________________

nato a ____________ il _________________________

Cognome / nome ________________________________

nato a ____________ il _________________________

(solo per le imprese individuali)



Titolare: _______________________________________

Cognome / nome ________________________________

nato a ____________ il _________________________

 che l’associazione/cooperativa/altro______________________ non si trova in
nessuna delle cause di esclusione ex art. 80 del Dlgs 50/2016

 che l’associazione/cooperativa/altro___________________ non si trova in stato di
fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo, ovvero
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni

 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, neppure con il beneficio della non menzione, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi del c.p.p, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, e che non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 5, paragrafo 1, direttiva Ce 200 /1

 di non aver riportato a proprio carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600
bis, 600 ter, 600 quarter, 600 quinquies e 609 undecies del Codice Penale, ovvero
irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e
regolari con minori

 di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate da questa Amministrazione ovvero di non aver commesso un errore grave
nell’esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova
da parte di questa Amministrazione o altre P.A.;

di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;

oppure
di avere in corso un procedimento, ovvero di avere un’iscrizione a ruolo avverso la

quale intende ricorrere, avente ad oggetto la violazione degli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui sono stabiliti ed indica:

- data avvio del procedimento / data ruolo ___________________________
-oggetto____________________________________________________

che l’associazione/cooperativa/altro__________: non è incorsa nelle sanzioni
interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/2001;

di rispettare integralmente le norme relative alla sicurezza e salute del lavoro e di non
essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.195 , n° 1 23 o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31.05.19 5 n. 575; 11. di non aver violato
il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 comma 3 della legge 19
marzo 1990, n. 55;

di essere in possesso di tutti i requisiti per contrattare con la P.A.;

che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a
reati che precludono la partecipazione alle presente procedura;



non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli ultimi tre
anni per inadempimento contrattuale e di non aver subito revoche di aggiudicazione per
mancata esecuzione della fornitura;

che non sussistono rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civile con altre società
concorrenti nella stessa procedura;

che nessuno dei soggetti dotati di potere di rappresentanza si trova in alcuna delle condizioni
che comportano l’impossibilità di assunzione di appalti, come previsto dall’art. 10, comma 1
e 2, della Legge 575/19 5 e successive modificazioni (antimafia);

(segnare con una crocetta la voce che interessa)
 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 stabilito

oppure
di avere in corso un procedimento, ovvero di avere un’iscrizione a ruolo avverso la quale

intende ricorrere, avente ad oggetto la violazione delle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito
ed indica:

-data avvio del procedimento / data ruolo ___________________________
-oggetto____________________________________________________

 di applicare integralmente ai propri addetti i contenuti economico normativi della
contrattazione nazionale e di categoria di settore e di obbligarsi ad applicare tutte le norme
previste secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza; di mantenere
regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso:
INPS Sede di via/corso …………………………………. n. matricola ……………………………
INAIL Sede di via/corso ………………………………… n. posizione ………………………….
e di essere in regola con i relativi versamenti.

DICHIARA INOLTRE

di essere in possesso di assicurazione RC verso terzi e assicurazione infortuni
di garantire il servizio dal 16 settembre 2019 al 8 giugno 2020, dal lunedì al venerdì, secondo

gli orari stabiliti dall’Avviso, eccetto i periodi di sospensione delle lezioni, come da
calendario scolastico regionale

che il costo dei servizi proposto in sede di selezione resterà inalterato per l’intero anno
scolastico

che effettuerà sistematicamente le pulizie ed il ripristino degli ambienti utilizzati a proprio
esclusivo carico

di assumersi ogni responsabilità derivante da danni arrecati a cose e/o persone durante lo
svolgimento del servizio;

che utilizzerà esclusivamente materiale proprio dell’associazione o cooperativa
di essere in possesso delle competenze per l’accoglienza e la gestione dei minori in

situazione di disabilità, anche grave
di aver preso visione dell’Avviso e di altri eventuali documenti da esso richiamati e citati e di

obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte, nonché di aver considerato tutte le condizioni e le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei costi di
fornitura dei servizi oggetto della procedura;

di conoscere dello stato di fatto e di diritto dei siti e dei luoghi, di aver considerato e valutato
tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della selezione, che possono influire
sulla determinazione dell’offerta e sulle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza
di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne
tenuto conto nella formulazione dell’offerta economica, nonché di aver tenuto conto degli
oneri e degli obblighi che potranno derivare dalle normative vigenti e in particolare di essere
in regola con la normativa vigente sulla sicurezza del lavoro e di aver tenuto conto, nella
formulazione dell’offerta, degli oneri relativi agli obblighi connessi alle disposizioni in



materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;
 di essere a conoscenza che la falsa dichiarazione:

a) comporta l’applicazione di sanzioni penali [art. 7 D.P.R. 5/2000 ed artt. 3, 9, e 95 del
Codice Penale];
b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di
appalto [art. 75, comma 1, lettera h) D.P.R. 55 /1999 – art. 2 , comma 1, lettera g) Dir. CEE
n. 93/37 – art. 11, comma 1, lettera
c) comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (risoluzione del contratto) [art. 75 D.P.R. 5/2000];
 di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati pubblicata sul sito della Scuola e di

acconsentire al trattamento dei propri dati, ai fini della presente procedura

Allegati: copia del documento di identità

Data Firma
______________________                                           _____________________________


