
CIG - 628106961B MODELLO “B1” 
 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA  
(La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in ogni pagina nonché deve essere corredata da 
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, del sog-
getto dichiarante).  

AL COMUNE DI CASATENOVO 
Piazza della Repubblica n° 7 
Casatenovo 

 
OGGETTO: Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione riferita alla concessione 

del servizio di gestione dell’ asilo nido comunale - periodo 01/09/2015-31/08/2020. 
 
 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………….…….. 
 
nato il…………..…………..……………a………….……………………………………..……….… 
 
residente nel Comune di…………………………… provincia……………………………….………. 
 
Via/Piazza……………………………………………………………………………….……………. 
 
Legale rappresentante dell’Impresa …………………………………………………………………… 
 
con sede in…………………………………………provincia……………………….……………….. 
 
con codice fiscale n…………………………………..………………………………….…………..... 
 
con partita IVA n………………………………………..………………………………..……..……. 
 
tel. …………………….. ……………………….…telefax……………………………….……...….. 
 
con indirizzo e-mail ………………………………………………………………………...……..…. 
 
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla gara per indicata in 
oggetto come:  

o impresa singola; 
ovvero  

o capogruppo di una associazione temporanea di 
imprese o di un consorzio; 

ovvero 
o mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio; 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, nonché delle sanzioni della decadenza prevista dall’art.75 del DPR 445/2000; 
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DICHIARA: 
 
1) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ………………………           

per oggetto di attività ricomprendenti il servizio oggetto della gara  ed attesta i seguenti dati (per le ditte 
con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza): 

 
� Numero di iscrizione………………………………………………………………………  

 
� data di iscrizione……………………………………..…………………………………...  

 
� durata della ditta/data termine…………………………….…………………..…..…….  

 
� forma giuridica della società concorrente …….…………………………………..…….  

 
� titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)  
 

……………………………………….……………………………...................................  
 

..................................................................................................................................  
 

.................................................................................................................................  
 

................................................................................................................................  
 
e che nulla osta ai sensi dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.; 
 
2) [ ] che l’impresa, in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, è regolarmente iscritta all’Albo delle 
società cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23 giugno 2004 (indicare data 
e numero di iscrizione): _________________________________________________________________ 
 
      [ ] (per le cooperative sociali e loro consorzi) che la cooperativa/consorzio è iscritto all’albo regionale 
delle Cooperative/Consorzi Sociali rispettivamente di tipo A) e C), di cui all’rt. 9 della legge n. 381/1991 e 
della L.R. n. 1/2008 (oppure al registro prefettizio nel caso in cui la Regione, in cui ha sede la cooperativa, 
non abbia ancora costituito l’albo) 
 
 
3) che l’impresa non si trova in nessuna delle situazioni che comportano l’esclusione dalle gare, ai sensi 
dell’articolo 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., in particolare:  
 

3.1 che l’impresa non è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, di 
concordato preventivo od in ogni altra analoga situazione secondo la legislazione vigente, 
nazionale o dello Stato di appartenenza, che non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di una di tali situazioni e che l’impresa non versa in uno stato di sospensione 
dell’attività commerciale;  
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3.2 che, nell’esercizio dell’attività professionale, l’impresa non ha commesso un errore grave, 

accertato mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione aggiudicataria;  
 

3.3 che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali secondo la legislazione vigente nazionale o dello stato di appartenenza;  

 
3.4 che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse 

secondo le disposizioni legislative vigenti;  
 

3.5 che l’impresa non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire 
informazioni richieste in merito alla propria capacità economica, finanziaria e tecnica, ivi 
compresa l’iscrizione in elenchi ufficiali di prestatori di servizi.  

 
4) [ ] che l’impresa, in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali secondo la legislazione vigente, non si avvale di un “piano individuale di emersione” ai 
sensi dell’art. 1 bis, comma 14, della legge 18.10.2001, n. 383 così come modificato dal D.L. 
210/2002, convertito, con modifiche, nella legge 266/2002;  

 
oppure in alternativa 

 
[ ] che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che 

il periodo di emersione si è concluso; 
 

5) [ ] (per le Imprese che occupano non più di 15 dipendenti ), di  non essere assoggetta  agli ob- 
blighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n° 68/1999;    

       [ ] (per  Imprese che  occupano  da 15  fino a 35  dipendenti che non abbiano effettua- 
  to nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000), di non essere assoggettato agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n° 68/1999;    

        [ ] (per le altre Imprese), di essere in regola co  le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili di cui all’articolo 17 della L. 68/1999;     

 
6) che nei confronti dell’impresa non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto 

temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs 231/2001;  
 
7) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio e neppure in forma 

individuale qualora partecipi alla gara in associazione o consorzio;  
 
8) di concorrere, partecipando come consorzio, per le parti consorziate (indicare denominazione e sede 

legale di ciascuna impresa):  
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9) che l’impresa rispetta quanto previsto dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 relativo ai raggruppamenti 

temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, in particolare i commi 7, 9, 18 e 19 e, nell’ipotesi 
dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 49, comma 8 del medesimo decreto legislativo, a pena d’esclusione, 
che della stessa impresa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla stessa gara 
sia l’impresa ausiliaria che l’ausiliata;  
 

10) - che il fatturato globale d’ impresa conseguito negli ultimi tre esercizi chiusi (anni 2012/2013/2014) è il 
seguente: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 
-che l’impresa ha realizzato un fatturato aziendale negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi (2012 – 
2013 - 2014) non inferiore ad annui € 400.000,00 per servizi all’infanzia, con le specificazioni riportate 
nella tabella che segue: 

 
 
Esercizio Fatturato per servizi Tipologia del servizio svolto e 

 

località di svolgimento  

 all’infanzia  

   

    

 2012  
 

 
 
 
 
 
 

2013 
 
 
 
 
 
 
 

2014 
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11) che l’ Impresa è in possesso di un numero medio annuo di dipendenti impiegati riferito agli ultimi tre 
anni (2012 – 2013 – 2014) non inferiore a 60 unità/annue lavorative: 

 
Anno 2012: n° ……………………………. 

 
Anno 2013: n° ………….………………… 

 
Anno 2014: n° ……………………………. 

 
12) che l’impresa ha gestito con buon esito nell'ultimo quinquennio, a decorrere dall'anno scolastico 
2009/2010, almeno due servizi di asilo nido comunale, con minimo 25 posti cadauno, di cui almeno uno in 
maniera continuativa per due anni scolastici nell’ultimo triennio, aventi tutti le medesime caratteristiche di 
servizio (gestione mensa e suddivisione dei bambini in lattanti e divezzi), come di seguito riportati: 

 
 

N. Committente Anno scolastico 
 (completo di indirizzo per le competenti verifiche)  

   

   

   
 
 
DICHIARA INOLTRE: 

 
13) che i bilanci dell’ azienda relativi agli ultimi tre esercizi non hanno evidenziato perdite di esercizio;  

 
14) di poter far fronte alle obbligazioni derivanti dal contratto avendone la capacità e solidità finanziaria 

ed economica;  
 

15) [ ] di essere in  possesso di una  sede operativa  stabilmente  funzionante nel Comune di  
 

………………………………… Via ……………………………………….…….. n° ……….…….  
 

in  Provincia di [ ] Lecco [ ] Monza e Brianza [ ] Como [ ] Milano [ ] Bergamo,  
con responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle 
questioni derivanti dal contratto e dallo svolgimento dei servizi; 

 
oppure di 

 
[ ] di impegnarsi entro il 31.08.2015 ad entrare in possesso di una sede operativa stabilmente 

funzionante in una delle province di Lecco – Monza e Brianza – Como – Milano – Bergamo con 
responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni 
derivanti dal contratto e dallo svolgimento dei servizi, facendo pervenire all’Ente entro tale 
termine idonea documentazione comprovante la proprietà o la locazione. 
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16) di aver preso cognizione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara ed annessi allegati e nel Capitolato 
per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido comunale – periodo 
01/09/2015 – 31/08/2020;  

 
17) di essersi recato sul luogo di esecuzione delle prestazioni oggetto della presente concessione;  
 
18) di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di avere ritenuto le condizioni rilevate tali da 
consentire l’offerta tecnica ed economica presentate;  

 
19) di obbligarsi a mantenere ferma e valida l’offerta presentata per 180 giorni decorrenti dalla data 

fissata quale ultima per la presentazione della stessa;  
 
20) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo in cui deve 
prestarsi il servizio, con particolare riferimento a quanto previsto dal Capitolato;  

 
21) di possedere una struttura aziendale idonea, per risorse umane, finanziarie e strumentali, a garantire 

pienamente la prestazione del servizio oggetto della presente concessione, secondo le modalità 
stabilite nel Bando di gara, Disciplinare di gara e nel Capitolato alle condizioni tecniche ed 
economiche offerte;  

 
22) di rispettare ed applicare integralmente il vigente CCNL delle Imprese e/o Cooperative a favore dei 

lavoratori dipendenti e/o soci dipendenti;  
 
23) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (INPS – INAIL) e di essere in regola 

con i relativi versamenti:   
INPS : …………………………………………………(sede di …………..……………….…)   
INAIL : ……………………………………………… (sede di ...............................................)  

 
24) attesta che, relativamente ai soggetti sottoindicati di cui alla lettera c) del 1° comma dell’art. 75   

del D.P.R. n° 554/1999 come sostituito dall’art. 2 del D.P.R. n° 412/2000 , cessati dalla carica nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non è stata pronunciata alcuna 
sentenza passata in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale: 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
oppure, in caso di sentenza a carico dei soggetti di cui al precedente  comma:  
indica gli atti e le misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, adottate 
dalla Ditta e ne fornisce dimostrazione nel modo che segue: 
 
………………………………………………………………………….……..………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
25) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs n° 196/2003 per le 

finalità contrattuali e gli adempimenti connessi; 
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25) - che il domicilio della Ditta eletto per le comunicazioni è il seguente: 
 

……………………………………………………………………………………………………….; 
 

- che l’ indirizzo di posta elettronica della Ditta è il seguente: 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

      -che il numero di fax cui inviare le comunicazioni inerenti il procedimento è il seguente 
 

 ……………………………………………………………………………………………. 
 
Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive. 
 
 
 
Data, Timbro e firma del legale rappresentante 



 


