
MODULO A

ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA 

AL COMUNE DI
SAN GIULIANO MILANESE

VIA E. DE NICOLA, 2
20098 S. GIULIANO M.SE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA RECEZIONE DI OFFERTE 
PER L’ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI CLIMATICI 
PER LA TERZA ETA’ - ANNI 2014 – 2015 – 2016.

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI 
NOTORIETA' DA PARTE DELL'OFFERENTE AI SENSI DEL D.P.R N.445/2000 

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

nato  a  ........................................................  il…....................……............... residente in 

.................... Via  ........................ n.  ... nella sua 

qualità di legale rappresentante dell'impresa 

............................................................ 

(eventualmente) giusta procura generale l speciale n. ......... del ..............., 

quale:  □  TITOLARE 

      □  PRESIDENTE DELLA SOCIETA' 

      □  SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA 
      □  AMMINISTRATORE DELEGATO 

      □  PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA 

      □  ........................... 

Cod.Fiscale ................ partita IVA ............... Cod. attività ..... 

con  sede  legale in .................. VialP.za ................... n. ... 

tel. .......... fax (obbligatorio)............ e-mail ..................... 

con espresso riferimento al soggetto partecipante alla gara che il medesimo rappresenta 

C H I E D E 

di essere ammesso alla selezione delle offerte per l’organizzazione dei soggiorni climatici per la terza età per il 
periodo meglio in oggetto specificato.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche ed 
integrazioni, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale 
responsabilità e per conoscenza diretta,

D I C H I A R A 



a) di avere il potere di rappresentanza dell'impresa concorrente in forza:

□ della diretta titolarità della ditta individuale
□ dello Statuto della società datato ......................

□ del verbale del Consiglio di Amministrazione in data ...........
□ ..........................................

b) che l'impresa rappresentata e concorrente è denominata:

………………………………………………………………………………………………………… 

ha forma di:

 impresa individuale □ società per azioni

 società a responsabilità limitata □ società in accomandita semplice

 cooperativa   □.....................

• è iscritta (se italiana) al n……….................. del Registro delle Imprese  presso la CCIAA di 

..................dal  …………....., con  durata  prevista  fino  al  ........ed 

esercita l'attività di: ..........................................

(per le Imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall’Albo o Registro 
professionale dello Stato di appartenenza).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 

• (se ricorre) è iscritta nel Registro od Albo delle società cooperative presso il  Ministero delle 

attività produttive (D.M. 23l06l2004) per la seguente  attività ...................

...............N° di iscrizione ........... data di iscrizione .............

c) che i soggetti con potere di rappresentanza1, oltre al sottoscritto dichiarante, e i direttori tecnici, 
attualmente in carica, sono:
Cognome e nome Luogo e data nascita 

Residenza 
Carica ricoperta 

1  Oltre  ai  direttori  tecnici per  ogni  tipo  di  impresa, vanno  indicati: il  titolare per  le  imprese individuali, tutti  i soci  per  le 
società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice; per gli altri tipi di società e i consorzi 
gli  amministratori muniti  di  potere di  rappresentanza, il socio unico  persona fisica ovvero il socio  di  maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci.

d) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del 
servizio in oggetto sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione (art. 38, lett. c, D. 
Lgs. 163l2006) i seguenti soggetti2:
Cognome e nome Luogo e data nascita Carica ricoperta, data 

cessazione



2 Elencare le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza e i direttori tecnici, con le stesse indicazioni precisate 
nella nota di cui al precedente punto c) della  presente dichiarazione.

e) SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO (completare con i dati di seguito richiesti)

- che intende avvalersi della seguente impresa ausiliaria:
________________________________________________________________________

con sede legale in ____________________________Via_________________________

– che le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria sono le seguenti:

_________________________________________________________________________________________

Allega il contratto di avvalimento e la documentazione prevista dall’art. 49 del D.Lgs.163/2006.

f) di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione 
alle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall'articolo 38, comma 
1, del D.Lgs. 163/2006 e in particolare:

1) con riferimento alla lettera b) dell'art. 38, comma 1, dichiara che nei confronti del dichiarante 
e delle persone fisiche indicate al punto c) della presente dichiarazione:
non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 
3 della legge 27l12l1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 
1965, n. 575;

2) con riferimento alla lettera c)  dell'art. 38, comma 1, in relazione alla pronuncia di sentenze 
definitive di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, 
per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale, dichiara 
(barrare i casi che ricorrono completando i successivi punti 2.1 e 2.2)
2.1) che nei confronti del dichiarante e delle persone fisiche indicate al punto c) della presente 

dichiarazione (barrare il caso che ricorre):

□non ne sono stati pronunciati; oppure

□ne sono stati pronunciati, per i reati3  di seguito indicati, a carico di:

Cognome e Nome Nome Data Sentenza / decreto Reato e pena  applicata



3   Devono essere dichiarate tutte le  condanne penali subite, ivi comprese quelle per le quali si abbia  beneficiato della 
non menzione, ad eccezione di quelle relative a reati depenalizzati, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo  la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna 
stessa.2.2)  e  che  nei  confronti  dei  soggetti  cessati elencati al  punto  d)  della  presente 
dichiarazione

(barrare il caso che ricorre):

□non ne sono stati pronunciati, oppure

□   ne sono stati pronunciati, per i reati 4 di seguito indicati, a carico di:

Cognome e nome Data Sentenza / decreto Reato e Pena applicata

4  La dichiarazione segue  le stesse regole indicate nella  precedente nota.

2.2.1) e che nei confronti dei soggetti cessati che hanno subito condanne indicati al precedente 
punto 2.2 (barrare il caso che ricorre):

□l'impresa ha  adottato  atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata di tali soggetti cessati dalla carica (indicare atti di dissociazione 
effettivi adottati in relazione ai soggetti condannati):

----------------------------------------------------------------------------------------------
□l'impresa non ha  adottato alcun atto o misura di dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica condannati, sopra 
elencati;

3) ai sensi della lettera m-ter) del medesimo art. 38, che anche in assenza di un procedimento per 
l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa: 

□non è  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;

□è 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 e ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 
casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

4) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di non aver in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, co. 1 lett. a);

5) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 
(art. 38, co. 1 lett. d);

6) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di sicurezza e ad ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 38, co.1 lett. e) e di non essere stati destinatari 
nell'ultimo biennio di provvedimenti interdettivi ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 81l2008 recante: 
"Disposizioni per il lavoro irregolare e per la tutela della  salute e sicurezza dei lavoratori".

7) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara né di non aver commesso un errore grave nell'esercizio 
dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante 
(art. 38, co. 1 lett. f);

)8 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti (art. 38, co. 1 lett. g);



9) di non aver reso falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai 
dati iscritti nel Casellario Informatico (art. 38, co. 1 lett. h);

10) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali  secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (art. 38, 
co. 1 lett. i);

11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, 2° comma, lett. 
c) del D. Lgs. dell'8 giugno 2001 n. 231 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. 81l2008 
(art. 38, co. 1 lett. m);

12) con riferimento a quanto previsto dall'art. 38, comma 1. lettera m-quater) (barrare l’ipotesi che 
ricorre):

□di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 
soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

□di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 
del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

□di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti, di seguito 
indicati, che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui 
all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente:

13) che l’offerente non è incorso nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti 
previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 sull'immigrazione per gravi comportamenti ed 
atti discriminatori;
(barrare la casella corrispondente)

□di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 
n.383l2001;

ovvero
□di  essersi  avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 
n.383l2001, dando atto che gli stessi si sono conclusi;

g) di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione 
del servizio,  nonché della disponibilità di attrezzature  adeguate all'entità  ed  alla  tipologia  e 
categoria dell'appalto;

h) di aver preso atto e di accettare le condizioni previste dall'Avviso Pubblico per la ricezione di 
offerte per l’organizzazione di soggiorni climatici per la terza età (periodo 2014-2016).

i) di essere inoltre specificatamente in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione 
stabiliti nell'Avviso Pubblico, e precisamente:

 • di avere realizzato un fatturato complessivo (al netto d'I.V.A.) nell'ultimo triennio (anni

2011-2012- 2013) pari ad  Euro ..................

 •  di avere la capacità economica e finanziaria per l'esecuzione dell'appalto. A tal  fine allega 
alla presente la seguente documentazione:

n° ………..dichiarazioni bancarie attestanti la capacità  finanziaria dell'impresa



(da presentare da ciascun componente il raggruppamento o consorzio);

 •  di aver effettuato negli ultimi tre anni (anni 2011-2012-2013) i seguenti 15 soggiorni per 
gruppi di anziani per conto di enti pubblici o privati e che gli stessi sono stati svolti in modo 
soddisfacente e senza contenzioso:

n. località n. gg. periodo n. partecipanti ente committente 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12       
13      
14      
15      

Pe  r     qu  a  n  t  o   a  tt  i  e  n  e   i     s  e  r  v  i  z  i     p  r  e  s  t  a  t  i   a   f  a  v  o  r  e   d  i     A  mm  i  n  i  s  t  r  az  i  on  i     o   E  n  t  i   P  ubb  li  c  i  ,   o  cc  o  rr  e   p  r  odu  rr  e   i     c  e  r  t  i  f  i  c  a  t  i     r  il  a  sc  i  a  t  i     d  a  g  li     s  t  e  ss  i

l) di essere in grado, in  caso incarico alla gestione del  soggiorno climatico (o dei  soggiorni  climatici), di 
garantire l'esecuzione del servizio nelle modalità e termini previsti dal presente avviso,

o) di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa;

p) iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura della  

Provincia in cui l'impresa ha sede, per attività coerente con quella oggetto dei servizi per i quali viene presentata 

l'offerta (occorre indicare data, numero d'iscrizione e forma giuridica dell'impresa e delle generalità delle persone 

che rappresentano legalmente la società).

q)  possesso dell'autorizzazione  all'esercizio  di  viaggio  e  turismo prevista  dal  D.P.C.M.  del  13/9/2002 e  dalle 

normative regionali di settore;



r) di mantenere valida l'offerta secondo quanto stabilito nell’avviso pubblico;

s) di impegnarsi,  in  caso formalizzazione dell’incarico,  ad  assumere gli  obblighi  di  tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di  cui  alla legge  13  agosto 2010 n. 136  e  s.m.i.,  utilizzando uno o più  conti 
correnti  bancari  o  postali,  dedicati,  anche  in  via  non  esclusiva,  all’incarico  oggetto  della 
selezione delle offerte.

t) SOLO NEL CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 34, COMMA 1, LETTERE B) E C) DEL D.LGS. 
163l2006 E S.M.I.:

- il consorzio presenta offerta per il/i seguente/i consorziato/i (indicare i soggetti e quali 
servizi saranno svolti da  ciascun componente e/o in che percentuale intenderà svolgerli): 

Consorziato Sede Codice FiscaleServizioServizio e/o percentuale che 
svolgerà in caso di 

aggiudicazione

Per  questi consorziati è  fatto divieto di  partecipare alla procedura in qualsiasi altra forma e 
dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di 
cui all’avviso.

u) ai sensi dell'art. 79, comma 5 bis, del D.Lgs. 163/2006, dichiara che le comunicazioni 
relativamente alla procedura di cui all’avviso pubblico dovranno essere indirizzate a:

_______________________________________________________

al seguente indirizzo e numero di telefax

__________________________________________________;

solleva pertanto il Comune da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle 
comunicazioni così inviate;

Comunica altresì le seguenti informazioni ai fini della compilazione del modello  G.A.P. (art. 2 
Legge 12.10.1982, n. 726 e Legge 30.12.1991 n. 410)

Ragione Sociale ______________________________________________

Sede Amministrativa ______________________________________________

Sede Legale ______________________________________________

Codice attività Capitale ______________________________________________
Sociale Volume d'affari

Data, firma del legale rappresentante
___________________________________



(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art 1, lett .i), del T.U. n. 445l2000; ovvero 
non autenticata, ma corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario 
art.38, co. 3, del T.U. n. 445l2000 )

PRECISAZIONI

a) Al  presente modello deve essere  allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non 
autenticata e  in corso di validità, di  un  documento di identità del  sottoscrittore; la 
mancata allegazione della citata copia fotostatica comporterà l'esclusione dell’offerta.

b) Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del 
presente modello deve essere effettuata,  a  pena di esclusione dalla gara,  da  tutti i 
legali rappresentanti della società/associazione. Nel quale caso le copie dei documenti di 
identità dovranno essere presentate per tutti i firmatari, sempre a pena di esclusione 
dalla gara.

c) Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio, il modello deve essere 
presentato  e  sottoscritto  da  tutti  i  legali   rappresentanti  di  ciascun  soggetto che 
costituirà il predetto raggruppamento/consorzio a pena d'esclusione. Nel quale caso le 
copie  dei  documenti di  identità  dovranno essere  presentate per  tutti  i  firmatari, 
sempre a pena di esclusione dalla gara.

d)  Le  dichiarazioni di  cui  al punto f,  par.  1 e  2, del  presente modello devono essere 
riferite, a  pena di esclusione dalla gara, ai soggetti previsti dall'art. 38, co. 1 lett. b) e 
c), del D.Lgs. 163l2006, ossia:

o al  titolare e al  direttore tecnico (ove presente) se si tratta di impresa 
individuale,

o ad ogni socio e al direttore tecnico (ove presente) e se si tratta di società 
in nome collettivo;

o ai socio accomandatari e al direttore tecnico (ove presente) se si tratta di 
società in accomandita semplice;

o ad ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza, al direttore 
tecnico, al socio unico persona fisica ovvero al socio di maggioranza in 
caso  di società con  meno di quattro soci  , se si tratta di altro tipo di 
società.

In ogni caso per  le dichiarazioni di cui al punto f)2 l'esclusione e il 
divieto operano  anche nei confronti  dei  soggetti cessati dalla  carica 
nell'anno antecedente la  data di pubblicazione  dell’avviso,  qualora 
l'impresa non  dimostri  di  aver  adottato atti  o  misure  di  completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163l2006, l’offerente ha l'onere, sotto pena 
di falso, di dichiarare tutte le condanne penali subite dai soggetti  summenzionati,  a 
prescindere dal tempo trascorso, ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato 
della non  menzione, ad  eccezione di quelle relative a  reati  depenalizzati, ovvero per le 
quali  è  intervenuta la riabilitazione,  ovvero quando il reato è  stato dichiarato estinto 
dopo la condanna, ovvero in  caso  di revoca della condanna  stessa. Il  giudizio sulla 
rilevanza  delle  condanne  in  relazione  all'incidenza sulla  affidabilità  morale  e 



professionale è rimesso alla stazione appaltante.

e)  costituirà  altresì motivo di esclusione dalla procedura  l'omissione anche di  una  sola 
delle dichiarazioni previste nel presente modello.

f)ai sensi dell'art. 13 del D. lgs n 196/03, si informa che i dati forniti dagli offerenti nel 
procedimento saranno oggetto  di  trattamento,  da  parte  del  Comune (titolare  del 
trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse 
al procedimento e per l'eventuale successiva gestione di attività correlate allgestione dei 
soggiorni climatici.

g)  I  dati  personali  relativi  alle  imprese  partecipanti  alla  gara  saranno oggetto  di 
trattamento,  con o  senza ausilio di  mezzi elettronici, limitatamente  e  per il  tempo 
necessario agli  adempimenti relativi  alla  procedura ("Tutela  Privacy"). Titolare del 
trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del 
D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

h) di conoscere, aver preso visione e accettare incondizionatamente, in ogni sua parte ed elaborato, 
il contenuto dell’avviso per l’accreditamento di soggiorni climatici per anziani autosufficienti, nonché 
l’iter procedimentale relativo;

i) di impegnarsi a fornire i soggiorni al costo ed alle ulteriori condizioni di favore indicate in ciascuna 
proposta di soggiorno allegata e di impegnarsi a fornire adeguato materiale informativo cartaceo da 
consegnare agli utenti e dare adeguata pubblicizzazione;

l) di impegnarsi ad effettuare qualsiasi trattamento di dati personali e sensibili a norma del D.Lgs. n. 
196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni;

m) di esonerare il Comune di San Giuliano Milanese da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a 
qualsiasi titolo derivante alle persone, alle strutture, alle cose a seguito dell’attività qui accreditata;

n) di essere consapevole che il Comune di San Giuliano Milanese si pone unicamente come garante 
del fatto che gli operatori agiscano effettivamente nel settore viaggi con l’esperienza e con gli 
standard tecnici e qualitativi richiesti nel presente avviso e che i soggiorni climatici proposti siano 
congrui per la tipologia di utenza in questione e che esso non si assume alcuna responsabilità 
rispetto all’ipotetico numero di utenti ed all’effettiva riuscita dei singoli pacchetti proposti.


