
Allegato 3

Fac simile di istanza di partecipazione

Il  sottoscritto  ___________________________________  nella  sua  qualità  di 

titolare/legale rappresentante della ditta/società _________________________________ 

con sede in ____________________ _____via ____________________________ n. ____ 

P.I. _______________________ Telefono __________________ Fax ________________ 

E-mail ____________________________ 

Visto l’avviso di

PRE-INFORMAZIONE  INDIZIONE  PROCEDURA  RISTRETTA  PER  LA 

CONCESSIONE  DI  SERVIZI  RELATIVI  AD  UNA  UNITA’  D’OFFERTA  DI 

COMUNITA’ EDUCATIVA MINORI

CHIEDE

di essere invitato alla procedura suddetta.

Il sottoscritto chiede altresì che tutte le comunicazioni in merito vengano inviate al sopra 

citato indirizzo.

A tal fine

sotto  la  propria  personale  responsabilità  e  consapevole  che  in  caso  di  mendaci 

dichiarazioni  incorrerà  nelle  pene  stabilite  dal  codice  penale  e  dalle  leggi  speciali  in 

materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali  

previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

dichiara

che i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono i seguenti
_________________________________________________________________________

o precisa che non vi sono altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, oltre il  
dichiarante;
ed attesta:

• l'iscrizione alla Camera di Commercio o Industria (e, per le cooperative, anche al 
Registro Prefettizio delle Cooperative);

• la capacità del dichiarante di impegnare l’Organizzazione;
• che  l’organizzazione  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  liquidazione  coatta, 

concordato preventivo, amministrazione straordinaria, o che non sia in corso nei 
riguardi della stessa un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni 
e che tali condizioni non si sono verificate, nel quinquennio anteriore alla data della 
procedura concorrenziale;



• che  non  sono  pendenti  procedimenti  per  l’applicazione  di  una  delle  misure  di 
prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dal 
medesimo  decreto;  l’esclusione  ed  il  divieto  si  applica  se  la  pendenza  del 
procedimento  riguarda  il  titolare  e/o  direttore  tecnico,  nel  caso  di  impresa 
individuale,  il  socio  e/o  direttore  tecnico  se  società  in  nome  collettivo,  i  soci 
accomandatari e/o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, 
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e/o direttore tecnico se si tratta 
di altro tipo di società,

• che non esistono condanne con sentenza passata in giudicato e non sono emessi 
decreti  penali  di  condanna  divenuti  irrevocabili,  o  di  applicazione  di  pena  su 
richiesta,  a  carico  del  dichiarante  per  qualsiasi  reato  che  incida  sulla  moralità 
professionale,  né  ulteriori  cause  ostative  a  contrattare  con  la  pubblica 
amministrazione  (tale  ultima  attestazione  dovrà  essere  resa  anche  dagli  altri 
eventuali  Amministratori  muniti  di poteri  di rappresentanza o dal dichiarante per 
conto degli stessi ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 n° 445);

• che non sono stati violati divieti di intestazione fiduciaria ex L.55/1990;
• che  non  hanno  commesso  gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
• che  non  risultano  violazioni  di  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  di 

prestazioni precedentemente affidate dalla stazione appaltante;
• che nei propri  confronti  non è mai stata applicata la sanzione interdittiva di  cui 

all’art.  9,  comma 2,  lettera  c),  del  D.  Lgs.  N°  231/2001,  o  altra  sanzione  che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

• che ai dipendenti vengono corrisposte le retribuzioni previste dai contratti collettivi 
di categoria e che ai soci lavoratori delle Cooperative viene garantito un trattamento 
non inferiore – economicamente e per garanzie – a quello spettante ai lavoratori 
dipendenti;

• il  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi,  assistenziali  e  previdenziali 
nascenti dalle qualità del datore di lavoro;

• di  aver  adempiuto  a  tutti  gli  obblighi  tributari  conformemente  alle  vigenti 
disposizioni legislative;

• l’inesistenza di provvedimento di natura interdittiva a seguito del D. Lgs. 231/2001 “ 
disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 
delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L. 
n° 300 del 29/09/2000";

• di essere in grado di svolgere il servizio per il quale ci si candida a concessionario e 
per cui si presenta progetto di gestione;

• di rispettare tutti i disposti regolamentari comunali inerenti i servizi oggetto della 
concessione; 

allego statuto o atto costitutivo di ogni organizzazione coinvolta;

• nel caso di raggruppamento o di consorzi, allego dichiarazione congiunta e motivata 
relativa al possesso dei requisiti di cui al punto 4 della pre-informazione;.

Si allegano dichiarazioni ulteriori richieste e precisamente:

a) almeno 5 (cinque) anni di esperienza di gestione diretta, o in concessione o in appalto 
complessivo (con esclusione di  contratti  di  mera prestazione di  mano d’opera o di 
attività  di  integrazione/sostituzione  del  solo  personale  educativo,  o  comunque  di 
gestione  mista  pubblico/privato)  di  unità  d’offerta  di  Comunità  Educative  per 
Minori;



b) almeno 5 (cinque) anni di gestione per almeno 2 delle seguenti unità d’offerta diretta, 
o  in  concessione  o  in  appalto  complessivo  (con  esclusione  di  contratti  di  mera 
prestazione di mano d’opera o di attività di integrazione/sostituzione del solo personale 
educativo, sociale e psicologico o comunque di gestione mista pubblico/privato)
• - Centri Diurni per Minori
• - Comunità mamma bambino
• - Servizi Minori e Famiglia
• - Servizi dedicati all’affido familiare
• - Servizi di spazio neutro
• -  Servizi  educativi  domiciliari  o  territoriali  dedicati  a  minorenni  in 

difficoltà o al sostegno complessivo delle responsabilità familiari
• - Altre unità d’offerta residenziali per minorenni

c) volume di fatturato relativo a sole unità d’offerta residenziali per minorenni, per gli anni 
2011, 2012, 2013 che sia almeno pari o superiore a €. 300.000 annui;

d) volume di fatturato relativo ai servizi di cui alla precedente lettera b), per gli anni 2011, 
2012, 2013 che sia almeno pari o superiore a €. 500.000 annui;

e) volume  triennale  (2011/2012/2013)  di  capacità  economica  (fatturato,  convenzioni, 
contributi pubblici e privati) con esclusione dell’IVA, pari o superiore a €. 3.000.000 
complessivi;

f) Comprendano,  fra  il  proprio  personale,  figure  in  possesso  di  laurea  in  scienze 
dell’educazione,  servizio  sociale,  psicologia,  pedagogia  o  equipollenti  che  possano 
svolgere funzioni di coordinamento in merito al servizio in via di concessione e che 
abbiano svolto tali mansioni in servizi di cui alla lettera a) o b) per almeno 5 anni, o 
diploma di maturità o altra laurea qualora abbiano svolto tali mansioni in servizi identici 
o analoghi per almeno 10 anni;

g) Comprendano,  fra  il  proprio  personale,  figure  in  possesso  di  laurea  in  scienze 
dell’educazione  –  in  numero  sufficiente  a  garantire  gli  standard  previsti  per  il 
funzionamento dell’unità d’offerta  – che abbiano esperienza di  almeno 3 (tre)  anni 
continuativi  in  unità  d’offerta  di  Comunità  Educativa  Minori  o  altra  unità  d’offerta 
residenziale dedicata ai minori;

h) Abbiano garantito, nei servizi espletati in passato o attualmente gestiti, che il personale 
addetto alle differenziate funzioni fosse e sia in possesso dei titoli di studio prescritti 
dalla Regione Lombardia;

i) Abbiano garantito e garantiscano il rispetto dei CCNL previsti  per la figura giuridica 
della propria organizzazione;

per  ognuna  dandone  attestazione  tramite  autocertificazione,  ai  sensi  della  normativa 
vigente.

_______________ lì ______________

Firma

_______________

Si allega copia fotostatica del documento di identità.

Informativa ai sensi della L. 196/2003: i dati personali saranno utilizzati dal Comune di San 

Giuliano Milanese ai soli fini del presente avviso, fatti salvi i diritti degli interessati.


