Mod. Allegato A/2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Da compilarsi a cura del Titolare o Legale Rappresentante della Ditta concorrente
Istruzioni per la compilazione:
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando le caselle corrispondenti alle dichiarazioni
rese.
2. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.
3. Se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di
congiunzione.
4. Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o contenute negli spazi "Avvertenza".

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva allegata all'istanza di partecipazione alla gara a procedura
aperta per l’appalto del Servizio Soggiorno anziani anno 2014
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il _______________________,
residente nel Comune di _____________________________ Provincia ___________________
Stato ______________________________________________________________________
Via/Piazza ___________________________________________________ n. ______________
In qualità di (barrare la casella corrispondente)
□ Titolare □ Legale Rappresentante
della Ditta _________________________________________________________________
con sede nel Comune di _____________________________ Provincia ___________________
Stato ______________________________________________________________________
Via/Piazza ___________________________________________________ n. ______________
Con codice fiscale numero _______________________________________________________
e con partita I.V.A. numero ______________________________________________________
telefono ______________________________ fax ___________________________________
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, e a corredo dell’istanza di ammissione alla gara indicata
in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi,
ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti pubblici,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
□ 1. Che la Ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
_________________________________________________________________________
per attività corrispondente al servizio oggetto del presente appalto ed attesta i seguenti dati:
(per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione nell'Albo o
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza)
numero d'iscrizione: ……………………………………………………………………..
data d'iscrizione: …………………………………………………………………………
durata della Ditta/data termine: ………………………………………………………….
Forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa):
ditta individuale
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità illimitata
consorzio di cooperative
altra eventuale:

______________________________________________________________________
organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità),
nonché poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i
soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti
del Consiglio di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza):
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
□ 2. Che la Ditta (in quanto Cooperativa o Consorzio di Cooperative) è regolarmente iscritta nel/nello
(barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione):
Registro Prefettizio ________________________________________________
Schedario generale della cooperazione ________________________________
□ 3. Che la Ditta – in quanto Consorzio – concorre per i seguenti consorziati:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
□ 4. Che non sussiste alcuna della cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 38 del
D. Lgs. n. 163/2006, ed espressamente:
a) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilita, e che nei propri
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che non è pendente, nei confronti del sottoscritto, 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’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) che nei confronti del sottoscritto 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale;
d) che il concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
e) che il concorrente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
f) che il concorrente, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la
gara, o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che il concorrente non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
h) che il concorrente, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara,
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
i) che il concorrente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziale e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
j) che non è stata applicata nei confronti del concorrente la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, lett. c),
del D. Lgs. dell’8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
□ 5. l’inesistenza di condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione (art. 38, c. 2, D. Lgs. n.
163/2006).

□ 6. Che il concorrente non si trova, con altri concorrenti in gara, in una situazione di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile;
□ 7. Che il concorrente non partecipa alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di
concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
□ 8. Che il concorrente si trova in una delle condizioni non assoggettabilità agli obblighi derivanti dalla
Legge 12 marzo 1999, n. 68, disciplinante il diritto al lavoro dei disabili
(per le Ditte che occupano non più di 15 dipendenti, ovvero che occupano da 15 a 35
dipendenti e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000)
in alternativa:
□ 9. Che il concorrente è in regola con gli adempimenti previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68,
disciplinante il diritto al lavoro dei disabili
(per le Ditte che occupano più di 35 dipendenti, ovvero che occupano da 15 a 35 dipendenti e che abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000);
□ 10. Di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis della legge n. 383/2001,
come sostituito dall’art. 2 del D. Lgs. n. 210/2002 convertito con legge n. 266/2002;
□ 11. Il tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale, e, se esistenti, degli
integrativi territoriali ed aziendali; il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs.
n. 626/94, nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
□ 12. Di essere in regola con gli adempimenti in materia di regolarità contributiva, e che gli enti (INPS,
INAIL) preposti al rilascio della relativa certificazione, prevista ai sensi del D.L. 25.09.2002, n. 210,
convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, L. 22 novembre 2002, n. 266, e presso i quali sono attive le
seguenti posizioni previdenziali ed assistenziali, sono (indicare numero di posizione e sede dei rispettivi
enti):
INPS posizione n. _______________________ sede di ___________________________
Via _______________________________________________ CAP ___________________
INPS posizione n. _______________________ sede di ___________________________
Via _______________________________________________ CAP ___________________
INPS posizione n. _______________________ sede di ___________________________
Via _______________________________________________ CAP ___________________
INAIL posizione n. _______________________ sede di __________________________
Via _______________________________________________ CAP ___________________
INAIL posizione n. _______________________ sede di __________________________
Via _______________________________________________ CAP ___________________
INAIL posizione n. _______________________ sede di __________________________
Via _______________________________________________ CAP ___________________

□ 13. Di essere autorizzato allo svolgimento dell’attività di “Organizzazione di viaggi” ai sensi dell’art. 9
della Legge 17/05/1983 n. 217 e successive modifiche;
□ 14. Di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli ultimi tre anni per
inadempimento contrattuale e di non aver subito revoche di aggiudicazione per mancata esecuzione del
servizio;
□ 15. Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sull’espletamento del servizio, e di ritenere tutto ciò tale da consentire l’offerta;
□ 16. Di accettare tutte le condizioni enunciate nel Capitolato speciale d’appalto, di cui viene allegata una
copia sottoscritta in ogni pagina in segno di integrale accettazione;
□ 17. Che il prezzo offerto tiene conto degli oneri derivanti dall’osservanza delle norme per la sicurezza
fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dall’art. 18 della legge n. 55/90 e dalla legge n.
327/00, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento
al D. Lgs. n. 626/94;
□ 18. Di avere, altresì, formulato il prezzo d’offerta sulla base di tutti gli obblighi ed oneri previsti
dall’appalto in oggetto, giudicandoli remunerativi e tali da consentire la formulazione dell’offerta stessa;
□ 19. Di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, al trattamento dei propri dati, esclusivamente
ai fini della gara e dell’eventuale stipulazione del contratto d’appalto.

Luogo e data di sottoscrizione

Firma leggibile

Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante.

