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Allegato A/1 
 

 
Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di gestione Centro di Aggregazione 

Sociale  (C.A.S.) 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO DEL LA DOMANDA E 
DELL’OFFERTA 

 
Al (nome della stazione appaltante) 
Servizio ………………………………...…. 
Via/Piazza …………………….… N. ….… 
CAP ……….. Città ……………………….. 

 
 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di gestione Centro di Aggregazione 
Sociale (C.A.S.) – Comune di Tempio Pausania – CAT. 25 CPV 85312100-0 Lotto CIG 
4836259F2A - CUP C61F12000140004 Numero Gara _4759220 
 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiara zione 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………… ……… a 

……………………………………... in qualità di ………………………………………………… . dell’impresa 

……………………………………………………………………….. con sede in 

………………………………………………… con codice fiscale n… ……………………… …………… con 

partita IVA n …………………………………………….. con la presente  

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla manifestazione di interesse in epigrafe (vedi nota 1): 
 

come impresa singola. 
 
Oppure  
 

come  capogruppo  di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già  costituito  fra le seguenti imprese: 
…………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………… 

Oppure 
 

come  capogruppo  di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto da costituirsi  fra le seguenti imprese: 
…………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………… 

Oppure 
 

  come  mandante  di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito  fra le imprese: 

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

Oppure 
 

  come  mandante  di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto da costituirsi  fra le seguenti imprese: 
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…………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………… 

Oppure 
 

altro (specificare la denominazione e la natura giuridica)  

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

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 4 6 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.  
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art icolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per  
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni menda ci ivi indicate.  
 

DICHIARA 
 
A) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell’articolo 38, del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii., 
e più precisamente dichiara (vedi nota 2) 
1): 

Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o nei cui riguardi non è in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

Oppure  
Che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base 
alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX. 

Oppure 
Che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di concordato preventivo - per la 
chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta 
l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso; 

2):  
che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti in carica indic ati nella presente dichiarazione, 
come precisati al comma 1 lettera b) dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, non è pendente alcun procedimento 
per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o 
di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  
 
3):  
che non è stata applicata dall’organo giudiziario c ompetente una delle misure di prevenzione di cui 
alla Legge 27 dicembre 1956, n.. 1423 e s.m.i., nei  confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, co mma 
1, lettera b), del D.lgs 12.04.2006, n. 163;  
 
4):  

che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti in carica indicati nella presente dichiarazione, 
come indicato al comma 1 lettera c) dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006, non è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure 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 che incidono sulla 
moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

Oppure 
 

che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti in carica indicati nella presente dichiarazione, 
come indicato al comma 1 lettera c) dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006 sono state pronunciate le 
seguenti sentenze:………………………………………………………………………………………. (Vedi 
nota 3)  

  
5):  
 

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati 
dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 

Oppure 
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 che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, 
comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara di che trattasi, sono i seguenti (vedi nota 4): 

 
Cognome e nome____________________ nato a _________ ________ il ________________ carica 
___________________________ ricoperta fino alla dat a del ________________________  
Cognome e nome____________________ nato a _________________ il ________________ carica 
___________________________ ricoperta fino alla data del ________________________ 
Cognome e nome____________________ nato a _________________ il ________________ carica 
___________________________ ricoperta fino alla data del ________________________ 
e che nei confronti dei suddetti soggetti durante i l periodo in cui rivestivano cariche societarie:  

- non è stata pronunciata sentenza di condanna passat a in giudicato, né emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, né senten za di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale;  

- inoltre non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati 
di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’art. 45, parag. 1, direttiva CE 2004/18 (vedi nota 5); 

 
Oppure 
 

NEI CONFRONTI DI (vedi nota 6) 
 
Cognome e nome____________________ nato a _________________ il ________________ carica 
___________________________ ricoperta fino alla data del ________________________ 
Cognome e nome____________________ nato a _________________ il ________________ carica 
___________________________ ricoperta fino alla data del ________________________ 
Cognome e nome____________________ nato a _________________ il ________________ carica 
___________________________ ricoperta fino alla data del ________________________ 

- è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in Danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale;  

- ovvero è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all’art. 45, parag. 1, direttiva CE 2004/18,  

ma che il/la _________________ ha adottato i seguenti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata: 
___________________________________________________________________________ (vedi nota 7) 
 
6):  
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’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) 
7):  
di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, come risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio. 
8):  
che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante. 
9):  
di non avere 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 è stabilito. (vedi nota 8) 
10):  
di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti 
per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti e a tal fine non è stata disposta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D. Lgs. 163/2006; 
11):  
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 è stabilito.(vedi nota 9)  
12):  
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la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 
n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di 
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 
18 gennaio 2000). 

Oppure 
 

la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di 
concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 
dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 
 

13):  
che nei confronti dell’impresa rappresentata:  

- Non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a) e c), del decreto 
legislativo 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'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 
2008 e ss.mm.ii.  

- Che non risulta, ai sensi dell’art. 40, comma 9 quater del D. Lgs. 163/2006, l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’art. 7 comma 10 del predetto decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA.  

14):       
- Di cui al precedente punto 2) dichiara alternativamente che:  
 

a) Che non ricorre la fattispecie di cui al comma m – ter dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006  
 
b) essendo stati vittime 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, 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).  

 
c) pur essendo stati vittime 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, non 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.  

 
(Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità 
di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio). 

15): 
 
AI fini del comma 1, lettera m-quater), dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006. Il concorrente allega,   
alternativamente:  

 
a) la dichiarazione, resa ai sensi di legge, di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

  
b) la dichiarazione, resa ai sensi di legge, di non essere a conoscenza della partecipazione alla 

medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di 
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 
 
c) la dichiarazione, resa ai sensi di legge, di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 

procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui 
all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.  

 
(Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta 
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La 
verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica) 

 
DICHIARA, INOLTRE: 
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16):  
 
di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n………. SEDE 
________________), l’INAIL (matricola n. …………. SEDE ………………………………) tipologia di contratto 
applicato (………………………) N. dipendenti (……………..) e di essere in regola con i relativi versamenti; 
l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente 
……………………………………………, il numero di partita IVA è la seguente …………………………………; 
 
 
17):  
che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 
383/2001 e s.m.i.; 
 
Oppure 
 
che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 
383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il  termine ultimo di presentazione 
dell’offerta; 
 
 
18):  
 -    che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le seguenti attività: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
numero di iscrizione  …………………………………………………………………….……………. 
data di iscrizione  …………………………………………………………………………….……….... 
durata della ditta/data termine ………………………………………………………….……... 
forma giuridica  ……………………………………………………………………….………….……... 
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza): 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
(N.B.) indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa: 
- in caso di impresa individuale, il nominativo del titolare e del direttore tecnico; 
- in caso di s.n.c., il nominativo di tutti i soci e del direttore tecnico; 
- in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico; 
- in caso di altro tipo di società o consorzio, il nominativo di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza 

e del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci; 

 
- iscrizione all'Albo Regionale istituito di cui alla L. R. 22/4/1997 n. 16, per la categoria adeguata 

all’oggetto dell’appalto al n. ______________ in data ______________________,  
oppure 
- iscrizione all’Albo regionale di cui alla L. 388/2000 e finalità statutarie coerenti con l’oggetto della 

presente gara n. ______________ in data ______________________; 
oppure 
- iscrizione in albi equivalenti nell'ambito del territorio nazione o della Comunità Europea di seguito 

indicati: (denominazione albo ed estremi di iscrizione), iscrizioni e requisiti di cui alla L. 118/2005.: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

oppure 
- per le imprese sociali il possesso dei requisiti di cui alla L. 118/2005 e al D.Lgs. 155/2006 e in 

particolare: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

DICHIARA 
 
19):  
che il fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari (2012/2011/2010) è il seguente: 
anno  ______ importo ______________________ 
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anno  ______ importo ______________________ 
anno  ______ importo ______________________ 
20):  
che il fatturato d’impresa per forniture/servizi identici o analoghi a quelle cui si riferisce l’appalto, realizzato 
negli ultimi tre anni finanziari (2012-2011-2010) è il seguente: 
 
- anno __________ importo ______________________ Oggetto ______________________ 

Committente ____________________________________ Durata _____________________________ 
Periodo dal ______________ al ________________ 

- anno __________ importo ______________________ Oggetto ______________________ 
Committente ____________________________________ Durata _____________________________ 
Periodo dal ______________ al ________________ 

- anno __________ importo ______________________ Oggetto ______________________ 
Committente ____________________________________ Durata _____________________________ 
Periodo dal ______________ al ________________ 

 
 
21):  
che l’esperienza lavorativa (di almeno 3 anni), anche non continuativa, in forniture/servizi identici o analoghi 
a quello oggetto del presente bando, è la seguente: 

 
- Oggetto del servizio _______________________________________________________ 
Committente del servizio ______________________________________________________ 
Durata _____________________________ Periodo di svolgimento dal ______________ al 
_________________ importo __________________________________ 
- Oggetto del servizio _______________________________________________________ 
Committente del servizio ______________________________________________________ 
Durata _____________________________ Periodo di svolgimento dal ______________ al 
_________________ importo __________________________________ 
- Oggetto del servizio _______________________________________________________ 
Committente del servizio ______________________________________________________ 
Durata _____________________________ Periodo di svolgimento dal ______________ al 
_________________ importo __________________________________ 
- Oggetto del servizio _______________________________________________________ 
Committente del servizio ______________________________________________________ 
Durata _____________________________ Periodo di svolgimento dal ______________ al 
_________________ importo __________________________________ 
 
22):  
che la capacità organizzativa di cui si dispone è idonea a garantire un'ottima e puntuale esecuzione della 
fornitura/servizio; 
23): 
di avere tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza e degli obblighi derivanti dall’applicazione 
del CCNL o dalle norme vigenti in materia di contrattazione; 
24):  
attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 
25):  
che la fornitura/servizio oggetto dell'appalto avverrà nel pieno rispetto del capitolato con la consapevolezza 
che l'inottemperanza a tale impegno costituirà inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. 1453 e ss. del 
c.c.;  
26):  
di aver preso integrale visione e di accettare senza riserve né condizioni tutte le norme e disposizioni 
contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare, nel Capitolato Speciale e nella normativa richiamata in tali atti.  
27):  
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare inizio alla fornitura/servizio, a pena di decadenza 
dall’aggiudicazione stessa e nelle more della stipula del contratto, entro il termine indicato 
dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 303 C. 1 del DPR 207 /2010. 
28):  
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
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quale la presente dichiarazione viene resa, e si autorizza il Comune di Tempio Pausania al trattamento dei 
dati personali, ai sensi del D. Lgs. del 30.06.2006 n. 196. 
29):  
Segue l'indicazione obbligatoria del domicilio eletto per le comunicazioni relative alla presente gara, del 
numero di fax e posta elettronica e/o pec (posta elettronica certificata) per le comunicazioni 
dell'Amministrazione, dando atto ed accettando che tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara 
saranno effettuate dal Comune mediante l'utilizzo del numero di fax e/o pec indicati, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 79 comma 5quinquies del D. Lgs. 163/2006: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Se del caso:  
- (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, del D.lgs 12.04.2006, n. 163), l’impegno del 

Consorzio e delle consorziate individuate per l’esecuzione del servizio ad eseguire la prestazione 
(sottoscritta dal Consorzio e dalle consorziate individuate per l’esecuzione del servizio). 

- l’impegno, (sottoscritto da tutte le imprese/coop. associande (mandanti e mandataria), in caso di 
costituendo Raggruppamento Temporaneo di imprese o di Consorzio ordinario di concorrenti di cui 
rispettivamente all’articolo 34 comma 1 lett. d) ed e) D.Lgs. 163/06, pena l’esclusione), a conferire, per 
l’effettuazione della fornitura nei Comuni del Distretto Socio-Sanitario di Tempio Pausania, in caso di 
aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 
qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. La 
suddetta dichiarazione dovrà contenere l'oggetto della fornitura/servizio da appaltare. 

- (nel caso di Consorzi stabili di cui alla lett.ra -c) art. 34 D.Lgs. 163/06) i consorziati facenti parte del 
consorzio sono i seguenti: 

- ____________________________________ 
- ____________________________________ 
- ____________________________________ 
 
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163), che non 
intendono eseguire direttamente la fornitura/servizio, di concorrere per i seguenti consorziati (indicare 
denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato, le parti e percentuali del 
servizio che saranno eseguite dai singoli consorziati.): 
- ____________________________________ 
- ____________________________________ 
- ____________________________________ 
 
- (nel caso dei soggetti di cui alle lett.re d), e), f) art. 34 D.Lgs. 163/06 costituti o costituendi), che la 

composizione del raggruppamento / consorzio / GEIE / è la seguente (indicare i nominativi e la loro 
ragione sociale, le parti e le percentuali della fornitura/servizio che saranno eseguite dai singoli 
componenti il Raggruppamento). 

 
30): 
Che la ditta ha preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire sull’offerta e 
di obbligarsi ad eseguire il servizio al prezzo che risultarà dall’offerta, riconosciuto come remunerativo  e 
compensativo; 
31): 
Che il prezzo a base di gara è nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta effettuata. 
32): 
di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel capitolato che 
possono influire sulla fornitura o sul servizio di consulenza, direzione lavori e assistenza tecnica e sulla 
determinazione del prezzo offerto;  
33): 
Che l’offerta avrà validità 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di  presentazione; 
34): 
Che l’erogazione del servizio oggetto del presente appalto rientra nelle finalità statutarie della ditta; 
35): 
Che la ditta possiede le attrezzature tecniche, la strumentazione, i mezzi ed i materiali necessari per il 
corretto espletamento della fornitura/servizio;  
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36): 
Che la ditta possiede le autorizzazioni e abilitazioni sanitarie-amministrative ecc. necessarie per l’esercizio 
dell’attività e il regolare funzionamento della fornitura/servizio; 
 
37): 
che la fornitura/servizio sarà svolta anche nel pieno rispetto degli elementi offerti dal concorrente con la 
consapevolezza che l’inottemperanza a tale impegno costituirà inadempimento contrattuale ai sensi degli 
artt. 1453 e ss. del C.C. 
 
38): 
Di garantire che la determinazione dei costi a base della fornitura/servizio di cui si tratta tiene conto 
correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi di categoria e dei relativi accordi 
integrativi in vigore nel tempo e nella località ove si svolge la fornitura/servizio e conseguentemente di 
impegnarsi a darvi applicazione nei confronti di tutti i propri lavoratori; 
 
39): 
Di aver preso integrale visione e di accettare senza riserve né condizioni tutte le norme e disposizioni 
contenute nel Capitolato Speciale, nel Disciplinare,   e nella normativa richiamata in tali atti.  
 
40): 
Che è a conoscenza che gli oneri relativi alla stipula del contratto sono a totale carico della ditta appaltatrice 
e che altresì le spese derivanti dalla pubblicazione degli atti di gara sono anch’esse a  carico 
dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 34 comma 35 del D.L. n. 179 del 18.10.2012 in vigore dal 01.01.2013; 
41): 
Che in caso di aggiudicazione del servizio si impegna a presentare la garanzia fideiussoria definitiva per 
l’esecuzione del contratto, di cui al bando di gara; 
 
42): 
Che non sussistono in capo alla Ditta altre situazioni che determinano l’esclusione della gara e/o l’incapacità 
a contrattare con la pubblica amministrazione;   
43): 
Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese la 
propria offerta sarà esclusa dalla presente gara per la quale le dichiarazioni sono state rilasciate o, nel caso 
risultassi aggiudicatario provvisorio, decadrò dalla aggiudicazione medesima; 
44) 
Che si impegna, in caso di aggiudicazione, e a pena di decadenza della stessa, ad attivare la fornitura entro 
il termine fissato dall’Amministrazione e a produrre le certificazioni in originale necessarie alla stipula del 
contratto non appena l’Amministrazione ne farà richiesta; 
 
Allega:  
- documento identità per ogni dichiarazione prodotta. 
- Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della L. 1353 comma 1 della L. 136/2010 ss.mm.i., in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari. (possibilmente predisposta mediante il fac simile allegato) 
- Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 14 – bis del DL 70/2011 (convertito in legge n. 106 

del 12.07.2011), in materia di DURC (possibilmente predisposta mediante il fac simile allegato) 
- mandato collettivo irrevocabile: nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito, con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo 
in copia autentica del Consorzio o GEIE. 

- in caso di Avvalimento il concorrente dovrà allegare, pena l’esclusione, la documentazione di cui all’art. 49 
comma 2 lett. a), b), c), d), e), f) del Dlgs. 163/2006. 

 
 

DATA          FIRMA 
__________________________     _______________________ 
 
N.B. 
La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 , deve essere corredata da 
fotocopia, non autenticata, di documento di identit à del sottoscrittore in corso di validità.  
 
 
NOTE: 
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(1). Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre. 
(2). Dichiarazione da produrre per tutti i soggetti muniti di legale rappresentanza. 
(3). ). Ai fini del comma 1, lettera c), si precisa che l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando 
il reato è stato depenalizzato ovvero dichiarato estinto dopo la condanna stessa, né per le condanne 
revocate. Ai sensi del comma 2 il concorrente dichiara tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle 
per le quali abbia beneficiato della non menzione. 
(4.) Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara). 
(5). Il candidato/concorrente attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 comma 2 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i., 
il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne penali per le quali abbia beneficiato 
della non menzione.  
(L’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.c. (trascorso di un quinquennio o di un biennio 
dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta senza la commissione, rispettivamente, di un delitto o 
una contravvenzione della stessa indole ovvero la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p., sono equiparati 
all’assenza di condanna). 
(6). Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara). 
(7). Indicare succintamente gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa ed effettiva dissociazione 
dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata. 
(8.) Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di 
imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 
settembre 1973, n. 602 
(9). Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, 
dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del 
documento  unico di regolarità contributiva. 


