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Procedura negoziata, art. 36, comma 2, lett. a, del Dlgs 50/2016, per Servizio di conduzione, consulenza e 

supervisione “Laboratoire Famille” con attuazione di specifiche azioni (realizzazione e analisi questionari 

di soddisfazione clienti, realizzazione scambi transfrontalieri di classi scolastiche) di competenza del 

Soggetto attuatore nell’ambito del Programma Interreg V-A ALCOTRA 2014/2020 PROGETTO 1501 

"FAMILLE À LA MONTAGNE" 

 

 

 

 

 

 

 
La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara, pena l’esclusione da parte 
di ogni singolo concorrente.  
Pertanto: 

- In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 48 del D. 
Lgs 50/2016), costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI COMPONENTE deve effettuare 
la predetta dichiarazione; 

 
*** 

 

Il sottoscritto  

nato il  a  

in qualità di  

del 
concorrente 

 

con sede in  CAP  

via  

codice fiscale 
n. 

 

Partita IVA n.  

Telefono  Fax  e-mail  

(se iscritto) 
Iscritta al Registro delle Imprese/ordine professionale di …………………………………………………………………………… 

numero di iscrizione  in data 

codice attività  durata 

Posiz. INPS num./sede  

Posiz. INAIL num./sede  

Posiz. Cassa Edile num./sede  

Posiz. Cassa Professionale/sede  

Agenzia delle Entrate di  Con sede in via  

Dir. Prov. Lavoro di  Con sede in via  

Trib fallimentare di  Con sede in via  

 
ed in qualità di: 

 
 Concorrente singolo . 
 Capogruppo di un Raggruppamento. 
 Mandante di un Raggruppamento 
 
 

 

Format MODULO 1 
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CHIEDE 
 

Di concorre alla procedura di gara per l’affidamento del Servizio di conduzione, consulenza e supervisione 
“Laboratoire Famille” con attuazione di specifiche azioni (realizzazione e analisi questionari di soddisfazione 
clienti, realizzazione scambi transfrontalieri di classi scolastiche) di competenza del Soggetto attuatore 
nell’ambito del Programma Interreg V-A ALCOTRA 2014/2020 PROGETTO 1501 "FAMILLE À LA MONTAGNE" 
nelle seguenti forme: 
 
 Concorrente singolo. 
 Raggruppamento Temporaneo di concorrenti costituito da: 
Capogruppo : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Mandante: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Mandante: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Mandante: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Mandante: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
DICHIARA 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e consapevole delle conseguenze penali, civili ed 
amministrative in caso di dichiarazioni false: 
 
1. che l’operatore economico è in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e 
precisamente  
 

a) di avere soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte e contributi previdenziali 
anche mediante impegno vincolante a pagare quanto dovuto compresi eventuali interessi o multe, 
purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura. 
(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi 
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il 
presente disposto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi 
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima 
della scadenza del termine per la presentazione delle domande.) 

b) ai sensi dell’art. 80 comma 5 del Dlgs 50/2016: 

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del codice [Art. 80 comma 5, 

lettera a]  

- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 

di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 [Art. 80 

comma 5, lettera b] ; 

- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 

hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di 

influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
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informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 

l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione[Art. 80 comma 5, lettera c] ; 

- che con la propria partecipazione non verrà determinata una situazione di conflitto di interesse ai 

sensi dell’articolo 42, comma 2, del Dlgs 50/2016 [Art. 80 comma 5, lettera d] ; 

- di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 

degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Dlgs 

50/2016 [Art. 80 comma 5, lettera e] ; 

- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f] ; 

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui alle lettera fbis e fter del Dlgs 50/2016 [Art. 80 

comma 5, lettera fbis e fter]; 

- di non essere iscritto 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, lettera g] ; 

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55 [Art. 80 comma 5, lettera h] ; 

- di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero 

[non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito [Art. 80 comma 5, lettera i] ; 

- la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera l, del Dlgs 

50/2016; 

 

c) ai sensi dell’Art. 80 comma 7 del Dlgs 50/2016, (barrare):  

 di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in 

cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia 

riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o 

all’art. 80 comma 5 del Codice e di allegare all’interno della documentazione amministrativa le 

prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o 

dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 

personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 

OPPURE 

 di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra; 

  

d) ai sensi dell’art. 80 comma 9, del Dlgs 50/2016 di non aver subito sentenza definitiva che implichi 

l’esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto; 

e) ai sensi dell’Art. 80 comma 5, lettera m del Dlgs 50/2016, (barrare):  

 di non trovarsi in alcuna 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 gara di soggetti che si trovino, rispetto al 

concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver 

formulato l’offerta autonomamente;  

 di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al 

concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 

l’offerta autonomamente;  

Nel caso sussistano rapporti di controllo, di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, il concorrente 

indica le imprese controllanti e/o le imprese controllate:  
Imprese controllanti (denominazione, ragione sociale e sede): 
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__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Imprese controllate (denominazione, ragione sociale e sede):  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

f) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e seguenti della legge 
383/2001, ovvero, essendosi avvalso di tali piani, che il periodo di emersione si è già concluso;  

g) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, nessuna esclusa, 
contenute nella documentazione di gara; 

h) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere eseguite le prestazioni a contratto; 

i) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 
sull’esecuzione del contratto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata;  

j) di aver effettuato un esame approfondito dell’appalto e di ritenerlo adeguato e certamente 
realizzabile verso il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

k) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito; 

l) che le persone fisiche che hanno, o hanno rivestito nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara di cui in oggetto, la carica  
- di legale rappresentante del concorrente 
- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e 
procuratori generali con poteri di direzione o di controllo, del direttore tecnico e del socio 
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  

sono le seguenti: 
 

Attenzione: PER TUTTI I SOGGETTI QUI DI SEGUITO CITATI OCCORRE COMPILARE IL MODULO 2 o 
dichiarazione dal contenuto identico al modulo stesso 

  
1)  Nominativo………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data e Luogo di Nascita…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Residenza ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Carica rivestita: 
 Legale rappresentante 
 Socio accomandatario 
 Titolare 
 Socio unico persona fisica 
 Socio di maggioranza se società con meno di 4 soci. 
 Direttore Tecnico 
 Membro del CDA con i poteri di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ivi compresi institori e procuratori generali. 

Attuale situazione 
 Cessato 
 In carica 

 
2)  Nominativo………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data e Luogo di Nascita…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Residenza ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Carica rivestita: 
 Legale rappresentante 
 Socio accomandatario 
 Titolare 
 Socio unico persona fisica 
 Socio di maggioranza se società con meno di 4 soci. 
 Direttore Tecnico 
 Membro del CDA con i poteri di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ivi compresi institori e procuratori generali. 

Attuale situazione 
 Cessato 
 In carica 

 
3)  Nominativo………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data e Luogo di Nascita…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Residenza ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Carica rivestita: 
 Legale rappresentante 
 Socio accomandatario 
 Titolare 
 Socio unico persona fisica 
 Socio di maggioranza se società con meno di 4 soci. 
 Direttore Tecnico 
 Membro del CDA con i poteri di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ivi compresi institori e procuratori generali. 

Attuale situazione 
 Cessato 
 In carica 

 
4)  Nominativo………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data e Luogo di Nascita…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Residenza ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Carica rivestita: 
 Legale rappresentante 
 Socio accomandatario 
 Titolare 
 Socio unico persona fisica 
 Socio di maggioranza se società con meno di 4 soci. 
 Direttore Tecnico 
 Membro del CDA con i poteri di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ivi compresi institori e procuratori generali. 

Attuale situazione 
 Cessato 
 In carica 

 
5)  Nominativo………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data e Luogo di Nascita…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Residenza ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Carica rivestita: 
 Legale rappresentante 
 Socio accomandatario 
 Titolare 
 Socio unico persona fisica 
 Socio di maggioranza se società con meno di 4 soci. 
 Direttore Tecnico 
 Membro del CDA con i poteri di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ivi compresi institori e procuratori generali. 

Attuale situazione 
 Cessato 
 In carica 

 
6)  Nominativo………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data e Luogo di Nascita…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Residenza ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Carica rivestita: 
 Legale rappresentante 
 Socio accomandatario 
 Titolare 
 Socio unico persona fisica 
 Socio di maggioranza se società con meno di 4 soci. 
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 Direttore Tecnico 
 Membro del CDA con i poteri di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ivi compresi institori e procuratori generali. 

Attuale situazione 
 Cessato 
 In carica 

 
Solo per i soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (barrare una 
casella): 

 
 di non essere a conoscenza se nei confronti dei citati soggetti cessati dalla carica sussistano le 

situazioni di esclusione o di divieto di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016; 
 di essere a conoscenza che nei confronti dei citati soggetti cessati dalla carica non sussiste alcuna 

delle situazioni di esclusione o di divieto di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016; 
 di essere a conoscenza che nei confronti dei citati soggetti cessati dalla carica sussistono alcune 

situazioni di esclusione o di divieto di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016e che l’impresa concorrente ha 
adottato, pertanto, le seguenti azioni di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata nel seguente modo: 
 

 

 

 

 

 
m) In caso di richiesta di accesso agli atti da parte di concorrente portatore di interessi concreti alla 

difesa in giudizio dei propri interessi 
 
 di consentire l’accesso ed estrazione della propria offerta tecnica; 
 di non consentire (o consentire parzialmente) l’accesso ed estrazione della propria offerta 
tecnica per i seguenti motivi (specificare in modo dettagliato). 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

n) Che i requisiti speciali richiesti nel bando di gara sono posseduti nei seguenti termini. 
 
 essere un operatore economico che svolge attività di libera professione o comunque un soggetto 
di cui all’art. 45 del Dlgs 50/2016 (il requisito deve essere posseduto da tutti i componenti 
l’eventuale gruppo). 
 
 conoscenza adeguata della lingua francese (lingua ufficiale di ALCOTRA), scritta e orale, da 
dimostrare mediante il possesso di una certificazione DELF/DALF o certificazioni analoghe. In 
alternativa al possesso della certificazione è possibile dimostrare il requisito mediante il 
conseguimento l’ESABAC o il diploma di maturità o il diploma di laurea in Francia o un paese 
francofono quale la Valle d’Aosta ((il requisito può essere dimostrato da uno o più componenti il 
gruppo; non sono previsti requisiti minimi in capo alla mandataria e alle mandanti); 
 
Indicare l’operatore che soddisfa il requisito: …………………………………………………………………………………… 
 
 aver maturato esperienza, documentabile, in ognuna delle seguenti attività (il requisito può 
essere dimostrato da uno o più componenti il gruppo; non sono previsti requisiti minimi in capo alla 
mandataria e alle mandanti)  

 
- studi e progetti per l'offerta turistica a misura delle famiglie;  
Indicare l’operatore che soddisfa il requisito: ……………………………………………………………………………….. 
Specificare le esperienze conseguite:……………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
- accoglienza e animazione di classi scolastiche, bambini e ragazzi;  
Indicare l’operatore che soddisfa il requisito: ……………………………………………………………………………….. 
Specificare le esperienze conseguite:……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
- ideazione di spazi per i bambini e ragazzi (aree ludiche, asili nido, percorsi tematici, spazi 
genitoriali, ecc,);  
Indicare l’operatore che soddisfa il requisito: ……………………………………………………………………………….. 
Specificare le esperienze conseguite:……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
- accoglienza e animazione di bambini con disabilità.  
Indicare l’operatore che soddisfa il requisito: ……………………………………………………………………………….. 
Specificare le esperienze conseguite:……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

o) ai sensi dell’art. 105 del Dlgs 50/2016, l’intenzione di subappaltatore o concedere in cottimo le 
seguenti prestazioni pena il diniego di autorizzazione: 

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

p) ai sensi dell’art. 40 del Dlgs 50/2016, dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della PEC per tutte le 
comunicazioni previste al seguente indirizzo di posta elettroni ca:……………………………...…………………… 

 
Data   _____________________ 

Timbro e firma _____________________        

Allegato: Documento di identità. 


