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MODELLO A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’Unione dei Comuni  
Circondario dell’Empolese Valdelsa 

 
 

 

 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI  

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE SOCIALE DEI CITTADINI M IGRANTI  

NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI  
CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA 

[CIG: 55388481F7] 

 
 

Il / La sottoscritt___ ______________________________________________________________ 

nat__  a ______________________________ il ______________________________, nella sua 

qualità di ____________________________________________________, (eventualmente) 

giusta procura generale/speciale n. __________ del __________ (da allegare al modulo), 

autorizzat__ a rappresentare legalmente l’operatore economico : _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

C.F./P.I.___________________________, con sede legale____________________ 

Via_____________________________________,tel .___/________fax__________ 

n._______________, e-mail____________________________________________ 

CHIEDE 
 

DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E 

INCLUSIONE SOCIALE DEI CITTADINI MIGRANTI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI 

CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA 

E 
 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE, AI SENSI DELL’ART. 76, DPR 445/2000 IN CASO 
DI RILASCIO DI DICHIARAZIONI MENDACI E/O FORMAZIONE DI ATTI FALSI E/O USO DEGLI STESSI, 

MARCA DA 
BOLLO DA 
€ 16,00 

(1 ogni 4 pagine) 
 
 



 

 2

D I C H I A R A  

DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE SELEZIONE: 
 

(barrare l’ ipotesi che interessa) 

� come operatore economico appartenente alla categoria  delle microimprese, delle piccole imprese e 
delle medie imprese (PMI) di cui all’art. 13  della legge 11/11/2011 n. 180 

� come operatore economico  non appartenente alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese 
e delle medie imprese (PMI) di cui all’art. 13  della legge 11/11/2011 n. 180 

 

[N.B.: art. 2 della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. l. 124 del 20 maggio 2003: “La categoria delle 
microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano 
meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio 
annuo non supera i 43 milioni di euro”] 
 

(barrare l’ ipotesi che interessa) 
 

� A) COME SINGOLO OPERATORE ECONOMICO come: 

� Impresa individuale,  

� Società commerciale  

� Società cooperativa  

� Prestatore di servizi, anche se con configurazione giuridica diversa da quella 
imprenditoriale: (specificare) ________________________________(es. Fondazione, 
Associazione di promozione sociale, Organizzazione di volontariato)  

� B) IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO di operatori economici1, ai sensi dell’art. 34 comma 1 
lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: 

 
(Barrare ulteriormente l’ipotesi che interessa) 

�  Costituito come da contratto di mandato collettivo speciale e dalla procura di cui all’atto pubblico 

in data ________________ n.____________ di repertorio ricevuto dal notaio Dr. 

_______________________________ o da scrittura privata autentica registrata a 

_______________________ il ________________________ al n._____________________. 

� Da costituirsi ai sensi dell’articolo 37 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006; 

(Barrare ulteriormente l’ipotesi che interessa) 
 

� Quale capogruppo del raggruppamento temporaneo tra i seguenti soggetti: 

 
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE/ FORMA GIURIDICA/SEDE LEGALE 

 
1) _________________________________________________________________________ 

Percentuale esecuzione servizio  _____________________ %; 

2) _________________________________________________________________________ 

                                            
1
 Ciascun operatore economico membro del raggruppamento deve presentare la singola domanda di partecipazione indicando la 

percentuale del servizio che intende  svolgere, corrispondente alla la quota di ritenzione del rischio. 



 

 3

Percentuale esecuzione servizio ____________________ %; 

3) _________________________________________________________________________ 

Percentuale esecuzione servizio ____________________ %; 

 
� Quale mandante della seguente impresa designata quale capogruppo del raggruppamento 

temporaneo: 

______________________________________________________________________; 

 

NB: in caso di RTI la quota di partecipazione non p otrà essere inferiore al 60%, per l’Impresa 
capogruppo, e non inferiore al 20%, per ciascuna ma ndante, e potrà non corrispondere alla 
quota di esecuzione del servizio 2. 

 

� C) IN QUALITA’ DI CONSORZIO ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i: 

(Barrare ulteriormente l’ipotesi che interessa) 

 
� Consorzio fra Società cooperative di produzione e lavoro  

� Consorzio fra imprese artigiane  

� Consorzio stabile di cui all’art.36, lett.c) del D.lgs. 163/2006 (specificare se anche in forma di società 
consortili ai sensi dell’art.2615-ter c.c.) 

 
formato dalle seguenti imprese:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
DATI RELATIVI A CIASCUNA DELLE IMPRESE SOPRA INDICATE  

DENOMINAZIONE/RAGIONE 
SOCIALE SEDE LEGALE 

LEGALI 
RAPPRESENTANTI 

(dati anagrafici) 

   

   

   

   

 
 
che concorre per i seguenti consorziati3: 

 

                                            
2 Per effetto di quanto previsto dall’art.1 c. 2 D.l. 95/2012 viene meno la corrispondenza tra quote di esecuzione del servizio e quelle di 
partecipazione, la cui indicazione in sede di gara diventa irrilevante.  
3
 Le imprese individuate quali esecutrici dovranno presentare la domanda di partecipazione con le dichiarazioni relative ai paragrafi 1-2,  

utilizzando l’apposito modello A3 scheda consorziate. 
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DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE/ FORMA GIURIDICA/SEDE LEGALE 
 

1) ____________________________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________________________ 

� D) IN QUALITA’ DI CONSORZIO / COMPONENTE DI UN CONS ORZIO ORDINARIO DI 
OPERATORI ECONOMICI di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituito tra i seguenti soggetti di 
cui alle precedenti lettere a), b) e c), 

1. _______________________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________________ 

i quali hanno conferito (come risulta dall’allegata copia del relativo atto), la rappresentanza all’operatore 

economico___________________________________________________________________

__________________ in qualità di mandatario4; 

 

Percentuale di esecuzione del servizio (ex art 37 comma 13 del D.Lgs. 163/2006) _____________________; 

� E) IN AGGREGAZIONE TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTR ATTO DI RETE AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4-TER, DEL DECRETO-LEGGE 10 FEBBRAIO 2009, N. 5  ai sensi 
dell’art. 34 comma 1 lett. ebis) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

 
(Barrare ulteriormente l’ipotesi che interessa) 

� CON RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E DI 
SOGGETTIVITÀ GIURIDICA5 (in questo caso deve essere allegata copia autentica del contratto di 
rete) 

 
� Quale organo comune mandatario dell’aggregazione costituita tra le seguenti imprese retiste: 

� _________________________________________________________________________ 

Percentuale esecuzione servizio ____________________ %; 

� _________________________________________________________________________ 

Percentuale esecuzione servizio ____________________ %; 

 

� CON RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA, MA PRIVA DI 
SOGGETTIVITÀ GIURIDICA6 (in questo caso deve essere allegata copia autentica del contratto di 

                                            
4
 La domanda di partecipazione deve essere presentata da ciascuna Impresa Consorziata indicando la percentuale del  servizio che si 

intende  svolgere. 
5 La domanda è presentata solo dall’organo comune, (salvo il caso in cui indichi la composizione della aggregazione tra le imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara ed esegue le prestazioni. (ex art 37 comma 7) In tal caso vedi nota 3). 
Devono essere indicate le imprese per le quali la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipazione alla 
gara in qualsiasi altra forma. Devono essere altresì indicati le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in 
rete. 
6 La volontà di tutte o parte delle imprese retiste di essere rappresentate dall’organo comune mandatario, per la specifica gara, deve 
essere confermata all’atto della partecipazione, mediante sottoscrizione e presentazione della domanda di partecipazione da parte di 
ciascuna impresa retista. Devono essere altresì indicati le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete, 
risultanti dal contratto. 
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rete recante con il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa 
mandataria) 

 
(Barrare ulteriormente l’ipotesi che interessa) 

� Quale organo comune mandatario dell’aggregazione priva di soggettività giuridica, tra le seguenti imprese retiste: 

1. _________________________________________________________________________ 

Percentuale esecuzione servizio ____________________ %; 

2. _________________________________________________________________________ 

Percentuale esecuzione servizio ____________________ %; 

3. _________________________________________________________________________ 

Percentuale esecuzione servizio ____________________ %; 

� Quale impresa retista mandante dell’organo comune designato quale mandatario dell’aggregazione:  

__________________________________________; 

Percentuale esecuzione servizio ____________________ %; 

 

� CON RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI 
SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE7 

(Barrare ulteriormente l’ipotesi che interessa) 
 

� Costituito come da contratto di mandato collettivo speciale e dalla procura di cui all’atto pubblico in data 

________________ n.____________ di repertorio ricevuto dal notaio Dr. _______________________________ o 

da scrittura privata autentica registrata a _______________________ il ________________________ al n. 

_____________________ o da scrittura privata non autenticata; 

� da costituirsi ai sensi dell’articolo 37 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006; 

(Barrare ulteriormente l’ipotesi che interessa) 
 

� Quale capogruppo mandataria dell’aggregazione tra i seguenti soggetti: 

 
1. _________________________________________________________________________ 

Percentuale esecuzione servizio _____________________ %; 

2. _________________________________________________________________________ 

                                            
7 L’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di un vero e proprio RTI, si applica integralmente la disciplina prevista 
dall’art. 37, salvo per quanto attiene alla forma del mandato (vedi punto 18 del Disciplinare). 
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Percentuale esecuzione servizio ____________________ %; 

 
� Quale mandante della seguente impresa designata quale mandataria dell’aggregazione: 

__________________________________________; 

Percentuale esecuzione servizio ____________________ %; 

 

� F) IN QUALITA’ di soggetto che ha stipulato un cont ratto di gruppo europeo di interesse 
economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 240/1991 (in questo caso deve essere allegata copia del 
contratto), il cui mandatario è l’operatore economico 

 ________________________________________________________________________; 
 

� G) IN QUALITA’ di operatore economico stabilito in altri Stati membri,  costituito conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi, di cui all’art. 34 comma 1 lett. f bis) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 

Inoltre, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che tutti i fatti, gli stati e le 
qualità riportati di seguito corrispondono a verità. 

Paragra f o  1  D A T I  G E N E R A L I  ( p e r  o g n i  o p e r a t o r e  e c o n o m i c o )  

Denominazione e forma giuridica ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Sede legale in ______________________________ Via_________________________________ 

n. ______; C.A.P. ____________; Numero telefonico ___________________________________   

FAX_________________________________ E-mail: ___________________________________ 

ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI_________________________________________________ 

PER LA SEGUENTE ATTIVITA’_____________________________________________________________________ 8, 

NUMERO DI ISCRIZIONE_______________________________, DATA DI ISCRIZIONE________________________, 

Codice Fiscale                                Partita I.V.A.                       

 

N° Reg. Imprese                                

 

Ai fini delle comunicazioni da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice di cui all’art. 79,comma 5, Codice dei 
Contratti indica: 

- il seguente numero di FAX: ________________________, mezzo di cui si autorizza l’utilizzo; 

- l’indirizzo di POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (se disponibile); ____________________________; 

                                            
8 L’oggetto sociale dell’Impresa deve risultare coerente con l’oggetto della gara. 
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- il seguente domicilio eletto (indicare solo se diverso dalla sede legale) 

_____________________________ Via ________________________________ 

 

Numero di dipendenti (alla data di presentazione dell’offerta) ______________________ 

Dati di posizione assicurativa: 

Codice Cliente INAIL n. _______________ presso la Sede di ____________________ 

Matricola INPS (con dipendenti) n. _________________ 

Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. _________________ 

presso la Sede di _______________________ 

(n. b: in caso di mancata iscrizione Inps, precisar ne le ragioni con nota a parte da allegare alla pre sente, specificando anche il 
diverso fondo di iscrizione) 

 
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato______________________ 

 
Le persone attualmente in carica  indicate nell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 163/06 
sono:  
(indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza di se stesso firmatario e dei seguenti 
altri soggetti: per le imprese individuali  il titolare  e il direttore tecnico ; per le S.N.C. tutti i soci e il 
direttore tecnico ; per le S.A.S. tutti i soci accomandatari  e il direttore tecnico ; per gli altri tipi di società o 
consorzi tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, il socio unico 
persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ) 
 
 
Sig. ………………………………………..        nato a ……………………….…il…………………………  

residente in …………………… ………………Via…………………………………………Prov…………. 

in qualità di: …………………………………. ……………………………………………….………..…….. 

 

Sig. ………………………………………..        nato a ……………………….…il…………………………  

residente in …………………… ………………Via…………………………………………Prov…………. 

in qualità di: …………………………………. ……………………………………………….…..………….. 

 

Sig. ………………………………………………nato a ……………………….…il…………………………  

residente in …………………… ………………Via…………………………………………Prov…………. 

in qualità di: …………………………………. ……………………………………………….…..………….. 

 

Sig. ………………………………………………nato a ……………………….…il…………………………  
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residente in …………………… ………………Via…………………………………………Prov…………. 

in qualità di: …………………………………. ………………………………………………...…………….. 

 

Indicazione (eventuale) dei soggetti, tra quelli sopra elencati, che hanno firma congiunta tra loro 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, cessate dalla 
stesse nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara [______________]  
(indicare gli stessi dati di cui al punto precedente) sono: 
 
Sig. ………………………………………..        nato a ……………………….…il…………………………  

residente in …………………… ………………Via…………………………………………Prov…………. 

in qualità di: …………………………………. ……………………………………………….…………….. 

 

Sig. ………………………………………..        nato a ……………………….…il…………………………  

residente in …………………… ………………Via…………………………………………Prov…………. 

in qualità di: …………………………………. ……………………………………………….…………….. 

 

AVVALIMENTO  
 
In relazione ai requisiti  speciali  richiesti dalla lettera invito  per la partecipazione  alla gara per cui si 
concorre:  

(Barrare l’ ipotesi che interessa) 

����     il soggetto partecipante non si avvale di requisiti di altri soggetti (imprese ausiliarie) 
 
oppure 

����     il soggetto partecipante, ai sensi degli artt. 47 e 48 della Direttiva 2004/18/CE, si avvale dei 
seguenti requisiti, nella misura specificata, con riferimento al paragrafo 3 del presente 
modello: 

 
(Specificare  i requisiti di capacità economico e finanziario- tecnico organizzativo  di cui ci si avvale9): 

______________________________________________________________________________________ 

del seguente soggetto [IMPRESA AUSILIARIA]: 

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE 

______________________________________________________________________________________ 

                                            
6
Indicare, in relazione ai requisiti dichiarati al paragrafo 3  del presente modello, quelli imputabili all’Impresa ausiliaria. Quest’ultima li 

dovrà dichiarare (vedi modello A2). 
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FORMA GIURIDICA ________________________________________ 

SEDE LEGALE 

________________________________________________________________________ 

in virtù del 
(barrare ciò che interessa)     
 

� contratto in originale oppure copia conforme all’originale rilasciata dal notaio ______________  stipulato 
fra le parti in data __________ e che si allega ed in base al quale l’impresa ausiliaria suddetta si obbliga 
a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto  ai 
sensi dell’art. 49 comma 2 lettera f) del D.Lgs 163/2006 e smi;  

 
� legame giuridico ed economico, come dall’allegata dichiarazione sostitutiva attestante il legame 

predetto, che esiste fra il soggetto partecipante e la suddetta impresa ausiliaria, in quanto appartenenti 
entrambe allo stesso gruppo  e dal quale legame discendono i medesimi obblighi di fornire e mettere a 
disposizioni le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto ai sensi dell’art. 49 comma 2 lettera g) 
del D.Lgs 163/2006 e smi. 

 
(Per i soli casi  di avvalimento previsto dall’art.  186-bis R.D. 267/194 )  

 
In relazione ai requisiti speciali  richiesti dalla lettera invito per la partecipazione alla gara per cui si concorre: 
il soggetto partecipante, ammesso al concordato preventivo con continuità azi endale  si avvale , 
dell’impresa ausiliaria, in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06, nonché di tutti i requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti per la partecipazione alla gara e delle relative risorse, 
oggetto di avvilimento, come risulta dall’allegata dichiarazione resa dall’impresa ausil iaria 10 stessa,  
denominata 

____________________________________________________________AVENTE 

SEDE IN ___________________ VIA ____________________N ______ : 

in virtù del: 
(barrare ciò che interessa)     
 

� contratto in originale oppure copia conforme all’originale rilasciata dal notaio ______________  stipulato 
fra le parti in data __________ e che si allega ed in base al quale l’impresa ausiliaria suddetta si obbliga 
a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e a 
subentrare al soggetto partecipante nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara e negli altri casi 
previsti dall’art. 186-bis comma 4 lett.b)  del RD 267/1942; 

 
� legame giuridico ed economico, come dall’allegata dichiarazione sostitutiva del operatore economico 

concorrente attestante il legame predetto, che esiste fra il soggetto partecipante e la suddetta impresa 
ausiliaria, in quanto appartenenti entrambi allo stesso gruppo  e dal quale legame discendono gli 
obblighi dell’impresa ausiliaria di fornire e mettere a disposizioni le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto e a subentrare al soggetto partecipante nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara e 
negli altri casi previsti dall’art. 186-bis comma 4 lett.b)  del RD 267/1942. 

 

Paragra f o  2  R E Q U I S I T I  D I  O R D I N E  G E N E R A L E  E  D I  I D O N E I T A ’  
P R O F E S S I O N A L E  ( p e r  o g n i  o p e r a t o r e  e c o n o m i c o )  

 
In relazione ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, dichiara: 

                                            
10 Vedi modello A2.1 
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2.1 che l’operatore economico è iscritto (nel caso l’iscrizione è prevista dalla disciplina relativa alla forma 
giuridica posseduta) nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
_________________________, per attività che consentano l’espletamento dei servizi oggetto del 
presente appalto (nel caso di Fondazioni e Associazioni, statuto e atto costitutivo con oggetto conforme 
all'attività di cui alla presente gara); 

2.2 che l’operatore economico è in possesso di eventuale autorizzazione all’esercizio dei servizi oggetto del 
presente appalto per le quali intende concorrere, se richiesta ai sensi della normativa vigente; 

2.3 che l’operatore economico non si trova in alcuno dei casi di esclusione dagli appalti pubblici previsti dall'art. 38 
del D.Lgs. 163/2006. In particolare: 

a) che l’operatore economico (barrare ciò che interessa) 

� non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ovvero non 
ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

� si trova nel caso previsto dall’art. 186-bis  del r.d. 16/3/1942 n. 267 cioè è stato ammesso al 
concordato preventivo con continuità aziendale, giusto decreto del tribunale di 
________________ in data _____________ e pertanto conferma, come già sopra indicato, di 
non partecipare come mandataria  di un raggruppamento di imprese, ed allega alla presente  la 
relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d) 
del r.d. 16/03/1942 n. 267, con la quale viene attestata la conformità al piano e la ragionevole 
capacità di adempimento del contratto oltre a tutta la documentazione , prevista dal citato art. 
186-bis, comma 4, relativa all’impresa ausiliaria: 
� dichiarazione dell’impresa ausiliaria (vedi modello A2.1);  
� originale/ copia conforme contratto o dichiarazione sostitutiva del soggetto concorrente 

attestante legame giuridico ed economico, in base a cui l’impresa ausiliaria si obbliga a  
mettere a disposizioni le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e a subentrare al 
soggetto partecipante nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara e negli altri casi 
previsti dall’art. 186-bis comma 4 lett.b)  del RD 267/1942;  

b) di essere a piena e diretta conoscenza  avendo acquisito le notizie nel rispetto della riservatezza 
dei soggetti di cui all’art. 38 1° comma lett. b), attualmente in carica  indicati al paragrafo 1, e con il 
loro pieno consenso, che nei confronti di detti soggetti, non è pendente alcun procedimento per 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 
1956,n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art.v10 della Legge 31.05.1965, n. 57511;  

c) di essere a piena e diretta conoscenza, avendo acquisito le notizie nel rispetto della riservatezza 
dei soggetti di cui all’art. 38 1° comma lett. c) D.Lgs163/06 attualmente in carica indicati al 
paragrafo 1 e con il loro pieno consenso12, che nei confronti di detti soggetti: 

(Barrare l’ ipotesi che interessa)  (per dichiarare il requisito una delle due caselle DEVE essere barrata): 
 

����     non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art.444 c.p.p. 

oppure 

����     sono state emesse le seguenti condanne ovvero sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale13: 

                                            
11 Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del soggetto dichiarante, ciascuno dei soggetti  che rivestono le cariche 
indicati al paragrafo 1 dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva secondo il modello A1 allegato. 
12 Vedere la precedente nota 11. 
13 Devono essere riportate tutte le condanne, comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione,  salvo 
quando ricorrano i casi previsti all’art. 38 comma 2 D.Lgs163/06:  quando il reato è stato depenalizzato ovvero è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna; in caso di  condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
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Soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, 
lettere b) e c) D.Lgs. 163/06 attualmente in 
carica 

Estremi della sentenza e fattispecie 
criminosa 

  

  

  
 

c.1 inoltre in relazione ai soggetti di cui all’art. 38 c. 1 lett. c), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 , cessati 
dalla carica nell’anno  precedente la data di pubblicazione del bando, (da riportare  al paragrafo 1). 

 

(Barrare l’ ipotesi che interessa)  (per dichiarare il requisito una delle due caselle DEVE essere barrata): 
 

� che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono 
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 38, comma 1, lettera c), del 
D.lgs 12.04.2006, n. 163; 

oppure 

� che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono avvenute 
nell’impresa le cessazioni dalle cariche dei sogget ti di cui all'articolo 38, comma 1, 
lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 riportati  al paragrafo 1, e di essere a piena e 
diretta conoscenza, avendo acquisito le notizie nel rispetto della riservatezza di detti  
soggetti e con il loro pieno consenso14 che nei loro  confronti ,  non sono state emesse   
sentenze 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 
cpp; 

oppure 

� che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono avvenute 
nell’impresa le cessazioni dalle cariche dei  sogge tti indicati all'articolo 38, comma 1, 
lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 , e di essere a piena e diretta conoscenza, avendo 
acquisito le notizie nel rispetto della riservatezza di detti  soggetti e con il loro pieno 
consenso15 che nei loro confronti, sono state emesse  le seguenti sentenze 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 cpp : 

                                                                                                                                                 
 
14 Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del soggetto dichiarante, ciascuno dei soggetti cessati dalla carica nell’anno  
precedente la data di pubblicazione del bando indicati al paragrafo 1 dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva secondo il 
modello A1 allegato.  
15 Vedere la precedente nota 10. 
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Soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettere c)  
D.Lgs. 163/06 cessati dalle cariche societarie 
nell’anno  antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara  

Estremi della sentenza e fattispecie 
criminosa 

  

  

  
 

 
(nel caso di sentenze a carico ), che sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la seguente documentazione allegata:  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990 
n°55 ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett d) del D.Lgs. n. 163/06; 

e) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dall’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, e non ha commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale; 

g) non ha commesso violazioni gravi , definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui è 
stabilita; 

h) che nei confronti dell’operatore economico, ai sensi de ll’art. 38 comma 1-ter del D.lgs. n. 
163/06, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D.Lgs. n. 
163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) non ha commesso violazioni gravi , definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui è stabilita; 

l) che l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto: 

barrare il caso che interessa (per dichiarare il requisito una delle tre  caselle  DEVE essere barrata) 

� l’operatore economico, il cui organico computabile ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 
68 ammonta a n. ______________ (____________________) dipendenti, ha adempiuto 
alle disposizioni della legge 12 marzo 1999 n°68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 

oppure 

� l’operatore economico non è sottoposto alla disciplina della legge 12 marzo 1999 n°68 
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili” in quanto l’organico dell’impresa computabile ai 
sensi della legge citata ammonta a n._______ (_________________________) 
dipendenti; 

� l’operatore economico non è soggetto agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 
68, in quanto l’organico dell’impresa computabile ai sensi della legge citata ammonta a 
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n.____________ (___________________) dipendenti, e dopo il 18 gennaio 2000 non sono 
state effettuate nuove assunzioni. 

 

l’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica: 
 

Ufficio indirizzo CAP Città 
    
FAX TELEFONO COD SOCIETA’  

 

m) non è stata applicata nei confronti dell’operatore economico la sanzione interdittiva di cui all’art.9 
comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n°231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui 
all’art. 36 bis comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, dalla 
legge 4 agosto 2006 n. 248; 

m-bis) che nei confronti dell'impresa non risulta l’iscrizione ai sensi dell’art. 40, comma 9 quater D.Lgs. 
n. 163/2006 nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 D.Lgs. n. 163/2006, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

n) che,qualora ricorra il caso, nei propri confronti e nei confronti dei soggetti  di cui alla precedente 
lettera b)16 non sussistono le circostanze di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 
163/06 s.m.i; 

l) in relazione a quanto previsto dall’art. 38 comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: 

barrare il caso che interessa (per dichiarare il requisito una delle tre  caselle  DEVE essere barrata) 

� che, ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, del D.Lgs.n.163/2006, il 
concorrente non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure  

� che, ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2 del D.Lgs. n.163/2006, il 
concorrente non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di 
soggetti che si trovano rispetto allo stesso, in una situazione di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

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

seguente concorrente_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ e 

di comunque aver formulato autonomamente l'offerta;  

(N.B laddove ricorra questa ipotesi indicare di seguito il nominativo e codice fiscale o partita IVA 
dell’altro concorrente e allegare idonea documentazione volta a comprovare l’autonomia delle 
offerte) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
2.4 che l’operatore economico:  

� non si è avvalso del piano individuale di emersione di cui all’art.1 bis della L.383/2001; 

                                            
16 Vedere la precedente nota 11. 
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oppure 

� si è avvalso del piano individuale di emersione di cui all’art.1 bis della L. 383/2001, ed il 
periodo di emersione si è concluso; 

2.5  che non esistono condanne penali o provvedimenti riguardanti l’attuazione di misure di prevenzione, 
espressamente riferite ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2, comma 3, DPR 252/98 

2.6 che l’operatore economico  non si trova in ogni altra situazione che determini in base della normativa 
vigente l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 
Paragra f o  3  REQUIS IT I  D I  CAPACIT A ’  ECONOMICO-F INANZIARIA  

e  CAPACIT A ’  T ECNICA E  PROFESSIONALE  

 

1) AI FINI della CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA richiesta per la partecipazione alla 

gara, dichiara: 

barrare il caso che interessa (per dichiarare il requisito una delle due caselle DEVE essere barrata) 

����     che l’impresa si è costituita o ha iniziato la sua attività dopo la data del 01/01/2011 e 

precisamente dal________________________; 

����     che l’impresa si è costituita o ha iniziato la sua attività prima del 01/01/2011; 
 

- Che il fatturato medio annuo dell’impresa (nel triennio 2011-2013 o rapportato a 12 mesi, dalla data della 

sua costituzione fino al 31/12/2013), per servizi in materia di educazione, istruzione, orientamento e 

formazione professionale (L.R.T. n. 32/2002) e/o nell’ambito delle politiche sociali (L.R.T. n. 41/2005), 

ammonta al Euro ____________________________, così risultante: 

 
 

 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 
Fatturato 
specifico    

 
 

NB: in caso di RTI o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 
(costituito ovvero costituendo) il requisito di Capacità economica e finanziaria deve essere posseduto dalla 
capogruppo per un valore non inferiore al 60% dell’importo complessivo richiesto e da ciascuna mandante per un 
valore non inferiore al 20% del suddetto importo. 

 
 

2) AI FINI della CAPACITA’ tecnico-professionale richiesta per la partecipazione alla gara, 

dichiara: 
 

- di aver eseguito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando (__________), con 

esito positivo, almeno n. 3 prestazioni per servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto 

(interventi e servizi per gli immigrati: inserimento sociale, scolastico e lavorativo degli immigrati, 

informazione, insegnamento linguistico, mediazione linguistica e culturale, monitoraggio e analisi del 

fenomeno migratorio ecc.), ciascuna per un importo non inferiore a € 30.000,00= oltre IVA, di seguito 

indicate. 
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DURATA DESCRIZIONE SERVIZIO IMPORTO COMMITTENTE 
    
    
    

 
NB: 
Sarà suscettibile di valutazione la gestione dei suddetti servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara nel 
triennio suddetto indipendentemente dall’inizio del rapporto contrattuale, purché il relativo contratto risulti attivo nel 
predetto periodo. 
In caso di RTI: il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento/consorzio nelle misure 
indicate per ciascun componente all’art. 19 del disciplinare di gara; in ogni caso l’impresa mandataria deve 
possedere il requisito in misura maggioritaria. 

 
- Di impiegare, per lo svolgimento del servizio di mediazione linguistico culturale e del servizio di 

interpretariato, compresi nel presente appalto, operatori con i seguenti requisiti professionali:   

• Qualifica professionale regionale di “Tecnico qualificato in mediazione culturale e linguistica per 
immigrati” o altro attestato di qualifica regionale di contenuto formativo analogo o esperienza 
lavorativa documentabile di almeno due anni, realizzata negli ultimi cinque, nel ruolo di interprete 
e/o mediatore culturale;  

• Madre lingua albanese o araba o cinese;  
• Conoscenza della lingua italiana.  

 
NB: In caso di RTI: il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento/consorzio. 

  
Paragra f o  4  U L T E R I O R I  D I C H I A R A Z I O N I  ( p e r  o g n i  o p e r a t o r e  e c o n o m i c o )  

Dichiara inoltre: 

4.1 di disporre di  un’organizzazione di lavoro e di attrezzature adeguate in relazione alle attività previste; 
di avere effettuato ai fini della presentazione dell’offerta, il censimento dei rischi relativi alle prestazioni 
richieste, il relativo esame e la definizione delle conseguenti misure di sicurezza;  

4.2 di osservare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008), di essere in possesso dei 
requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26 comma 1 D.lgs. n. 81/2008 e di aver 
provveduto agli adempimenti  previsti dall’art. 16 della legge regionale Toscana n. 38/2007; 

4.3 che nel redigere l’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro in genere, di cui garantisce la piena 
osservanza; 

4.4 che l’operatore economico osserva integralmente il trattamento dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro del settore e gli accordi sindacali integrativi e che il CCNL applicato è il 
seguente_______________________________________________________________; 

4.5 che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali in favore dei propri dipendenti; 

4.6 di aver preso visione di tutte le clausole e le condizioni contenute nei documenti di gara, e di tutte le 
circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta, di 
accettarle integralmente, in modo pieno e senza riserve e di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro 
complesso, remunerativi e tali da consentire l’offerta; 

4.7 di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di apertura delle buste; 

4.8 di garantire che, in caso di aggiudicazione, i servizi saranno svolti in conformità alle normative vigenti, 
nel pieno rispetto di quanto previsto nella documentazione di gara e nell’offerta presentata; di essere 
inoltre  disponibile ad iniziare il servizio e ad eseguirlo anche in pendenza della stipulazione del 
contratto; 

4.9 di essere in possesso dei requisiti necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione, con 
particolare riferimento alle disposizioni in materia di legislazione antimafia e a quanto previsto dall’art. 
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53, comma 16-ter, del d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 42, lett. l), della l. 
6 novembre 2012, n. 190; di conoscere e di accettare tutte le norme in materia di subappalti ed in 
particolare l’art. 118 del D.Lgs. 163/2006; 

4.10 di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante [indicare gli estremi del Codice di comportamento] ... allegato a …[indicare allegato o 
estremi del codice di comportamento...] e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto 

4.11 ai sensi dell’art 24 comma 1 della legge regionale n. 38/2007, di impegnarsi  ad informare 
immediatamente l’Ente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del 
contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione; 

4.12 che il numero degli addetti che, in caso di aggiudicazione, saranno assegnati all’esecuzione del 
presente appalto, è pari a __________________________ (dichiarazione necessaria ai fini delle 
verifiche sul Documento Unico di Regolarità contributiva - DURC, ai sensi della L.266/2002 e della 
Circolare INPS 122/2005); 

4.13 in caso di affidamento dell’appalto, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge 13 AGOSTO 2010, N. 136; 

4.14 di prendere atto, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.196/2003, che l’Unione dei Comuni Circondario 
dell’Empolese Valdelsa  provvederà al trattamento dei propri dati personali nel rispetto delle norme e 
prescrizioni di cui al D.Lgs.196/2003 stesso, per le finalità connesse alla gara e, in caso di 
aggiudicazione, per la stipula e la gestione del contratto; 

4.15 di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli dall'art. 13 del citato D.Lgs.196/2003 e di dare il 
proprio assenso al trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti 
connessi; 

4.16 di prendere atto che il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento Dr.  
Alberto Cheti. 

Il sottoscritto è a conoscenza che la mancata emissione del provvedimento favorevole di affidamento del 
servizio, dovuta all’accertamento, in sede di eventuale controllo delle dichiarazioni autocertificate, della non 
veridicità delle stesse, sarà seguita da segnalazione all’Autorità Giudiziaria.  

 

Data __________________ 

FIRMA DEL LEGALE RAPRESENTANTE/I(1) 
     
 Timbro 

 (Nome e Cognome) 
 

____________________________________ 
 
_______________________________________ 

(1) In caso di firma stabilita in forma congiunta 
 

NOTA BENE: PENA L’INAMMISSIBILITA DELL’OFFERTA PRODOTTA  - 
La firma, in relazione alle dichiarazioni di cui all'art. 47 DPR 445/2000, dovrà essere corredata da una fotocopia di un 
documento di identità del sottoscrittore.  
 
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere 
effettuata, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti della Impresa. In tal caso le copie dei documenti di 
identità, allegate in luogo della autentica delle sottoscrizioni, dovranno essere presentati per tutti i firmatari, pena 
esclusione dalla gara. Il sottoscrittore, in caso di falsità o dichiarazione mendace, è sottoposto alle sanzioni penali di 
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cui all’art.76 del D.P.R. n. 445/2000. Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445/2000, di verificare la 
veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte. 
 
 
Si invita ad utilizzare esclusivamente il presente M odello. Qualora si reputi necessario aggiungere o i ntegrare 
alcuna delle dichiarazioni previste, si invita ad a ggiungere ulteriori fogli E A NON SOSTITUIRE il present e 
modello. Si invita altresì ad apporre un timbro di c ongiunzione fra le pagine. 
 


