
 ALLEGATO 1 – MODULO DOMANDA 

Spett.le
COMUNE DI ARESE
AREA SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE
Via Roma n. 2
20020 Arese MI
PEC: protocollo@cert.comune.arese.mi.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE
DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE 

PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO AGGREGATIVO “YOUNGDOIT” PER IL PERIODO OTTOBRE 2022
GIUGNO 2024 E DI ATTIVITÀ INNOVATIVE E SPERIMENTALI DI EDUCATIVA TERRITORIALE E

ANIMAZIONE DI COMUNITÀ PER IL PERIODO LUGLIO 2022-GIUGNO 2024 (CON POSSIBILITÀ’ DI
RINNOVO PER ENTRAMBE LE ATTIVITÀ’ PER I SUCCESSIVI DUE ANNI SCOLASTICI 2024/2025,
2025/2026), AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 E SS.MM.II. (CODICE DEL TERZO

SETTORE) E DELLA LEGGE 241/1990.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  1

Il/la sottoscritt_ ___________________________________nat__ a ___________________________ (____) 

il___________residente a____________________CAP_______in Via____________________n.__________,

Codice fiscale____________________________________________________________________________,

in nome del soggetto concorrente____________________________________________________________,

avente natura giuridica di___________________________________________________________________

con sede legale in_____________________________CAP________Via________________________n.____,

Codice fiscale ________________________________P.IVA_______________________________________,

telefono___________________fax________________e-mail/PEC__________________________________

nella sua  qualità di2_______________________________________________________________________,

(se procuratore) giusta procura generale/speciale n. ..................... del ............................ che si allega

in copia conforme, dell'operatore [indicare denominazione e forma giuridica]   .................................

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

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 

76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

1In  caso  di  partecipazione  di  ETS  in  composizione  plurisoggettiva,  la  presente  dichiarazione  deve  essere  compilata  dal  legale
rappresentante/procuratore di ciascun Soggetto componente l’aggregazione. 
2Specificare il titolo del dichiarante (carica ricoperta: legale rappresentante, procuratore).
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DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

□ di  aver  preso visione  ed accettare,  senza  condizione  o riserva  alcuna,  tutte le  norme e  disposizioni
contenute nell’Avviso e nei relativi allegati;

□ che il contenuto dell’avviso e i documenti allegati sono sufficienti ed atti ad individuare completamente le
prestazioni  oggetto dell’avviso ed a consentire l’esatta valutazione di  tutte le prestazioni e relativi oneri
connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni;

□ di valutare remunerativa la propria offerta e che i prezzi progettuali sono pienamente congrui;

□ di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per le prestazioni oggetto dell’avviso;

□ di partecipare alla selezione in forma singola
oppure
□ di partecipare alla selezione in forma associata di ___________________(specificare la natura giuridica
dell’aggregazione), in qualità di concorrente Mandatario □/ Mandante □,  unitamente ai seguenti Soggetti:
_______________________________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________________________; 
oppure
□ di essere coinvolto nella procedura a titolo di Soggetto partner di progetto dell’ETS partecipante, ai fini
della  realizzazione  di  attività  secondarie  e  comunque funzionali  ed  essenziali  a  quelle  poste  in  essere
dall’ETS stesso;

□ di non partecipare alla presente procedura singolarmente e contestualmente quale componente di altra
forma di raggruppamento, ovvero di non partecipare a più raggruppamenti;

□  di  essere  iscritto ad  uno dei  registri  attualmente  previsti  dalle  normative  di  settore  fino alla  piena
operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: 
Iscrizione al n.__________ del Registro/Albo_____________ di cui alla Legge_____________ data iscrizione 
______________; 
□ di  essere  iscritto  a  CCIAA/  Registro/Albo  ______________________  Iscrizione  al  n.__________  data
iscrizione ______________;

Oppure, in caso di soggetto partner di progetto:
□ di  essere  iscritto  a  CCIAA/  Registro/Albo  ______________________  Iscrizione  al  n.__________  data
iscrizione ______________;

□  che,  ai  fini  delle  dichiarazioni  –  rese  per  conto  di  tutti gli  altri  soggetti –   per  i  quali  deve  essere
dimostrato il possesso del requisito di ammissibilità di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), b- bis, c), d), e), f),
g);  art. 80, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i soggetti attualmente in carica o comunque tenuti a
rendere le dichiarazioni sono i seguenti:

Nome e Cognome Qualifica Data e luogo di nascita
Codice fiscale 

Operatore economico

2



che ai fini delle dichiarazioni  - rese per conto di tutti gli altri soggetti   [barrare la casella che interessa]:  

□ nell’anno antecedente la  data  della  presente dichiarazione non  è  cessato  dalla  carica  alcun  
soggetto; 

 ovvero

□  nell’anno  antecedente  la  data  della  presente  dichiarazione  sono  cessati  dalle  funzioni
dell’impresa i seguenti soggetti per i quali deve essere dimostrato il possesso del requisito  di
ammissibilità di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g);  art. 80, comma 2 del
D.Lgs.  n. 50/2016 e ss.mm.ii:

Nome e Cognome Qualifica Data e luogo di nascita
Codice fiscale 

Operatore economico

N.B: si precisa che tra i soggetti attualmente in carica o comunque tenuti a rendere le dichiarazioni e tra i
cessati dalla carica vanno ricompresi, ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

a) il titolare o  il direttore tecnico, se si tratta di imprese individuali; 
b) un socio o  il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
c) i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
d) i  membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale  rappresentanza,  ivi

compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza
o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci
pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di presentazione della presente dichiarazione, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va
disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
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riabilitazione ovvero,  nei  casi  di  condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è  stata
dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

□ la sussistenza nello statuto o nell’atto costitutivo di finalità statutarie e/o istituzionali congruenti con i
servizi e le attività oggetto della presente procedura;

□  di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la
Pubblica Amministrazione;

□ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’Avviso (art. 80 D.Lgs 50/2016), ed in
particolare, con riferimento altresì ai soggetti con poteri di rappresentanza e decisionali sopra individuati:

a) □ di non aver riportato 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 reati gravi in danno dello Stato o della  Comunità europea, per reati che
incidono sulla  moralità  professionale,  per  reati di  partecipazione  a  un’organizzazione  criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, per reati di sfruttamento minorile e tratta di esseri umani, per reati in
danno dell’ambiente, e per ogni altro delitto da cui derivi,  quale pena accessoria, l'incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione (art. 80, comma 1);

OPPURE

b) □ sono stati adottati i seguenti provvedimenti (indicare soggetto, provvedimento, tipo di reato, se
reato  depenalizzato;  reato  dichiarati  estinto;  condanne  revocate  condanne  per  le  quali  è
intervenuta la riabilitazione ecc)_______________________________________________________

_________________________________________________________________________________

- □ di non trovarsi in condizione di inosservanza delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (art. 80, comma
2);

- □ di non aver 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 l’operatore è stabilito (art. 80, comma 4);

A tal fine, dichiara che:

l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate:

SEDE (specificare città, ufficio, indirizzo) ________________________________________

telefono + fax: _____________________________________________________________;

Dichiara altresì di avere le seguenti posizioni previdenziali:

ENTE INPS

SEDE (specificare città, ufficio, indirizzo) _______________________________________

telefono + fax: _____________________________________________________________

NUMERO POSIZIONE/MATRICOLA _________________________________________

Settore CCNL applicato______________________________________________________

DIMENSIONE AZIENDALE_________________________________________________

ENTE INAIL

SEDE (specificare città, ufficio, indirizzo) _______________________________________ 
__________________________________________________________________________
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telefono + fax: _____________________________________________________________

NUMERO POSIZIONE/CODICE ____________________________________________

ATTENZIONE,  in caso di non assoggettabilità alla normativa in materia di DURC (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva) indicare gli estremi di 
legge  ........................................................................................................................................)

- □ di non aver violato, per quanto di conoscenza, gli obblighi applicabili in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro o di diritto del lavoro (art. 80, comma 5, lett. a);

- □  di  non  essere  sottoposto  a  fallimento  o  di  non  trovarsi  in  stato  di  liquidazione  coatta  o  di
concordato  preventivo  (salvo  il  caso  di  concordato  con  continuità  aziendale),  amministrazione
controllata o scioglimento, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni (art. 80, comma 5, lett. b);

- □  di  non  essersi  reso  colpevole  di  gravi  illeciti  professionali,  tali  da  rendere  dubbia  la  propria
integrità o affidabilità [si rinvia per approfondimenti alle linee guida n. 6 dell'ANAC] (art. 80, comma
5, lett. c);

- □ di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante
nè di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio nè ha fornito, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione,  ne  ha  omesso  le  informazioni  dovute  ai  fini  del  corretto  svolgimento  della
procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c bis);

- □ non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto  o  di  concessione  che  ne  hanno  causato  la  risoluzione  per  inadempimento  ovvero  la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80, comma 5, lett. c ter);

- □ non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto
o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5, lett. c quater); 

- □ che  non  sussistono  ipotesi  di  conflitto  di  interesse  o  distorsione  della  concorrenza  (art.  80,
comma 5, lett. d) e lett. e);

- □ che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del D.Lgs n. 231/2001 e ss.mm.ii. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la  pubblica  amministrazione,  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui  all'art.  14  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f); 

- □ di non aver presentato nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione 
o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f)-bis);

- □ di non aver riportato l’iscrizione 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 (art. 80, comma 5, lett. f)-ter);

- □ di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni  o falsa documentazione ai fini del  rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g);

- □  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990,  n.  55.  L'esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente  dall'accertamento  definitivo  della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h); 
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- □ di non essere stato vittima, nell'anno antecedente di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (art. 80, comma 5, lett. l);

 ovvero
- □ di essere stato vittima, nell'anno antecedente dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice  penale,  aggravati  ai  sensi  dell'art.7  del  D.L.  13  maggio  1991,  n.152,  convertito,  con  
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di avere denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria, 
fatte salve le circostanze di cui all’art.4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- □ di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una 
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale (art. 80, comma 5, lett. m);

- □ ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali 
di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;

- □ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all a legge 12 
marzo 1999, n. 68. Indicare se si è tenuti o meno alla disciplina:_______________In caso positivo, 
indicare l'Ufficio  provinciale  di  
competenza_________________________________________________

□  l'impresa non è tenuta al rispetto di tale normativa, avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori inferiore a 15;

□  l'impresa ha alle dipendenze un numero di lavoratori pari o superiore a 15 dipendenti e ha
ottemperato agli obblighi ex Legge n. 68/1999;

□  l'impresa  ha  un  numero  di  dipendenti  tra  15  e  35  e  non  ha  compiuto  nuove  assunzioni
successivamente alla data del 18 gennaio 2000;

□ di tener conto, nel partecipare alla presente procedura, degli oneri previsti dall’osservanza delle norme
per la sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge n. 55/1990 e dalla Legge
327/2000,  nonché  degli  obblighi  in  materia  di  sicurezza  e  delle  condizioni  di  lavoro,  con  particolare
riferimento al D.Lgs. n. 81/2008;

□ di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi
degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni ed a
rispettare le norme e procedure previste dalla L. 19.3.90, n. 55 e s.m.i.; 

□ di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani della sicurezza fisica dei lavoratori;

□ per  tutti  i  soggetti  che  hanno  una  posizione  INAIL  o  INPS  attiva:  di  essere  in  regola  in  materia  di
contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica (DURC regolare);

□  possesso da parte  del  personale  preposto alla  realizzazione  dei  progetti proposti di  idoneo titolo di
studio,  tra  cui  il  titolo  di  psicologo,  psicopedagogista,  terapista  della  riabilitazione,  logopedista  ed
educatore professionale e di pregressa esperienza negli ambiti di intervento dell'area dell'inclusività e del
supporto all'apprendimento;

□  di  impegnarsi  ad  assicurare,  contestualmente  alla  sottoscrizione  della  convenzione,  il  personale
dipendente o incaricato, i volontari (ex legge n° 266/1991), nonché le persone destinatarie delle attività
oggetto del presente bando, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse,
nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando il Comune di Arese da ogni responsabilità; 
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□ di avere la disponibilità delle attrezzature sufficienti a eseguire il servizio declinato nel progetto (in caso di
ATI/ATS/RTI  i  requisiti  devono  essere  posseduti  ed  autocertificati  da  ciascuno  dei  componenti
dell'ATI/ATS/RTI);

□ di  aver  preso visione  e  di  accettare  le  previsioni  contenute nel  Piano Triennale  della  Prevenzione e
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022/2024 del Comune di Arese, approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 28 del 03.03.2022 (ALLEGATO 3);

□  con  riferimento  all'art.  8  del   PTPCT  2022-2024,  non  sussistono  rapporti  di  coniugio,  unione  civile,
convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in
corso  o  riferibili  ai  due  anni  precedenti,  tra  l'Appaltatore  (titolari   dell'Impresa,  amministratori,  soci  e
dipendenti con poteri di rappresentanza ocoordinamento) e gli amministratori ed i responsabili dell'Ente;

□  di  impegnarsi  a  non  intrattenere  rapporti  di  servizio  o  fornitura  o  professionali  in  genere  con  gli
amministratori  e  responsabili  del  Comune di  Arese e loro familiari  (coniuge,  partner  di  unione civile  o
convivente  e  parenti/affini  entro  il  secondo  grado)  durante  l'esecuzione  del  servizio   e  per  il  biennio
successivo al termine dell'esecuzione, ad eccezione dei contratti che costituiscono oggetto di un servizio
pubblico e dei contratti di fornitura o di servizio conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile;

□ di  essere edotto degli  obblighi  derivanti dal  Codice di comportamento di  cui al D.P.R. n.  62/2013 ed
eventuali  successive modifiche ed integrazioni  (s.m.i.)  -  recepito ed integrato dal  Comune di Arese con
Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  116  del  19.06.2014  -  e  di  impegnarsi,  in  caso  di  stipula  della
convenzione,  ad osservare  e  a  far  rispettare  ai  propri  dipendenti e/o collaboratori  a  qualsiasi  titolo  le
disposizioni contenute nel suddetto codice (ALLEGATO 4); 

ai sensi dell’art. 53, comma 16  ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012  (attività
successiva  alla  cessazione del  rapporto di  lavoro – “pantouflage”)  e  ai  sensi  dell'allegato 1 “Processi  e
Misure”, all. B,  lett. h) del PTPCT vigente:

□  di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito
incarichi  ad  ex  dipendenti  che,  negli  ultimi  tre  anni  di  servizio,  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o
negoziali per conto dello stesso nei suoi confronti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego;

□ di essere consapevole, ai sensi del citato art. 53, comma 16  ter, che i contratti conclusi e gli incarichi
conferiti in violazione di tali  prescrizioni  sono nulli  e che è fatto divieto ai soggetti privati che li  hanno
conclusi e conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

□ di impegnarsi a comunicare al RUP della presente procedura qualsiasi modificazione relativa all’Ente dal
sottoscritto rappresentato;

□ di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i;

□ di impegnarsi a garantire la riservatezza in ordine alle informazioni, alla documentazione e a quant’altro
venga a conoscenza nel corso del procedimento; 

□ di eleggere domicilio, ai fini della presente procedura, presso il luogo indicato nella presente domanda e
di accettare che le comunicazioni avverranno esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo indicato.

ATTESTA ALTRESI’
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Requisiti di capacità  tecnica e   professionale  :  

- di avere le seguenti esperienze di coprogettazione/progettazione partecipata in ambiti analoghi e/o
simili  a quelli oggetto  del presente documento,  per un importo medio annuale almeno pari a Euro
50.000,00=, senza contestazioni e applicazione di penali, nel triennio 2018/2019/2020:

OGGETTO INCARICO COMMITTENTE IMPORTO SERVIZIO SVOLTO PERIODO DI ESECUZIONE
DEL SERVIZIO SVOLTO

□  di essere informato ed accettare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti
saranno trattati,  anche  con  strumenti informatici,  esclusivamente  per  le  finalità  ed  esigenze  connesse
all’espletamento  della  presente  procedura,  nonché  dell’esistenza  dei  diritti  di  cui  all’articolo  7  del
medesimo decreto legislativo.

Luogo e data __________________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
        Firmato digitalmente

Allegati alla presente:
 copia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
 in caso di sottoscrizione da parte di procuratore: originale o  copia autenticata di procura generale o speciale;
 copia non autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo.
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