
Spett. Comune di Cori 

protocollocomunedicori@pec.it 

 

 

Il sottoscritto __________________________, C.F. _____________________, nato a __________________ 

il ________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di 

__________________________ e legale rappresentante della ditta ___________________________, con 

sede in _______________________________, via ____________________________, C.A.P. ____________, 

e-mail _______________________ PEC _______________________, recapito telefonico________________ 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché 

in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora 

emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici 

per i quali la stessa è rilasciata;  

MANIFESTA LA PROPRIA VOLONTÀ DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO  

〇 in forma singola 

oppure (barrare l’opzione che non interessa) 

〇 in forma di raggruppamento temporaneo d’impresa così costituto (tutti i soggetti raggruppati dovranno 

dichiarare il possesso dei requisiti compilando il presente modulo): 

RUOLO RAGIONE SOCIALE % PARTECIPAZIONE 

MANDATARIA   

MANDANTE   

MANDANTE   

ED A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

〇 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico, come di seguito meglio evidenziato 

oppure (barrare l’opzione che non interessa) 

〇 di non essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico, e di impegnarsi a possederli entro il 

termine per la presentazione delle offerte che sarà previsto nella successiva fase di gara  

mailto:protocollocomunedicori@pec.it


A) DICHIARAZIONE INERENTE L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE 

 

1. che questa Impresa è iscritta dal ___________________________ al Registro delle Imprese di 

___________________________, al numero _______________________________________________;  

2. che, come risulta dalla visura camerale, questa Impresa svolge le seguenti attività: (indicare le attività 

principale e secondarie coerenti con l’oggetto dell’appalto) ________________________________. 

 

        B) DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

1. che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, l’Impresa dichiara che non sussistono le cause di 

esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, e 5; 

2. che dette cause di esclusione non sussistono le cause di esclusione nei propri confronti e nei confronti 

dei soggetti indicati al terzo comma del medesimo articolo 80. L’elenco nominativo dei soggetti di cui 

all’art. 80, c. 3, dovrà essere indicato solo in sede di gara. 

3. che non sussistono nei confronti dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, pertinenti in 

riferimento alla propria situazione aziendale, le 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.  

4. che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e che 

l’Impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con, e comunque non ha conferito 

incarichi a, ex dipendenti della Committente, che abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro da meno 

di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

della stessa Committente, nei confronti del medesimo operatore economico; 

 

  



C) DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA   

1. che l’Impresa ha conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari per i quali risulti depositato il bilancio un 

fatturato minimo annuo non inferiore ad euro 150.000,00 IVA esclusa. In ragione degli effetti connessi 

all’emergenza epidemiologica in corso, ed al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura, 

sarà possibile non computare l’esercizio 2020, scalando a ritroso negli esercizi precedenti. 

 

D) DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE   

1. che l’Impresa ha gestito due o più strutture per l’infanzia analoghe (0-3 anni), con numero di posti 

cumulativo (inteso come capienza massima struttura) non inferiore a 30, per un periodo di almeno 3 anni 

Anno e date di 

riferimento  

Committente Servizio offerto N° posti struttura 

    

    

    

    

 

E) CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ 

1. che l’impresa è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001/2015, rilasciata da un ente di 

certificazione accreditato da un organismo di cui al regolamento (CE) n. 765/2008, o da altro ente di 

accreditamento firmatario degli Accordi di Mutuo Riconoscimento. 

 

  



F) DICHIARAZIONI FINALI 

1. che l’impresa ha preso visione dell’Avviso Pubblico e relativi allegati e di accettarne, senza condizione o 

riserva alcuna, tutte le norme e condizioni; 

2. di essere informato ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della legge n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento 

per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

 

IL SOTTOSCRITTORE 

NB: Nel caso in cui il documento non sia sottoscritto digitalmente è necessario allegare documento d’identità del sottoscrittore  


