
Allegato A 
 
 

Spett.le 
Comune di Cadoneghe 
Ufficio ________________ 
Piazza Insurrezione, 1  
35010 - Cadoneghe (PD) 
 
Alla C.A. del RUP 
Dott.ssa Fadia Misri 

 
 
 
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE VOLTA A RACCOGLIERE 
PREVENTIVI INFORMALI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE DEL COMUNE DI 
CADONEGHE PERIODO 01.09.19	al	31.07.20	- Domanda di partecipazione. 
 
Il sottoscritto ……………….......................................................................... 
nato a………................. il .............,  
in qualità di1 …………...........................................................  
della impresa ………………....................................................  
con sede in....................... ……(     ), Via 
........................................................................., in qualità di2 
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................3  
tel ………………………………………. Email …………………………………….. PEC …………………………………….. 

 
M A N I F E S T A 

interesse a presentare un preventivo per il servizio in oggetto e a tal fine ai sensi degli artt. 
45, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni amministrative e penali in caso 
di dichiarazione mendace, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,  
 

D I C H I A R A 
  
a) che nei propri confronti non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:  
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto 
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

                                                             
1 La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso 
deve essere fornito dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma. 
2 Inserire la dicitura  opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro 
nominativo)” o “mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “Consorzio ai sensi dell’art. 
45, comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016” (inserire il nominativo delle imprese consorziata) o “Consorzio ai sensi 
dell’art. 45, comma 2 lettera c) del Dlgs 50/2016” (inserire il nominativo delle imprese consorziata) o “Consorzio ai 
sensi dell’art. 45, comma 2 lettera e) del Dlgs 50/2016” (inserire il nominativo delle imprese consorziata) 
3 In caso di RTI/ATI/Consorzi/Rete d’imprese l’allegato A) deve essere presentato da tutti i soggetti che partecipano a 
tali forme di partecipazione raggruppata, oltre alle formalità previste dall’art. 48 del Dlgs 50/2016. 



un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

 
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 
all’articolo 2635 del codice civile; 

 
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 
 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche; 

 
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

 
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

 (OVVERO) 
 Di aver riportato le seguenti condanne: 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  
c) dichiara che nei propri confronti e di un proprio convivente non sussistono cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto; 

(OVVERO) 
 Che sussistono le seguenti cause: 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  
  

d) Dichiara altresì:  
o che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono 

soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 
n.50/2016.  

OVVERO  
o che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalle 

cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 i seguenti 
soggetti (Indicare: nome, cognome, codice fiscale, carica ricoperta): _______________ 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  

o non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati 
che incidono sulla affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne 
con sentenza passata in giudicato per uno o più reati indicati all’art. 80 del D.Lgs.n. 
50/2016;  

OVVERO 
o nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione 

dalla condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla 
dichiarazione;  

e) Che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 



legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, così come definito dall’art. 80, 
comma 4 del Dlgs 50/2016. 

OVVERO 
nel caso di violazioni gravi e definitivamente accertate, di aver pagato o essersi impegnato 
in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 
eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima 
della scadenza del termine per la presentazione delle domande.  

f) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro 

OVVERO 
nel caso di violazioni gravi e definitivamente accertate, sono stati adottati atti e misure di 
completa dissociazione dalla condotta sanzionata dimostrabili con la documentazione 
allegata alla dichiarazione;  

g) dichiara che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha 
commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi 
prova dalla stazione appaltante; 

OVVERO 
nel caso di negligenze in corso di esecuzione, sono stati adottati atti e misure di completa 
dissociazione dalla condotta sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla 
dichiarazione;  

h) dichiara che non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti 
per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dei dati in 
possesso dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per il periodo di durata dell’iscrizione; 

OVVERO  
nel caso di false dichiarazioni rese, sono stati adottati atti e misure di completa 
dissociazione dalla condotta sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla 
dichiarazione;  

l) dichiara che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione 
interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 231/01 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs.n. 81/2008; 

OVVERO 
nel caso di violazioni di aver adottato atti e misure di completa dissociazione dalla condotta 
sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione;  

m) che l’operatore economico non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli 
affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

OVVERO 
nel caso di violazioni di aver adottato atti e misure di completa dissociazione dalla condotta 
sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione; 

n) che l’operatore economico non è 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 

OVVERO 
nel caso di violazioni di aver adottato atti e misure di completa dissociazione dalla condotta 
sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione; 

o) Che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 

OVVERO 
nel caso di violazioni di aver adottato atti e misure di completa dissociazione dalla condotta 
sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione; 

p) dichiara alternativamente:  
o la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 

cui alla L. n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure 
nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato  
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

OVVERO  



o la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/99 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente 
che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 
gennaio 2000);  

o) Che l'operatore economico, 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. 

OVVERO 
nel caso di violazioni di aver adottato atti e misure di completa dissociazione dalla 
condotta sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione; 

p) che l'operatore economico:  
o non si trova 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.  

OVVERO 
o si trova 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 e che le offerte non sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Dichiara altresì: 
- di possedere il seguente requisito di capacità economico - finanziaria: fatturato minimo annuo 
nel settore di attività oggetto dell’appalto negli ultimi tre esercizi disponibili (2015-2016-2017) 
non inferiore ad € 250.000,00 
- di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnico-organizzativa: a) risorse umane richieste 
e che abbiano l'esperienza minima indicata nel presente avviso; b) aver svolto almeno n. 3 
servizio analogo di ufficio stampa nel triennio 2015-2016-2017 per un importo di almeno € 
54.000,00.  
- di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e di 
essere in regola con i relativi versamenti: _______________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nell’avviso di manifestazione d’interesse;  
- attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;  
- attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata;  
- dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito, fatto salvo quanto previsto dall’art. 10 del capitolato;  
- indica a quale indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) potranno essere inviate eventuali 
comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti è 
…………………………………………………………………………………………..…… 
- di autorizzare il Comune di Cadoneghe al trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 della 
Legge 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della presente 
manifestazione d’interesse 
 

Data __________________  
Il dichiarante 

 
________________________ 
 

Si ricorda di allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 


