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ALLEGATO A 

 

Spett.le  

AZIENDA ISOLA 

Via G. Bravi, 16  

24030 – Terno d’Isola (Bg)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, nato/a 

a _____________________________________________ il __________________, residente a 

______________________________________ in Via ___________________________ n. _____, nella sua 

qualità di ______________________________ della Ditta (Impresa, società, Cooperativa, facente capo al 

Consorzio, raggruppamento temporaneo d’impresa __________________________) 

________________________________________________________________________________ con 

sede legale in __________________________ in Via __________________________ n. ____, C.F. 

_______________________ – P.IVA _______________________ – tel. __________________ – fax 

__________________ – e.mail __________________________________________________ – pec 

____________________________________________________________________________________,  

 

 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER 

PER LA CO-PROGETTAZIONE CON IL TERZO SETTORE PER INTERVENTI INNOVATIVI NELLA GESTIONE 

DEL SERVIZIO AFFIDI DELL’ AMBITO TERRITORIALE ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO. 

PERIODO 20.01.2019 – 31.12.2021 (con possibilità di proroga per ulteriori anni uno, ossia periodo dal 

01.01.2022 al 31.12.2022). 

CIG: 81118942B2 
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in nome e per conto dell’impresa come sopra rappresentata, avendone i pieni poteri, con la presente, 

 CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura in epigrafe 

  

 come impresa singola  

  

oppure  

 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio già costituito fra le seguenti 

imprese:…………………………………………………………………………….……………………………………………………………

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

  

oppure  

 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio da costituirsi fra le seguenti 

imprese:……………………………………………………………………………...……………………………………………………………

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

  

oppure  

 come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio già costituito fra le imprese: 

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

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

  

oppure  

 come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio da costituirsi fra le seguenti 

imprese:……………………………………………………………………………...……………………………………………………………

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

  

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………., inoltre, ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate,   

DICHIARA  

  

a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di stipula dei 

relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e da qualsiasi altra disposizione 

legislativa e regolamentare. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti ivi 

indicati all’art.80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (si veda l’Allegato A1); 

b) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione previste dall’art.80 comma 5: 

a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;  

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o 

di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bis del regio decreto 

16 marzo 1942, n. 267; 
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c) l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

sua integrità o affidabilità;  

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale 

della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure 

abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 

decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni 

dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di 

un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 

inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali 

circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione 

e alla gravità della stessa; 

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai 

sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 

economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere 

risolta con misure meno intrusive; 

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 

14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f-ter) (se attivo) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e 

negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel 

casellario informatico; 

g) (se attivo) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 

definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa; 

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 

1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 

629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti 

all' autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 

24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base 

della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla 

pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 

omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura 

la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale; 

c) l’inesistenza di alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare stabilite dall’art. 

12 del D.Lgs. 17/03/1995, n. 157, come sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. n. 65/2000 e di qualsivoglia 

causa d’impedimento a contrarre/stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;  
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d) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, in modo aggiornato alla data di 

presentazione dell’offerta; 

e) remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere svolti i servizi; 

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 

della propria offerta; 

f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione prevista dal presente avviso; 

g) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

h) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n. ……………), 

l’INAIL (matricola n. ……………) e di essere in regola con i relativi versamenti;  

i) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura della Provincia di: ………………………… per le seguenti 

attività:………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi 

dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, 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 ……………………………………………………………………….  

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

  accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di  

residenza):…………………………………………………………………………… 

j) (per le società cooperative, in alternativa a presentazione di apposita certificazione) Che l’impresa è 

iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali ai sensi dell’art.9, comma 1, della Legge 

n.381/91…………………………….. (indicare estremi completi);  

k) i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….e indica 

l’indirizzo PEC, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

l) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è quello di: 

……………………………………; 

m) di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nell’avviso di istruttoria pubblico; 

n) di avere prestato nell'ultimo quinquennio un incarico di collaborazione/gestione di almeno un 

servizio di affido familiare, della durata di almeno un biennio continuativo commissionato da un 

Ente Pubblico, come specificato nella seguente tabella:  

periodo  Descrizione incarico  
Ente pubblico affidatario 
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o) di aver prestato, nel triennio 2016-2017-2018 almeno n. 1 (uno) servizio di gestione di progetti 

relativi all'affido familiare, commissionato da enti pubblici, per un importo minimo annuo di              

€ 25.000,00 iva inclusa, di durata non inferiore a 12 mesi consecutivi, come di seguito indicato: 

n. committente descrizione periodo importo (IVA esclusa) 

1     

2     

3     

…     

 

p) di assumere, qualora aggiudicatario, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto. A tal fine l’Ente 

aggiudicatario comunicherà all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al 

comma 1 del succitato art. 3 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, 

le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 

q) di dare atto di conoscere, condividere ed impegnarsi a rispettare i principi e le norme contenuti nel 

Codice etico di Azienda Isola reperibile sul sito www.aziendaisola.it- sezione Amministrazione 

Trasparente, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del 

contratto; 

r) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il soggetto concorrente verrà escluso dalla procedura o, se già aggiudicatario, 

decadrà dall’aggiudicazione medesima; inoltre qualora la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto di appalto, questo potrà essere 

risolto di diritto dall’Azienda ai sensi dell’art. 1456 del codice civile;  

s) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/16 che i dati 

personali verranno trattati per la sola finalità dell’affidamento del Servizio in intestazione. Con la 

sottoscrizione in calce presta il proprio consenso informato al trattamento dei dati personali. 

 

 

Luogo e data  Il Legale Rappresentante 

  (apporre firma digitale) 

 

 

 

 

 


