
 Spett.le   

Comune di Troia  

Comune capofila dell'Ambito Territoriale n. 5 di Troia 

Via Regina Margherita, n. 80 

71029 TROIA 

 

 

Oggetto:  Domanda di partecipazione e dichiarazione per l’ammissione alla gara per l’affidamento della 

gestione del servizio di asilo nido di Deliceto. CIG 651080456D 

 

 
 

La/il sottoscritta/o 

Cognome  Nome   
  

Nato/a a  Prov.  il  
  

Residente a   Prov.  
  

Indirizzo  CAP  
  

In qualità di legale rappresentante della ditta  
 

Con sede in  

    
Indirizzo  

    
Tel.   Fax  
          

e-mail/pec  

 

 

 

 

 

  

C.F./P.I.   

Con espresso riferimento alla ditta che legalmente rappresenta 

CHIEDE  

Di partecipare alla gara in oggetto, indetta dall’Ambito Territoriale di  Troia, per l’affidamento della gestione 

del servizio di Asilo Nido Comunale di Deliceto. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e presa visione del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto 

relativi al servizio di cui sopra, 

DICHIARA 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono 

stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle dette situazioni 

(art. 38 D.lgs 163/06, comma 1, lett. a), oppure versano in stato di sospensione dell’attività 

imprenditoriale; 

b) che nei propri confronti - o nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b)- non è 

stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato (art. 38, comma 1, lett. c), ovvero non è pendente 

procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27/12/1956 

n. 1423 o una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31/05/1965 n. 575 (art. 38, comma 1, lett. 

b); ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p, per qualsiasi 

Allegato n. 1 



reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari o sia stata emesso decreto penale 

irrevocabile di condanna (art. 38, comma 1, lett. c); ovvero l’indicazione delle condanne subite per le 

quali ha beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2); 

c) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 L. 19.03.1990, n. 55 (art. 38, 

comma 1, lett. d); 

d) che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso gravi infrazioni definitivamente 

accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro (art. 38, 

comma 1, lett. e); 

e) che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso grave negligenza o malafede, 

accertata con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice (art. 38, comma 1, 

lett. f); 

f) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione 

italiana (art. 38, comma 1, lett. g); 

g) che la ditta non è iscritta nel Casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, D. lgs n. 163/2006 per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nel fornire informazioni che possono essere 

richieste ai sensi della normativa vigente in materia di appalti (art. 38, comma 1, lett. h); 

h) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore 

del lavoratori, secondo la legislazione italiana (art. 38, comma 1, lett. i); 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della 

L. 12.03.1999 n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l); 

j) che sui soggetti titolari dell’impresa non grava alcun divieto di contrarre con la P.A. (art. 38, comma 1, 

lett. m); 

k) che, ai fini dell’art. 38, comma 1, lett. m-ter, la ditta (indicare una delle seguenti ipotesi) : 

 non ha mai subito estorsioni o concussioni; ovvero: 

 che la ditta è stata vittima di estorsioni e concussioni ma di aver denunciato tali circostanze 

all’Autorità Giudiziaria 

l) ai fini dell’art. 38, comma 1, lett. m –quater (la ditta deve indicare con una croce alternativamente 

una delle seguenti dichiarazioni) 

 che la ditta non si trova in nessuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c con alcun soggetto 

che partecipa alla gara, e di aver formulato l’offerta autonomamente; ovvero: 

 che la ditta non è a conoscenza della partecipazione, alla medesima gara, di soggetti che si trovano, 

rispetto alla ditta stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; ovvero: 

 che la ditta è a conoscenza della partecipazione, alla medesima gara, di soggetti che si trovano, 

rispetto alla ditta stessa, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato 

l’offerta autonomamente (la dichiarazione deve essere corredata dai documenti - inseriti in separata 

busta chiusa - utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 

dell’offerta). 

(La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale 

esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica); 

m) di non trovarsi in alcun’altra delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006; 

n) di essere edotto che il prezzo richiesto si intenderà comprensivo di ogni prestazione; 

o) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, che possono influire 

sull’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta tecnica e 

dell’offerta economica 



p) di aver preso piena conoscenza del Bando di gara, del Capitolato Speciale di Appalto e degli altri 

documenti ad essi allegati o richiamati,  prendendo atto ed accettando senza condizione o riserva alcuna 

le norme che regolano la procedura di gara e l’esecuzione del contratto, nonché di obbligarsi, in caso di 

aggiudicazione, ad osservarle integralmente; 

q) di essere a conoscenza che “le spese per la  pubblicazione  sulla  Gazzetta  ufficiale della Repubblica  

italiana,  serie  speciale  relativa  ai  contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni 

di cui all'allegato  IX  A  sono   rimborsate   alla   stazione   appaltante dall'aggiudicatario   entro   il   

termine   di    sessanta    giorni dall'aggiudicazione”, ai sensi dell’art. 66, commi 7 e 7-bis del D. Lgs. 

163/2006; 

r) di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa; 

 

luogo e data  _________________  

 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

 

________________________________________________ 

 

 

AUTORIZZA 

 

Il trattamento dei dati, anche personali, per esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione e successiva 

gestione dell’eventuale contratto (D. Lgs. N. 196/2003) 

 

 

 

luogo e data  _________________  

 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido. 


