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ALLEGATO  n. 1  
 

Al Comune di Brusaporto 
Ufficio Segreteria 
 Piazza V. Veneto, 1 
24060 Brusaporto (BG) 

 
 
OGGETTO: Gara d’appalto del servizio di pre scuola, assistenza mensa ed esecuzione compiti, 
centro ricreativo estivo, spazio giochiamoci e ludoteca. Periodo: 01.09.2022 - 31.07.2024. Istanza di 
ammissione e contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni ai sensi degli artt. 
46-47 d.p.r. n. 445/2000. 

 
 
Il sottoscritto   nato a    il   
e residente in  via   n. in qualità di legale 
rappresentante dell’impresa   con sede      in via
 telefono n.    mail        

 
 

CHIEDE 
 
che l’impresa di cui è legale rappresentante possa partecipare alla gara in oggetto come: 
(barrare esclusivamente la voce che  interessa) 

 
[1] impresa individuale 
[2] società commerciale 
[3] società cooperativa 
[4] partecipante ad un raggruppamento di  concorrenti 

[4.1] costituito 
[4.2] da costituire 
[4.3] in qualità di mandataria o  capogruppo 
[4.4] in qualità di mandante 

[5] partecipante ad un consorzio di concorrenti ex art. 2602  c.c 
[5.1] costituito 
[5.2] da costituire 
[5.3] in qualità di capogruppo 
[5.4] in qualità di altra  consorziata 

[6] consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 
[7] consorzio tra imprese artigiane 
[8] consorzio stabile 

 
A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi 
di falsità e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza da eventuali benefici in ragione di quanto 
previsto dall’art. 75 del medesimo  decreto, 

 
 

DICHIARA 
 
 
a) che l’impresa non è stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di  offerte  in  pubblici 

appalti e non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016; 
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b) di aver preso piena conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle 
condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio, nonché di ritenere gli stessi eseguibili, il 
capitolato d’oneri adeguato e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta 
presentata; 

 
c) di aver preso piena e integrale conoscenza del bando di gara e del capitolato speciale 

d’oneri e di accettarne in modo pieno e incondizionato tutte le condizioni senza riserva alcuna; 
 
d) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare le norme 

di cui al D.Lgs. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro; 
 
e) che l’impresa risulta iscritta per la categoria di attività oggetto di gara al Registro delle Imprese 

presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di     
- natura giuridica    
- denominazione    
- sede legale    
- data inizio attività    
- oggetto attività    
- codice attività    
- codice fiscale    
- partita IVA    

 

- che gli amministratori con poteri di rappresentanza sono i seguenti (nominativo, luogo e data   di 
nascita, residenza)** 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

**Avvertenza: se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere i 
nominativi del titolare o del direttore tecnico e di eventuali altre persone munite di poteri di 
rappresentanza; se si tratta di Società in nome collettivo deve contenere i nominativi di tutti i soci 
o del direttore tecnico; se si tratta di società in accomandita semplice deve contenere i nominativi 
di tutti i soci accomandatari o del direttore tecnico; per tutti gli altri tipi di società deve contenere i 
nominativi degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o del direttore   tecnico. 

 
f) l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della legge n. 1423/56 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con eventuale obbligo 
o divieto di soggiorno) o di cause ostative di cui alla legge n. 575/1965 e ss.mm e i.i. 
(disposizione antimafia), per tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza indicati 
alla voce “avvertenza” di cui alla lettera e); 

 
g) l’inesistenza di sentenza di condanna passate in giudicato o di decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale, per tutti gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza indicati alla voce “avvertenza” di cui alla lettera e) ed, inoltre, per i soggetti cessati 
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, qualora 
l‘impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata. Il concorrente, in relazione alla presente causa di non ammissione  è 
tenuto a dichiarare tutte le eventuali condanne dei soggetti cessati, comprese le eventuali 
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 
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NOTA BENE: – Se gli elementi di cui alle lettere f, g, non sono di piena e diretta conoscenza del 
dichiarante è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime 
modalità della presente dichiarazione. 

 
h) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello stato in cui è 
stabilita, che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non 
versa in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

 
i) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dall’amministrazione aggiudicatrice che bandisce la gara o che non ha commesso un 
errore grave nell’esercizio della propria attività, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto 
dall’amministrazione aggiudicatrice; 

 
j) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la 

legislazione italiana o quella del Paese in cui è stabilita e che l’Ufficio delle Entrate competente per 
la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse 
ha sede in ………………………. via…………… fax ………………………………………………….; 

 
k) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17, legge n. 55/90; 

 
l) che non sussistono per l’impresa cause ostative a contrattare  con  la  Pubblica 

Amministrazione in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2001 e che, in particolare, i/il 
direttore/i tecnico/i e tutti gli altri soci (in caso di società in nome collettivo) o gli altri soci 
accomandatari (in caso di società in accomandita semplice), o gli altri amministratori muniti di 
potere di rappresentanza (nel caso delle altre società e consorzi) non si trovano nelle condizioni di 
cui all’art. 9 del medesimo d.lgs. 231/2001; 

 
m) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è 
stabilita, e che ha aperto le posizioni previdenziali e assicurative di seguito specificate: 

 
INPS: sede di ……………………., matricola n. …………………., 
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle  tutte) 
INAIL: sede di ……………………., matricola n. ………………….., 
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle  tutte) 

 
n) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e 

nei relativi accordi integrativi, applicabili ai servizi del presente appalto, in vigore per il tempo e 
nella località in cui si svolgono i servizi, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette 
nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

 
o) che il contratto collettivo alla cui applicazione è tenuta l’impresa è il seguente: 

 
 

(indicare la categoria di riferimento e la data del contratto in  vigore); 
 

p) che il fatturato globale dell’impresa dichiarato ai fini IVA, realizzato complessivamente negli 
ultimi tre esercizi finanziari (2019, 2020, 2021) per servizi socio assistenziali e educativi, è pari ad 
Euro (oneri fiscali esclusi); 1 

 
 

 

1 Il fatturato globale dell’impresa dichiarato ai fini IVA, realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi 
finanziari (2019, 2020, 2021) nel settore dei servizi socio assistenziali e educativi, non deve essere inferiore a 
Euro 150.000,00 (oneri fiscali  esclusi). 
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q) che l’impresa nell’ultimo triennio (2019, 2020 e 2021 ha svolto almeno tre servizi analoghi per 

tipologia e per dimensionamento economico a quelli oggetto d’appalto, come sotto indicato: 
 

soggetto appaltante oggetto servizio periodo Importo netto 
   € 
   € 
   € 

 

r) di essere in regola con le disposizioni della legge n. 68/99 (norme sul diritto al lavoro dei 
disabili). Indicare l’ipotesi ricorrente: 

 
 l’impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili ai sensi della Legge n. 68/99; 
 l’impresa, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99, avendo un numero di 

dipendenti inferiori a 15; 
 l’impresa, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99, avendo alle dipendenze 

un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni dopo 
il 18/01/2000; 

 
s) (per le sole Cooperative o Consorzi di Cooperative) di essere iscritta: 

- nel Registro Prefettizio e all’apposito albo ; 
- nello Schedario Generale della Cooperazione presso il Ministero del lavoro e  previdenza 

sociale ; 
 
t) (per i soli consorzi partecipanti nell’interesse di uno o più consorziati): di individuare l’impresa/le 

imprese che in qualità di consorziata/e eseguirà/eseguiranno i servizi: 
 

 

 
 

 

u) (escludere con una barra la parte che non interessa e compilare la parte interessata): 
 

- di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, con 
nessun partecipante alla medesima procedura di gara; 

 
- di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con il 

concorrente      e  di 
avere formulato autonomamente l’offerta. (In questo caso occorre allegare,  in  separata 
busta chiusa con dicitura “Situazione di controllo”, i documenti utili a dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione  dell'offerta). 

 
v) (escludere con una barra la parte che non interessa e compilare la parte interessata): 

 
- che le informazioni, fornite nell’ambito dell’offerta, non contengono segreti tecnici o 

commerciali (Accesso agli atti e divieti di divulgazione, di cui all’art.53 del     D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i.); 

 
- che le seguenti informazioni, fornite nell’ambito dell’offerta, costituiscono segreti tecnici o 

commerciali (da indicare in modo preciso, anche con riferimento a pagina/paragrafo 
dell’offerta): 
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- che le informazioni sopra indicate costituiscono segreti tecnici o commerciali per le seguenti 
motivazioni: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

z) che il concorrente autorizza espressamente l’Amministrazione aggiudicatrice a inviare alla mail   
   ogni   comunicazione   in   merito   al    presente   appalto. 

 
 
Luogo e data,    

 
 

Firma del titolare/legale rappresentante     
(firma digitale art. 23 ter D.Lgs 82/2005) 

 
 
 
NOTA BENE 

 

In caso di Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 4 5 , comma 
2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 (costituiti o da costituire), la presente istanza di ammissione e 
contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni deve essere resa singolarmente da ciascuno dei 
legali rappresentati dei soggetti aderenti al raggruppamento o consorzio (capogruppo e mandanti). Le predette 
istanze vanno presentate in un unico  plico. 

 
In caso di Consorzio partecipante per conto di uno o più consorziati, la presente istanza di ammissione e 
contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni deve essere resa singolarmente dal legale 
rappresentante del consorzio e da ciascuno dei legali rappresentanti dei soggetti consorziati individuati per 
l’esecuzione dell’appalto. Le predette istanze vanno presentate in un unico   plico. 

 
I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere   posseduti: 

- per le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, da ciascuna impresa partecipante; 
- per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società consortile, dal 

consorzio/società e da tutti i consorziati/soci; 
- per gli altri consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, dal consorzio/società e dai 

consorziati/soci per conto dei quali il consorzio/società concorre, indicati nell'istanza di ammissione. 
 
I requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica devono essere    posseduti: 

- per le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e per i consorzi di concorrenti ex 
art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società consortile, è consentito il raggiungimento 
cumulativo della soglia minima richiesta per tali requisiti; 

- per gli altri consorzi/società consortili, dal consorzio/società. A tal fine il consorzio/società potrà 
avvalersi dei requisiti dei consorziati/soci indicati nella domanda di partecipazione come esecutori. 

 
I concorrenti in relazione alla gara possono soddisfare i requisiti di capacità economico-finanziaria e capacità 
tecnica, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, in analogia a quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 
50/2016 (Avvalimento).  

 
I documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante devono essere sottoscritti dai seguenti 
soggetti: 

- titolare della Ditta, se trattasi di impresa individuale; 
- da amministratore munito di poteri di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, 
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Cooperative o Consorzio; 
- da tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo; 
- dai soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; 
- da ciascun legale rappresentante delle imprese riunite, in caso di raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti; 
- qualora nell’impresa sia presente la figura dell’institore (artt. 2203 e segg. del cpc), del procuratore 

(artt. 2209 e segg. cpc) o del procuratore speciale, i documenti devono essere sottoscritti dagli 
stessi i cui poteri andranno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara. 

 
Per i documenti esibiti in copia conforme all’originale dovrà essere prodotta una copia del documento 
controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentate e accompagnata da copia del documento di identità dello 
stesso (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, facsimile - 
allegato n. 2 al bando) 

 
Si informa che i dati contenuti nella presente istanza sono raccolti e pubblicati, ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679 e del Decreto legislativo 30   giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e che i dati forniti dai partecipanti alla gara 
sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici per l’espletamento della gara e 
successivo    contratto. 


