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Modello 1.a (Busta A) 

 

 

Spett.le Comune di Comiso 

Piazza Fonte Diana 

97013 Comiso 

 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

CENTRO DI ASSISTENZA E DI ASCOLTO PER I MALATI DI ALZHEIMER NEL COMUNE DI COMISO 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 7445749A71  

 

 

 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA DA  TUTTI I CONCORRENTI  

 

IN CASO DI ATI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI COSTITUENDI, OGNI SOGGETTO CHE 

PARTECIPERÀ ALL’ATI O CONSORZIO DOVRÀ RENDERE LA PRESENTE DICHIARAZIONE 

 

LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA, A PENA DI ESCLUSIONE, DAL LEGALE RAPPRESENTANTE/ 

PROCURATORE. 

 
 

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

nato  a …….………..……………………………… il ………………………………… CF…………………………………………………………….… in 

qualità di……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. della 

Ditta……………………………………………………………………………………………………………………………… con sede legale in 

………………………………………………………………….via ……………………………………………………………………………….……………………. 

n°…………………..………. telefono………………………………..……………………. fax……………………………….…………………… 

indirizzo e-mail……………………………………………………………………………………………  

indirizzo posta elettronica certificata  ……………………………………………………………… 

 

Codice fiscale                  

 

Partita IVA            
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Natura giuridica del soggetto partecipante: 

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

Oggetto sociale del soggetto partecipante: 

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

 

AUTORIZZA ESPRESSAMENTE LA STAZIONE APPALTANTE AD INVIARE   

tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni relativi alla gara  

al seguente indirizzo 

(ART. 52 DEL D.LGS. 50/2016) 

 

Via ….............................................................. Città ….....................................................CAP ….........................  

n. tel ……..................................................... n. cell. ……....................................................................................... 

PEC ….................................................................................... e-mail……………….……………………………. 

 

 

C H I E D E 

 

di partecipare all’Avviso Pubblico per l’affidamento del servizio “Centro  di assistenza e di ascolto per i 

malati di Alzheimer nel Comune di Comiso,” interamente finanziato con il Fondo Nazionale Politiche 

Sociali (Piano di Zona 2013/2015 e relativa integrazione - distretto socio-sanitario n. 43). L’affidamento 

avrà una durata complessiva di circa mesi 15, secondo un calendario fornito dal Dirigente dei Servizi 

Sociali che l’aggiudicatario, con la partecipazione alla presente procedura di gara, si impegna a 

rispettare. 

 

    (barrare la casella di interesse) 

 

 di partecipare alla selezione pubblica di cui in oggetto quale: 

□ Cooperativa sociale di tipo _____  

□ Associazione onlus  

□ Altro soggetto privato senza scopo di lucro (spec. __________________________________ ) 

□ Come Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo con i seguenti soggetti senza scopo di lucro: 

Mandante ____________________________________________________________________ 

Sede legale a ________________________ via _______________________________ n. ____; 

Mandante ____________________________________________________________________ 

Sede legale a ________________________ via _______________________________ n. ____; 

Mandante ____________________________________________________________________ 

Sede legale a ________________________ via _______________________________ n. ____; 
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Mandante ____________________________________________________________________ 

Sede legale a _______________________ via _______________________________ n. ____; 

Mandante ____________________________________________________________________ 

Sede legale a _______________________ via _______________________________ n. ____; 

 

 

A tal fine 

 

D I C H I A R A 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76, DPR n. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

❒  (solo per le cooperative sociali e loro consorzi) che la cooperativa/consorzio è iscritta all’albo nazionale 

delle società cooperative istituito con D.M. 23/06/04 c/o la C.C.I.A.A. di 

___________________________________________________________________________________; 

❒ (ove previsto) che l’operatore economico è iscritto alla C.C.I.A.A. di 

___________________________________ con n. di REP _________________________  dal 

_________________________________ sezione _______________________________ con la seguente 

denominazione ____________________________________________________________________, 

 

  

 N.B.: per gli operatori economici con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione all’Albo 

o alla Lista ufficiale dello Stato di appartenenza ovvero indicare i motivi per i quali non è richiesta 

l’iscrizione alla C.C.I.A.A. 

 

□ (ove previsto) l’iscrizione all’albo regionale di cui all’art. 26 L.R. 22/86, per le sole organizzazioni avente 

sede legale in Sicilia, ovvero iscrizione all’apposito albo regionale per le organizzazioni avente sede legale 

in altre regioni, specificando la regione di riferimento; 

 

 ❒ di NON essere in nessuna situazione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 “Motivi di esclusione”.  

 

 

 

In particolare, in tal senso, dichiara: 

1) 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 sono stabiliti (art.80, comma 4, D.Lgs n. 50/2016); 

2) di non essersi reso responsabile di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 (art. 80, 

comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016); 

3) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
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situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110, D.Lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. b), 

D.Lgs. n. 50/2016); 

4) di non essersi reso responsabile di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016)1;  

5) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. n. 

50/2016 (art. 80, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016)2; 

6) che non si configurano distorsioni della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella 

preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67, D.Lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. e), 

D.Lgs. n. 50/2016); 

7) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 

231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 (art. 80, comma 5, lett. f), 

D.Lgs. n. 50/2016);  

8) 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, lett. g), D.Lgs. n. 50/2016); 

9) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55/1990 (art. 

80, comma 5, lett. h), D.Lgs. n. 50/2016)3; 

10) (art. 80, comma 5, lett. i), D.Lgs. n. 50/2016) 

 (in caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non 

abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che l’impresa non è soggetta agli obblighi di 

assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/99; 

ovvero 

                                                 
1 Art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 
 […] “Tra questi rientrano: le 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 confermata all'esito di un giudizio, 
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione” 

 
2 Art. 42, comma 2,, D.Lgs. n. 50/2016 
 “2.  Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per 

conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle 
concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse 
finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e 
indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto 
di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.” 

 
3 Art. 80, comma 5, lett. h), D.Lgs. n. 50/2016 
 [...]“L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta 

se la violazione non è stata rimossa” 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110025ART18
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110025ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000785397ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000785397ART19
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 (in caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che l’impresa ha ottemperato alle norme della L. n. 

68/99; 

11) (art. 80, comma 5, lett. l), D.Lgs. n. 50/2016) 

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) C.P, 

aggravati  ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

ovvero 

 essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) C.P, 

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; 

ovvero 

 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) C.P, 

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, sussistendo le 

condizioni di cui all'art. 4, comma 1, L. n. 689/1981; 

12) (art. 80, comma 5, lett. m), D.Lgs. n. 50/2016) 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato l'offerta 

autonomamente; 

ovvero 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino, 

rispetto al presente concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e 

di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (citare i soggetti 

.........................................................................................................................................) che si trovano, 

rispetto al presente concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l'offerta autonomamente; 

13) che il titolare (impresa individuale) / i soci (società in nome collettivo) / i soci accomandatari (società in 

accomandita semplice) / i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio / attualmente in carica, sono (indicare 

cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, carica rivestita): 

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

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

......................................................................................................................................................................; 

 N.B. Ciascuno soggetto indicato, non firmatario dell'istanza di ammissione alla gara, dovrà 

compilare e sottoscrivere l'Allegato A bis ovvero compilare e sottoscrivere dichiarazione conforme a 

detto allegato. 



6 

 

14) che i direttori tecnici attualmente in carica sono: 

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

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

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

...................................................................................................................................................................; 

N.B. Ciascuno soggetto indicato, non firmatario dell'istanza di ammissione alla gara, dovrà compilare 

e sottoscrivere l'Allegato A bis ovvero compilare e sottoscrivere dichiarazione conforme a detto 

allegato. 

 

15) che il titolare (impresa individuale) / i soci (società in nome collettivo) / i soci accomandatari (società in 

accomandita semplice) / i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio / cessati nell'anno precedente la data di 

pubblicazione del bando (art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016), sono (indicare cognome e nome, data e 

luogo di nascita, residenza, carica rivestita e relativa data di cessazione dall'incarico): 

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................; 

16) (art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016)  

 che nei propri confronti non è stata pronunciata 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 

6, per uno dei seguenti reati: 

 a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74, DPR 309/1990, dall'articolo 291 quater, DPR n. 43/1973, e dall'articolo 260, D.Lgs. n. 

152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 

all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

 b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;  

 c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  

 d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

 e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo1, D.Lgs. n. 109/2007;  

 f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. n. 24/2014;  

 g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

17)  

 che nei confronti dei soggetti di cui ai precedenti punti 13) e 15) non è stata pronunciata sentenza   

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 



7 

 

richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati all'art. 80, 

comma 1, D.Lgs. n. 50/2016; 

ovvero 

 che nei confronti dei soggetti di cui ai precedenti punti 13) e 15) è stata pronunciata 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 uno dei reati indicati all'art. 80, 

comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, e che vi è stata, nei confronti dei soggetti suindicati, completa ed 

effettiva dissociazione dalla condotta penalmente rilevante (a tal fine si allega adeguata 

documentazione); 

18) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67, D.Lgs. n. 

159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016; 

19) nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui 

al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell'economia e 

delle finanze del 21 novembre 2001: 

 di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e 

delle finanze del 14 dicembre 2010; 

20)  

 di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. n. 383/2001; 

ovvero  

 di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. n. 383/2001 e che il 

periodo di emersione è concluso; 

21) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 

16 ter, D.Lgs. n. 165/2001); 

22) (in caso di ATI o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti): che si impegna, in caso di 

aggiudicazione alla gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al seguente soggetto 

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

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

..................................... in qualità di mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 

dei mandanti, nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, conferendogli i 

poteri previsti dalla medesima norma; 

23) (in caso di ATI e consorzi ordinari di concorrenti): che non partecipa alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, e che non partecipa alla gara anche in 

forma individuale se partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art. 48, comma 7, 

D.Lgs. n. 50/2016); 

24) (in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016): che il consorzio 

concorre alla gara per i seguenti soggetti consorziati, che sono in possesso dei requisiti generali di cui 

all’art.80,D.Lgs.n.50/2016:   

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

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

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

......................................................... e che non partecipa alla gara contemporaneamente il consorzio  e il 

consorziato; 
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25) di autorizzare la Stazione appaltante a trasmettere tutte le comunicazioni all'indirizzo di posta 

elettronica certificata sopra indicato (art. 52, D.Lgs. n. 50/2016); 

26) di essere informato , ex D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa; 

 

Inoltre dichiara che: 

 l’operatore economico si trova in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 11 del Testo Unico delle 

Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n° 773 del 18/06/1931 e s.m.i., ovvero: 

a. di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre 

anni per delitto non colposo, salvo aver successivamente ottenuto la riabilitazione; 

b. di non essere stato sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o essere 

stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 

c. di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine 

pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, 

estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza 

all'autorità, e di poter comunque provare la propria buona condotta. 

 l’operatore economico si trova in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 12 e 131 del Testo Unico 

delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n° 773 del 18/06/1931 e s.m.i., ovvero di non 

trovarsi in stato di incapacità a sottoscrivere obbligazioni; 

 l’operatore economico si trova in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 92 del Testo Unico delle 

Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n° 773 del 18/06/1931 e s.m.i., ovvero di non essere 

stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o 

per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti 

la prevenzione. 

 

 

Dichiara altresì: 

1. che lo scopo sociale perseguito è pertinente con l’oggetto del presente avviso; 

2. di aver preso piena e integrale conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni 

del presente atto; 

3. di NON trovarsi in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla presente procedura e/o 

l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

4. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, NON sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 6 del Decreto L.vo n. 159/2011, irrogate nei confronti di 

un proprio convivente; 

5. che nei propri confronti NON sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

6. di NON essere oggetto, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 15/2008 s.m.i., di rinvio a giudizio per 

favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata e prende atto che, 

in caso di aggiudicazione, il relativo contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva per l’eventuale 

verificarsi di tale situazione;  
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7. la corretta applicazione nei confronti dei propri soci, dipendenti e/o collaboratori, del C.C.N.L. di settore, 

secondo le normative vigenti in materia; 

8. il rispetto degli adempimenti inerenti gli obblighi sulla sicurezza previsti dalla normativa vigente ed 

obblighi nei riguardi di tutto il personale impiegato in tema di prevenzione infortuni, salute e igiene del 

lavoro; 

9. essere in regola con gli adempimenti in materia assicurativa nei confronti dei soci e/o volontari e/o 

personale impiegato. 

10. di NON aver subito alcun provvedimento interdittivo da parte dell'Autorità di Vigilanza sui contratti 

pubblici; 

11. di essere in possesso, a qualsiasi titolo, di idonea struttura ricettiva secondo gli standard previsti dalla 

normativa vigente in materia da utilizzare per il progetto di cui in oggetto; 

12. di impegnarsi ad avere una equipe di progetto con impiego di personale specializzato con documentata 

esperienza per ciascun operatore coinvolto e con professionalità e competenze specifiche nella gestione di 

servizi ai malati di Alzheimer; 

13. il proprio assenso alla visione e al rilascio delle copie richieste dai controinteressati esclusivamente ai fini 

giudiziari; 

14. di prendere atto che il trattamento dei dati personali verrà effettuato dal Comune con le modalità previste 

dal D. L.vo 196/2003 e che le informazioni acquisite mediante la documentazione prodotta dai 

concorrenti verranno utilizzate esclusivamente per le finalità afferenti la procedura di gara; 

15. che, in caso di affidamento dell’appalto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi 

della L. 136 del 13.08.2010 e dell’art. 2, comma 2, della L.R. 15 del 20.11.2008 s.m.i.; 

16. di avere effettuato negli ultimi tre esercizi finanziari – 2014-2015-2016 – un fatturato globale 

complessivo non inferiore a € 106.712,10 IVA esclusa (pari al doppio del valore dell'affidamento). 

17. di avere effettuato negli ultimi tre esercizi finanziari – 2014-2015-2016 – un fatturato complessivo nei 

Servizi socio-assistenziali commissionati da Enti Pubblici non inferiore ad € 106.712,10 (pari al doppio 

del valore dell'affidamento) in assenza di contestazioni e/o rilievi in merito al loro esito e/o di revoche 
contrattuali intervenute e specificatamente: 

OGGETTO ENTE DURATA IMPORTO 
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18.  (solo per le cooperative sociali e loro consorzi) di essere in possesso di “attestato di revisione” ovvero 

“certificato di revisione”, ai sensi della circolare n. 4 del 27.05.2003 dell’Assessorato regionale alla 
cooperazione – Servizio vigilanza cooperative -, valido alla data di pubblicazione del presente bando; 

19. di avere versato la somma di € 1.067,12 quale cauzione provvisoria. La garanzia potrà essere sotto forma 

di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, a scelta dell’offerente, secondo il disposto dell’art. 93 

del D.Lgs.50/2016. 

 

 

 

 

Nel caso di R.T.I. la polizza o fideussione bancaria o assicurativa deve essere rilasciata a favore 

della sola impresa mandataria/capogruppo, ma dovrà indicare il nominativo di tutti i componenti 

del Raggruppamento. 

 

 

 

 

In caso di R.T.I. :

La domanda di ammissione dovrà indicare l’operatore economico mandatario e quelli mandanti. 

La dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti per la partecipazione deve essere 

presentata da ciascuna degli operatori economici facenti parte del raggruppamento, utilizzando 

preferibilmente gli schemi predisposti (Modello 1.a e Modello 1.a bis) mentre, il progetto attuativo del 

servizio (Modelli 2, 3 e 4) devono essere presentati, ciascuno, in unici esemplari per tutto il 

Raggruppamento, debitamente firmati dai legali rappresentanti di tutte le imprese che fanno parte del 
raggruppamento. 

(solo per le cooperative sociali) L’attestato di revisione ovvero il certificato di revisione debbono 

essere posseduti da ciascuno degli operatori economici facenti parte del Raggruppamento. 
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Si allega: 

1. Copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 

2. Copia dello Statuto aggiornato riportante l’attestazione “copia conforme all’originale”, sottoscritta dal 
dichiarante e corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

3. Elenco aggiornato degli amministratori con l’indicazione delle cariche sociali. 

4. (Nel caso di Raggruppamento già costituito) Copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata, secondo la disciplina di cui 

all’art. 48 del D. L.vo 50/2016. 

5. Ricevuta di pagamento cauzione provvisoria. 

6. (In caso di R.T.I.) Dichiarazione di impegno a conformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti di imprese, entro 10 giorni dall’eventuale affidamento. 

 

_______________, lì ______________   

        

         IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

         ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

N.B. Contrassegnare con una “x” solo e tutte le voci che interessano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è inviata unitamente a copia fotostatica, non 

autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lg. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo nel 

rispetto della normativa citata. 


