Allegato 2)
Appalto per servizi scolastici presso le scuole di Arona: assistenza per l’autonomia e la comunicazione
personale di alunni diversamente abili – pre scuola e assistenza al pasto
periodo 1 settembre 2016 – 31 agosto 2019 con opzioni - CIG 66649445C7

MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
AVVERTENZE
L'istanza di partecipazione che segue e le relative dichiarazioni sostitutive (ex artt. 46 e 47 D.P.R. n.
445/2000) devono essere rese dal concorrente complete dei dati richiesti nel Disciplinare di Gara.
L'istanza di partecipazione e le relative dichiarazioni sostitutive devono essere rese dal concorrente, nel
rispetto di quanto disposto dagli art. 3 e 38, co 3, D.P.R. n. 445/2000, i cui testi sono riportati nelle note
sottostanti.
Pertanto:
- per i soggetti di cui all'art.3, commi 1, 2, 31 (cittadini italiani, UE ed assimilati),
la suddetta istanza e le relative dichiarazioni sostitutive di atto notorio dovranno essere sottoscritte nelle
forme stabilite dall’art. 38, co. 3, D.P.R. n. 445/20002 e dovranno quindi essere accompagnate da fotocopia
di un documento di identità del sottoscrittore;
- per i soggetti di cui all'art.3, comma 43 (cittadini stranieri diversi dai precedenti)
gli stati, le qualità personali e i fatti, possono essere documentati come indicato dalla norma citata3, oppure
mediante dichiarazione solenne da effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa
competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere a
verifiche d’ufficio, anche a campione.
Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati
nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.
1

Art. 3 - Soggetti - commi 1, 2, 3
“1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle
società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno
dei Paesi dell'Unione europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive
di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio
dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse
avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.”
2
Art. 38, comma 3
"Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59."
3
"Art. 3 - Soggetti - comma 4
“Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni
rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare
italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di
atti o documenti non veritieri."

Marca da
Bollo da
€ 16,004

Spett.le

Comune di Arona
Ufficio Istruzione
Via San Carlo, 2
28041 – Arona (NO)
Oggetto:
APPALTO PER SERVIZI SCOLASTICI PRESSO LE SCUOLE DI ARONA: ASSISTENZA
PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI – PRE
SCUOLA E ASSISTENZA AL PASTO - periodo 1 settembre 2016 – 31 agosto 2019 con opzioni - CIG
66649445C7

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________________il __________________________
residente a_____________________________________________________________________________
Via ___________________________________________________________________________________
Documento tipo: ____________________________________________ n° __________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________________
Nella sua qualità di 5______________________________________________________________________
Del concorrente _________________________________________________________________________
Con sede in ____________________________________________________________________________
Via ___________________________________________________________________________________
Con codice fiscale n° _____________________________ IVA/VAT n. _____________________________
Telefono _______________ telefax ___________________ E-mail ________________________________
Quale6
Operatore economico che partecipa singolarmente
Operatore economico riunito in associazione temporanea con i seguenti operatori economici: _______
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4

La marca da bollo del valore di € 16,00= deve essere apposta ogni 4 fogli.
Nel caso in cui l’offerta economica e/o i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore del concorrente,
dev’essere presentata al Comune, in originale o copia autentica, la relativa procura speciale da cui lo stesso trae i
poteri di firma.
6
Barrare ciò che risponde alla propria situazione soggettiva.
5

Consorzio
CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta di cui all'oggetto.
A tale fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n.
445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole,
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questo concorrente
decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata,
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00:
situazione soggettiva dell’operatore economico

a) che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, co. 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), m) mter) m-quater)del D.Lgs. n. 163/2006, - fatto salvo quanto previsto dal comma 1- bis art. 38 - come ivi
individuate e di cui dichiara di aver preso visione;
a 1)

che allega dichiarazione ai sensi dell'art. 38, comma 3, e degli artt. 46, 47, 76, 77 bis, D.P.R.
445/00, rilasciata e sottoscritta da ciascuno degli ulteriori soggetti indicati dall'art.38, co. 1 lett. b)
e c) D.Lgs.163/2006, attestante che gli stessi non si trovano in alcuna delle cause di esclusione
previste dallo stesso art.38, co. 1 lettere b) e c) D.Lgs.163/2006, ed in particolare:
I. che nessuno di detti soggetti è sottoposto a procedimenti penali per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 3, L. 27.12.1956 n. 1423 e che non sussistono cause di divieto,
decadenza o sospensione di cui al. Lgs. 159/2011 ed in particolare l’art. 67;
II. che non sussiste a carico di nessuno degli stessi alcuna sentenza di condanna passata in giudicato,
o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.;
oppure (in presenza di sentenze o decreto penali di condanna)
che allega dichiarazione rilasciata e sottoscritta da ciascuno degli ulteriori soggetti indicati
dall'art.38, co. 1 lett. b) e c), D.Lgs.163/06 relativa a tutte le eventuali sentenze di condanna passate
in giudicato e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o le sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione;

a 2) che allega dichiarazione, ai sensi dell'art. 38, comma 3, e degli artt. 46, 47, 76, 77 bis, D.P.R. 445/00,
rilasciata e sottoscritta:
dai soggetti cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, come
indicati dall'art. 38 co. 1, lett. c), D.Lgs.163/06
ovvero
(in caso di impossibilità oggettiva di ottenere la suddetta dichiarazione), dallo stesso legale
rappresentante.
attestante

- che gli stessi soggetti cessati non si trovano in alcuna delle cause di esclusione previste dallo stesso art. 38
co. 1, lettera c), D. Lgs 163/06 ed in particolare che non sussiste a loro carico alcuna sentenza di condanna
passata in giudicato e/o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e/o sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.;
oppure (in presenza di sentenze o decreti penali di condanna)
- tutte le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili e/o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. ivi
comprese quelle che beneficiano della non menzione;
e
- che l’operatore economico ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata, che indica espressamente 7;
oppure, in alternativa a quanto sopra
BARRARE la casella a dimostrazione della volontà di dichiarare l’assenza di cessazioni
il legale rappresentante stesso dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso
relativo alla gara in oggetto non si è verificata cessazione dalla carica da parte di alcuno dei soggetti indicati
legale dall’art. 38, c1, lett c) D. Lgs. 163/2006 (in questo caso è sufficiente apporre una croce sulla casella
corrispondente senza necessità di produrre ulteriore separata dichiarazione);

a 3 ) l’inesistenza di cause di divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi ex art. 32
quater c.p. ed ex art. 9 c. 2 lett c) D.Lgs 231/01;

b) che non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, co. 1, lett. l) del D. Lgs. n. 163/2006, come ivi
individuata e di cui dichiara di aver preso visione, che attesta tramite:
presentazione della certificazione di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
ovvero, in alternativa,
dichiara:
(BARRARE OBBLIGATORIAMENTE UNA SOLA DELLE SEGUENTI CASELLE)

(per gli operatori economici che occupano non più di 15 dipendenti e per gli operatori
economici che occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla Legge n. 68/1999;
oppure
(per gli operatori economici che occupano più di 35 dipendenti e per gli operatori economici
che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18
gennaio 2000) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla Legge n. 68/1999;

c) di avere conoscenza e di osservare pienamente tutte le disposizioni previste dalla normativa nazionale e
regionale di settore;

d) di essere a conoscenza di quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro e l’essere in regola con le norme ivi richiamate comprese quelle relative alla
nomina del medico competente;
7

Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 c.p. e dell’art. 445, co. 2, c.p.p.

e) di essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali e di disporre di certificazione di regolarità
contributiva di cui all’art. 2 D.L. 210/2002, convertito con Legge n. 266/2002 impegnandosi a fornire
tempestivamente alla stazione appaltante – in caso di richiesta - i dati necessari per la verifica ;
f) di avere rapporti
BARRARE OBBLIGATORIAMENTE ALMENO UNA CASELLA

di controllo (come controllante o come controllata), ai sensi dell’art. 2359 c.c., con i seguenti
operatori economici di cui dichiara denominazione o ragione sociale e sede:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
di collegamento, ai sensi dell’art. 34 co. 2 D. Lgs. 163/2006, con i seguenti operatori economici di
cui dichiara denominazione o ragione sociale e sede:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
oppure
di non avere rapporti di controllo (come controllante o come controllata) né di collegamento con
altri operatori economici ai sensi delle predette norme;

g) che l’operatore economico è iscritto
nel Registro delle imprese presso la competente CCIAA
Oppure (in caso di operatore economico avente sede all’estero)
in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza di cui all’art. 39, comma 2,
D.Lgs. 163/2006
per l'attività oggetto del presente appalto, il cui numero di codice di attività (così come risulta dalla
visura camerale/registro professionale o commerciale dello Stato di residenza) è
_________________________________ e che i legali rappresentanti indicati alla C.C.I.A.A. sono i
seguenti (indicare cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza e qualifica):
1) ______________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________________
4) ______________________________________________________________________________

h) //
la capacità economico-finanziaria
i1) che l’importo complessivo del volume globale di fatturato negli ultimi tre esercizi finanziari (anni 2013,
2014, 2015) è stato almeno pari ad euro 500.000,00 IVA esclusa;

i2) che l’importo del volume di affari realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari (anni
2013, 2014, 2015) nel settore dei servizi scolastici è stato non inferiore a euro 330.000,00 I.V.A. esclusa;
la capacità tecnica

j) che l’elenco dei principali servizi, regolarmente eseguiti nel triennio 2013, 2014, 2015, dal quale emerga
un contratto di almeno € 165.000,00 + iva, è il seguente 8:

OGGETTO

IMPORTO

PERIODO DI
VIGENZA

COMMITTENTE
(nominativo e
tipologia)

e che tali contratti sono stati tutti regolarmente eseguiti.
ulteriori condizioni:

k) //
l) di avere acquisito piena conoscenza delle condizioni tutte di esecuzione della presente concessione, in
particolare di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla
vigente normativa in materia di salute, sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni stesse di
lavoro;

m)

di avere acquisito piena conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che
disciplinano l'affidamento in oggetto;

n) di avere acquisito piena conoscenza delle clausole tutte e delle modalità di svolgimento della gara e di
esecuzione del servizio contenute nel presente Disciplinare e nei suoi allegati che ne costituiscono parte
integrante, che regolano la concessione in oggetto, e l'accettazione delle predette clausole in modo pieno ed
incondizionato;

o) di avere piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
determinazione del corrispettivo di gestione offerto e delle condizioni contrattuali che possono influire
sull'esecuzione del servizio e di avere accertato che il corrispettivo di gestione offerto è remunerativo e tale
da consentire la presentazione dell'offerta;
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Ai fini dell'ammissione alla gara, l'importo -riferito al periodo in oggetto- di almeno uno dei predetti servizi non può
essere inferiore ad euro 13.000,00= IVA esclusa

p) di garantire che effettua, a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche verso i soci,
condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi,
applicabili alla relativa categoria di lavoratori ed alla località dove l'attività lavorativa si svolge;
q) ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo
concessionario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

r)

di impegnarsi a collaborare con il Responsabile dell’esecuzione del contratto al fine di agevolare
l’esecuzione del servizio sulla base del programma contrattuale;

s) di essere consapevole che il presente servizio non è sub concedibile;
t)

di produrre idoneo documento, valido per tutto il periodo di efficacia dell’offerta, comprovante la
costituzione di una garanzia provvisoria a conferma dell’offerta pari a euro 12.925,85 = (importo potrà
essere ridotto del 50% in caso di possesso di certificazione di qualità) secondo le modalità di cui al punto 6
del Disciplinare di gara;

u) che possiede o che si impegna a costituire, con le modalità indicate nel Capitolato speciale d'affidamento,
prima dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, una polizza assicurativa di
responsabilità civile, con i massimali non inferiori agli importi indicati al citato articolo del Capitolato per
anno assicurativo e l’impegno a fornire al Comune prova di possedere detta polizza;
v) l’impegno a indicare, entro 30 gg dall’aggiudicazione definitiva, mediante idonea documentazione,
una sede operativa nel raggio di 15 km da Arona dove il coordinatore dovrà essere presente almeno 3 gg a
settimana.
w) di attestare che il personale impiegato per l’esecuzione delle attività contrattuali ha padronanza della
lingua italiana
x) di attestare che la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso il concorrente sarà
eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e comunque in Stati che abbiano attuato la convenzione di
Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che
comunque assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi;
y) che si impegna a individuare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali del Comune e a
comunicarne i nominativi al Comune stesso prima della sottoscrizione del contratto;
z) di essere a conoscenza di quanto disposto dal DPR 62/2013 “Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici” e di impegnarsi alla piena e integrale applicazione in ogni sua parte consapevole delle conseguenze
in caso di mancato rispetto;

aa) per i soli Consorzi: di concorrere per i seguenti consorziati:
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

bb) per le società cooperative e per i consorzi di cooperative: di essere iscritte/i nell’albo delle società
cooperative n° ________________________;

cc) (per i soli Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (R.T.) : che, a corredo dell’offerta congiunta
sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande/ costituende (o dall’Impresa capogruppo in caso di R.T.I.
già costituiti), la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda
assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I./Consorzio (prestazioni che
saranno eseguite da ciascuna singola Impresa componente il R.T.I./Consorzio) è, in relazione all’importo
posto a base d’asta, la seguente:
1. ________________________________________ ______________________ ___________________
(Impresa)
____________________________________________________________________________________
(prestazioni)
____________________________________________________________________________________
(%)
2. ________________________________________ ______________________ ___________________
(Impresa)
____________________________________________________________________________________
(prestazioni)
____________________________________________________________________________________
(%)
3. ________________________________________ ______________________ ___________________
(Impresa)
____________________________________________________________________________________
(prestazioni)
____________________________________________________________________________________
(%)

dd) in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia: che si uniforma alla
disciplina di cui agli artt. 17 comma 2 e 53 comma 3 D.P.R. n. 633/72 e che comunicherà
all’Amministrazione aggiudicatrice, in caso di aggiudicazione, della nomina del rappresentante fiscale nelle
forme di legge.
PRENDE ATTO
•

che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento della attività istituzionale del Comune di Arona, ai sensi di
quanto disposto dal Titolo III del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196;

•

che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento;

•

che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Titolo
III del suddetto decreto;

•

che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente gara;
che un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la presente
istanza provvedendo all’esclusione o all’annullamento dell’aggiudicazione.
Dichiara

con riferimento all’offerta tecnica di cui alla presente procedura, che le parti della stessa concernenti
(specificare eventuali paragrafi o pagine… in modo preciso) :
_______________________________________________________________________________________
sono atte a rivelare il know how industriale e commerciale dell’operatore economico offerente, per le
seguenti ragioni (specificare, non indicare in modo generico):
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Pertanto, con riferimento alle parti dell’offerta tecnica sopra indicate, l’offerente intende esercitare, ai sensi e
nei limiti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. , il proprio diritto alla riservatezza.9

dichiara inoltre
•

che i recapiti di cui al punto 2.9 del Disciplinare di gara presso i quali la ditta sarà sempre
raggiungibile sono:

intestazione _____________________________________________________________________________
indirizzo _________________________________________ cap ________________ città ______________
recapito telefonico di rete fissa e l’eventuale recapito telefonico di rete mobile _______________________
fax _______________________________ e- mail ________________________________________
PEC _____________________________________________
e di essere consapevole che l’indicazione dei suddetti recapiti a proprio totale ed esclusivo rischio restando
esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune nel caso in cui le comunicazioni tra il Comune e l’operatore
economico , pur tempestivamente inviate dal Comune, non giungano, per qualsiasi motivo, all’operatore
economico in tempo utile ai fini della partecipazione alla presente procedura.
Letto, confermato e sottoscritto.
(Luogo, data) ___________________________
Il Dichiarante10
______________________________________

N.B: Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese per ogni concorrente dovrà essere
compilato un modulo separato.

9

Si ricorda che ai sensi dell’art. 13 c. 6) “è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo richieda in vista della difesa in giudizio
dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di
accesso.”
10

Allegare:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000;
- i documenti di cui alle dichiarazioni rese ai punti a.1), a.2), e t);
- la certificazione di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, qualora non sia resa l’autodichiarazione.

