
ALLEGATO ALL’AVVISO PUBBLICO prot. n. 24739 del 30.01.2014

Al Comune di Padova Settore Servizi Scolastici
Via Raggio di Sole n. 2 - 35137 PADOVA

PEC: servizi.scolastici@comune.padova.legalmail.it

OGGETTO: DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DITTE DA INVITAR E A
TRATTATIVE NEGOZIATE PER L’AFFIDAMENTO IN COTTIMO F IDUCIARIO DI SERVIZI.

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………..……..

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

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

della Ditta/Associazione/Cooperativa Sociale...……………………….………………………..…...

con sede in………………………………………………………………………………………...…….

con codice fiscale n……………………………………………………………………….…………….

con partita IVA n…………………………………………………………………………….……..……

telefono n……………………………… ………………..fax n………………………………..……….

indirizzo posta elettronica ……………………………………………………………………………..

PEC ………………………………………………………………………………………………………

n. di iscrizione all’INPS sede di...................................................(matricola)........................…....

n. di iscrizione all’INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale) .............…………..

................................................................sede di ................................................………………….

in caso di mancata iscrizione agli enti previdenziali e assistenziali sopra precisati indicare i motivi

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

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

con riferimento all’avviso pubblicato a cura del Settore Servizi Scolastici sul sito istituzionale del
Comune di Padova (prot. n. 24739 del 30.01.2014)

c h i e d e
di essere iscritto nell’elenco delle ditte di cui all’oggetto

A tal fine, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell'a’t.76 DPR n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità

d i c h i a r a

che, ai fini dell’affidamento di servizi in economia da parte del Comune di Padova, la
Ditta/Associazione/Cooperativa è in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art.38
D. Lgs. 163/2006 e sono assenti divieti alla partecipazione alle procedure di affidamento previsti
dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, con le seguenti precisazioni:

� (per gli operatori economici iscritti al Registro i mprese presso la C.C.I.A.A.)
che l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, c. 1, lett. b), c) ed m-ter), D.lgs.
163/06 è riferita ai soggetti di cui al citato art. 38, c. 1, lett. b), c) ed m-ter), D.lgs. 163/06,



precisamente individuati per nominativo e qualifica ricoperta, nel certificato storico di
iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A..
Si precisa che, come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze nn. 10/12
e 21/12, in caso di cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le ipotesi di
trasformazione, fusione, scissione, affitto), avvenuta nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando, nell’ambito dei soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 38 c. 1,
lett. c), D.lgs. 163/06, sono compresi anche quelli che hanno operato presso l’impresa
acquisita (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell’ultimo anno
antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero che sono cessati dalla relativa carica
in detto periodo presso l’impresa acquisita, precisamente individuati per nominativo e
qualifica ricoperta, nel rispettivo certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese
presso la competente C.C.I.A.A..

o in alternativa
� (per gli operatori economici NON iscritti al Regist ro imprese presso la C.C.I.A.A.)

che l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, c. 1, lett. b), c) ed m-ter), D.lgs.
163/06 è riferita ai seguenti soggetti di cui al citato art. 38, c. 1, lett. b), c) ed m-ter), D.lgs.
163/06, con la precisazione che, come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria,
sentenze nn. 10/12 e 21/12, in caso di cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le
ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto), avvenuta nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando, nell’ambito dei soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 38 c. 1,
lett. c), D.lgs. 163/06, sono compresi anche quelli che hanno operato presso l’impresa
acquisita (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell’ultimo anno
antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero che sono cessati dalla relativa
carica in detto periodo presso l’impresa acquisita:
(indicare nome, cognome, luogo, data di nascita e qualifica ricoperta)
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

(attenzione! per entrambe le alternative  si ricorda che, ai sensi dell’art. 38, c. 2, D.lgs. 163/06,
qualora sussistano sentenze penali di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, a carico dei soggetti menzionati dal citato art. 38, c.1, lett. "c", D.Lgs. 163/06, la
dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere integrata con l'indicazione di tutte le condanne di cui
sopra subite, ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione, con la sola
esclusione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con
formale provvedimento della competente autorità giudiziaria -, delle condanne revocate e delle
condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione. Inoltre si fa presente che qualora l’impresa abbia
provveduto alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
eventualmente commessa da un soggetto cessato dalla carica di cui al citato art. 38, c. 1, lett. “c”, D.lgs.
163/06, ha l’onere di allegare alla presente dichiarazione, la documentazione probatoria a dimostrazione
della dissociazione compiuta.
Si ricorda che l’omissione di quanto sopra specific ato costituisce un’ipotesi di falsa

dichiarazione) ;

d i c h i a r a   i n o l t r e

ai fini dell’art. 38 c.1 lett. M-quater D.Lgs. 163/ 06:
❏ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 c.c.
o in alternativa
❏ di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti che si
trovano rispetto all’impresa in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c.
o in alternativa
❏ di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti che si trovano
rispetto all’impresa in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e precisamente: …………..
…………………………………………………………………………………………………………………..



d i c h i a r a   i n f i n e

che la Ditta/Associazione/Cooperativa Sociale ha effettuato senza rilievi servizi, per conto proprio o
di terzi ed indicativamente nel triennio precedente la data di presentazione della domanda, negli
ambiti di attività  sottospecificati:

❏ SERVIZI EDUCATIVI PER LA FASCIA 0 – 3 ANNI:

TIPO SERVIZIO
Durata:

dal (gg,mm,aaaa) Al (gg,mm,aaaa) committente Valore

Recapiti dei committenti (per i servizi non gestiti in proprio):
1. …………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………….

❏ SERVIZI EDUCATIVI PER LA FASCIA 3 - 6 ANNI:

TIPO SERVIZIO
Durata:

dal (gg,mm,aaaa) Al (gg,mm,aaaa) committente Valore

Recapiti dei committenti (per i servizi non gestiti in proprio):
1. …………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………….

❏ TRASPORTO DISABILI:

TIPO SERVIZIO
Durata:

dal (gg,mm,aaaa) Al (gg,mm,aaaa) committente Valore

Recapiti dei committenti (per i servizi non gestiti in proprio):
1. …………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………….



❏ TRASPORTO SCOLASTICO:

TIPO SERVIZIO
Durata:

dal (gg,mm,aaaa) Al (gg,mm,aaaa) committente Valore

Recapiti dei committenti (per i servizi non gestiti in proprio):
1. …………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………….

❏ CORSI DI ITALIANO L2 PER ADULTI:

TIPO SERVIZIO
Durata:

dal (gg,mm,aaaa) Al (gg,mm,aaaa) committente Valore

Recapiti dei committenti (per i servizi non gestiti in proprio):
1. …………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………….

Il Legale Rappresentante della Ditta/Associazione/ Cop. Soc.

a) la dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore della Ditta;
b) la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore (artt 35 e.38,

comma 3, D.P.R.445/2000) o un documento di riconoscimento equipollente.


