
Allegato 1)         IN BOLLO  

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI GENERALI , EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA RIVOLTI A BAMBINI NELLA FASCIA DI ETA’ 0  – 10 - DEI COMUNI DI CALDERARA DI 

RENO E SALA BOLOGNESE – PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 201 4 AL 31 AGOSTO 2017. 

Codice CIG 569211845E 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E  

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL DPR 445/2000  
 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ........................................................ (nome) 

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

nato/a il ...................................... a .................................................................................................... in qualità 

di.......................................................................................................................................................................... 

dell’impresa ......................................................................................................................................... con sede 

legale in ............................................................................................................. prov. ................................ 

CAP................................ Via ...................................................................................................... n. .................. 

P. Iva .................................................................- Cod. Fisc. .. …………………………………… 

Telefono........................................................................ Fax .......................................................... 

PEC ………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice Cliente INAIL n. ………………………. presso la sede di 

…………………………………………………………... 

Matricola INPS n. ……………………………… presso la sede di …………………………………………………… 

C.C.N.L. applicato ……………………………………………………………………………………………………….. 

Dimensione aziendale …………………………………………………. 

FA ISTANZA 
 

di ammissione all’appalto del servizio in oggetto specificato e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del 
medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità 

 

E DICHIARA 

1) di partecipare in forma di (barrare l’ipotesi che interessa) : 

□ imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa [lettera a) dell’art. 
34, comma 1, del Codice] 
Ovvero 
□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 
422, e successive modificazioni, / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 
[lettera b) dell’art. 34, comma 1, del Codice] 
Ovvero 
□ consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 
lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36; [lettera c) dell’art. 34, comma 1, del Codice] 
Ovvero 
□ in qualità di impresa consorziata indicata quale esecutrice dal consorzio 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(in caso di operatori con idoneità plurisoggettiva quali raggruppamenti temporanei di concorrenti o 
consorzi ordinari di concorrenti o GEIE o aggregazi oni tra imprese aderenti al contratto di rete) 



 
□ capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o 
di un GEIE di cui alle lettere d), e) o f) dell’art. 34, comma 1, del Codice; 
Ovvero 
□ mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o di 
un GEIE di cui alle lettere d), e) o f) dell’art. 34, comma 1, del Codice; 
Ovvero 
□ soggetto partecipante ad una aggregazione di imprese aderente al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, 
comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 
2009, n. 33 
 
2) che l’impresa è regolarmente costituita e iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di _______________________________ al numero 
____________________ data __________ in attività idonea all’esecuzione dell’appalto, cioè qualificante ai 
fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese (attività prevalente o principale) e precisamente 
______________________________________________________________________________________ 
 
ovvero (per le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell’U.E.) 
che l’impresa è regolarmente costituita ed iscritta nel Registro professionale o commerciale di 
________________________________________ al numero ____________________ data __________ in 
attività idonea all’esecuzione dell’appalto, cioè qualificante ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese 
(attività prevalente o principale)  e precisamente _______________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
 
2bis) (per le Società Cooperative e consorzi di cui all’a rt. 34 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 163/2006) che 
l’impresa è regolarmente iscritta nell’apposito Albo degli Enti Cooperativi di 
__________________________________________ al numero ____________________ data e sezione di 
iscrizione ______________________________________ nella seguente categoria 
______________________________________________________________________________________ 
 
2ter) (per le Cooperative sociali)  che l’impresa è regolarmente iscritta (barrare l’ipotesi che interessa) 
nell’apposito Albo � Provinciale � Regionale delle Cooperative sociali, sede di 
_________________________________, al numero ____________________ data __________ per 
attività 
________________________________________________________________________________________ 
 
3) che i dati identificativi dei soggetti aventi qualifica di titolare , socio , socio unico , socio di maggioranza , 
socio accomandatario , rappresentante legale  e altri soggetti con potere di rappresentanza , direttore 
tecnico  attualmente in carica sono i seguenti: 

  
NOMINATIVO LUOGO E DATA DI NASCITA 

CODICE FISCALE 
RESIDENZA 

 

Sig………………………………. 

……………………………….. 

In qualità di……………………… 

………………………. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 

Sig………………………………. 

……………………………….. 

In qualità di……………………… 

………………………. 

 

 

__________________________ 

 

 

___________________________ 

   



Sig………………………………. 

……………………………….. 

In qualità di……………………… 

………………………. 

 

___________________________ 

 

____________________________ 

 

Sig………………………………. 

……………………………….. 

In qualità di……………………… 

………………………. 

 

 

___________________________ 

 

 

____________________________ 

 

Sig………………………………. 

……………………………….. 

In qualità di……………………… 

………………………. 

 

 

__________________________ 

 

 

 

___________________________ 

 

Sig………………………………. 

……………………………….. 

In qualità di……………………… 

………………………. 

 

 

__________________________ 

 

 

___________________________ 

 

Sig………………………………. 

……………………………….. 

In qualità di……………………… 

………………………. 

 

 

___________________________ 

 

 

____________________________ 

 

Sig………………………………. 

……………………………….. 

In qualità di……………………… 

………………………. 

 

 

___________________________ 

 

 

____________________________ 

 

3bis) che i dati identificativi dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando, ovvero  in caso di fusione/incorporazione/cessione di azienda-ramo di azienda che i dati 
identificativi dei soggetti che hanno operato nelle società cedenti/incorporate/fusesi, nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando, ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo, sono i 
seguenti: 

 



NOMINATIVO LUOGO DI NASCITA RESIDENZA 
 

Sig………………………………. 

……………………………….. 

In qualità di……………………… 

………………………. 

 

 

__________________________ 

 

 

 

___________________________ 

 

Sig………………………………. 

……………………………….. 

In qualità di……………………… 

………………………. 

 

 

__________________________ 

 

 

___________________________ 

 

Sig………………………………. 

……………………………….. 

In qualità di……………………… 

………………………. 

 

 

___________________________ 

 

 

____________________________ 

 

Sig………………………………. 

……………………………….. 

In qualità di……………………… 

………………………. 

 

 

___________________________ 

 

 

____________________________ 

 
3ter) che, per tutti i soggetti sopraindicati al punto 3) è allegata la dichiarazione di cui al modello allegato 2, e 
che, per tutti i soggetti sopraindicati al punto 3 bis) è allegata la dichiarazione di cui ai modelli allegato 3 e/o 
3bis; 
 
4) di non trovarsi 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, e che nei propri riguardi non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art.38, comma 1, lett. a), del Codice);  
 
5) che ai fini di quanto previsto dall’art. 38 comma 1 lett. b), nei propri confronti non è stata disposta in via 
definitiva o provvisoria l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011, né 
sussistono cause ostative previste dall’ art. 67 stesso D.Lgs. 159/2011; 
 
6) (barrare l’ipotesi che interessa) : 

 □ che, ai fini di quanto previsto dall’art. 38 comma 1 lett. c), nei propri confronti 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, o per 
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 



Ovvero   
□ che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, e/o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e/o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle che beneficiano della non 
menzione, con sola esclusione di quelle per le quali vi sia stata pronuncia del giudice dell’esecuzione, a 
norma dell’art. 676 del codice di procedura penale, che abbia estinto gli effetti penali della condanna in virtù 
di riabilitazione a norma dell’art. 178 e ss. del codice penale o sia intervenuta estinzione del reato a norma 
dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 
55 e s.m.i. (art. 38 comma 1 lett.d) del Codice); 
  
8) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 38 comma 1 lett.e) del Codice), risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 
 
9) di non avere commesso grave negligenza o agito in malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla 
Stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria 
attività lavorativa professionale (art. 38 comma 1 lett.f) del Codice);  
 
10) 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 e stabilito (art. 
38 comma 1 lett.f) del Codice); 
 
11) di non risultare iscritto al casellario informatico della AVCP, con efficacia escludente, per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti (art. 38 comma 1 lett.h) del Codice); 
 
12) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui e stabilito (art. 38 comma 1 
lett.i) del Codice); 
 
13) (barrare l’ipotesi che interessa) : 

 � di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei lavori dei disabili e di avere ottemperato alle 
norme di cui all’art. 17 della legge 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 
dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000;  
Ovvero  
     � di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere 
assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99, in quanto occupa non più di 15 
dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 
 
14) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera 
c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36bis comma 1 del D.L. n. 223/2006, 
convertito in L. 248/2006 (art.38, comma1, lett. m) del Codice);  
 
15) (barrare l’ipotesi che interessa) : 

 � di non trovarsi nella situazione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163, ossia di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991; 
Ovvero 
� di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991 e di avere denunciato tali fatti 
all’autorità giudiziaria; 



Ovvero 
□ di essere stato vittima 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, e di non avere denunciato i fatti all’autorità giudiziaria in quanto ricorreva uno dei casi previsti 
dall’art. 4, primo comma, della Lg. n. 689/1981; 
 
16) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater) (barrare l’ipotesi che interessa) : 

� di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun partecipante 
alla procedura in oggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
o in alternativa 
� di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovino in una 
delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, con l’operatore economico rappresentato, 
e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
o in alternativa 
� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, nei 
confronti dell’operatore economico rappresentato, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 
 
16bis) (barrare l’ipotesi che interessa) : 

 � di non avere, ai sensi di quanto disposto dall’art.37 comma 1 del D.L. 78/2010, così come modificato dalla 
legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, elencati nel 
decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001  
ovvero   
� di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso di 
autorizzazione ministeriale ex art. 37 citato; 
 
17) (barrare l’ipotesi che interessa) : 

 � di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 
ss.mm.ii.;  
Ovvero   
� di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii 
ma che gli stessi si sono conclusi; 
 
18) (barrare l’ipotesi che interessa) : 

 � di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53 co. 16ter del D.lgs 165/2001 inerente il divieto di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito 
incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16 ter nel triennio 
successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego  
Ovvero   
� (qualora l’impresa abbia concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai 
soggetti sopraindicati) di produrre l’elenco dei medesimi (indicando nome, cognome, C.F.), con l’indicazione 
della Pubblica Amministrazione, delle funzioni e del periodo in cui si è svolto il rapporto di pubblico impiego; 
 
19) di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 41 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (“Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna”) inerente l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti 
discriminatori nell’accesso al lavoro;  
 
20) che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione comportante l’esclusione dalle gare fino a 
cinque anni per violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti 
condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi 
dell’art. 36 della l. 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà 
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”); 
 
21) che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione comportante l’esclusione dalle gare per 
due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi 
dell’articolo 44 del D.Lgs. 25  luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”); 



 
22) nel caso di consorzi cooperativi e artigiani di cui  all’art. 34 comma 1 lett. b) e nel caso di consorz i 
stabili di cui all’art. 34 comma 1 lett. c), che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 36 del D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.i., relative alla partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e 
dei consorziati, e che il consorzio concorre per le sotto indicate ditte consorziate: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
23) nel caso di R.T.I. di cui all’art. 34 comma 1 lett.  d), consorzio ordinario di cui all’art. 34 comma 1  
lett. e), impresa partecipante al GEIE di cui all’a rt. 34 comma 1 lett. f ) del D.Lgs. 163/2006,  che non 
sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006, ovvero che l’offerente non partecipa 
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE e neppure in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio o GEIE; 
 
24) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o rdinario o GEIE non ancora costituito,  che 
in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo al seguente soggetto del raggruppamento/consorzio/GEIE: 
 _________________________________________________________________________, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, 
ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei/consorzi/GEIE; 
 
25) di disporre della capacità economica finanziaria, ossia: 
di avere realizzato nei tre esercizi finanziari 2010 - 2011 - 2012 un fatturato complessivo di Euro 3.500.000 
IVA esclusa nei servizi oggetto della gara, di cui almeno un fatturato complessivo degli esercizi finanziari 
2010 – 2011 - 2012 di Euro 1.000.000,00 IVA esclusa  di servizi di nido d'infanzia e di cui almeno un 
fatturato complessivo degli esercizi finanziari 2010 – 2011 - 2012 di Euro 400.000,00 IVA esclusa  di servizi 
di supporto handicap, come da allegato elenco dei servizi della tipologia  richiesta, prestati negli anni di 
riferimento, con l'indicazione del periodo di esecu zione, committente, oggetto e importo (o quota 
parte in caso di servizio eseguito in RTI).  
Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e), f), e f-bis), del codice (RTI/Consorzi ordinari/GEIE/Operatori esteri) il 
requisito  è frazionabile,  fermo restando  il raggiungimento del requisito per l’intero importo e la mandataria/eligenda mandataria 
dovrà possederlo in misura maggioritaria. 

 
26) di disporre della capacità tecnica adeguata all’espletamento dei servizi ossia: 

- avere gestito almeno n. 3 (tre) sezioni di nido ad anno scolastico e per tre anni scolastici fra gli ultimi 
quattro 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013;  

- avere gestito almeno un servizio di integrazione scolastica handicap ogni anno e per tre anni fra gli 
ultimi quattro: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013;  

come da allegato elenco dei servizi prestati nei tr e anni scolastici di riferimento all’interno degli 
ultimi quattro anni 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012  e 2012/2013, con l'indicazione del periodo di 
esecuzione, committente, oggetto e importo (o quota  parte in caso di servizio eseguito in RTI),   

 
- presenza di almeno un coordinatore pedagogico con almeno 2 (due) anni di esperienza nel ruolo, i 

cui dati identificativi, e il rapporto contrattuale  in essere con l’offerente sono i seguenti:  
 

NOMINATIVO LUOGO E DATA DI NASCITA 
CODICE FISCALE 

RESIDENZA 

 

Sig………………………………. 

……………………………….. 

Tipologia di rapporto 

contrattuale……………………… 

………………………. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 



 
Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e), f), e f-bis), del codice (RTI/Consorzi ordinari/GEIE/Operatori esteri), i 
requisiti di cui al presente punto non sono frazionabili e dovranno essere posseduti per intero almeno da uno dei componenti 
dell’RTI/Consorzio ordinario. 

 
 
27) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla formulazione dell’offerta e sull’esecuzione del servizio, e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta presentata;  
 
28) di aver preso visione e di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel presente bando di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel 
capitolato speciale di appalto ed in tutti i loro allegati;  
 
29) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni e degli 
oneri contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i servizi; 
 
30) di impegnarsi, se aggiudicatario, ad adempiere alle obbligazioni contrattuali secondo i termini, le 
modalità e le condizioni previste dalla normativa applicabile, dal bando di gara e dal capitolato d’appalto; 
 
31) di impegnarsi ad eseguire – su richiesta dei Comuni – i servizi opzionali. applicando le medesime 
condizioni contrattuali ed economiche oggetto della presente procedura ed a costituire apposita ed idonea 
cauzione definitiva  in misura pari al 10% dell’importo del/i servizio/i opzionali; 
 
32) di autorizzare espressamente la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, ed in 
ottemperanza al D.Lgs. 53/2010, ad utilizzare l’indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la 
presente procedura di gara, compresa l’eventuale richiesta di documentazione anche ai fini della comprava 
dei requisiti dichiarati; 
 
33) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa;  
 
34) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 – la 
facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 
per la ammissione alla gara;  
 
35) di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione 
delle offerte; 
 
36) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 Agosto 2010, 
n. 136 e s.m.i.; 
 
37) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assicurare le prestazioni relative ai servizi affidati con il 
presente appalto, utilizzando prioritariamente il personale già operante in detti servizi alla data di 
pubblicazione del bando di gara, nei termini disciplinati dal CCNL e dai contratti integrativi vigenti, ai sensi e 
per gli effetti degli art. 2067 e seguenti del libro V, titolo I, Capo III del codice Civile. 
 
I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi 
dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000. Ai sensi degli articoli 75 e 76 dello stesso D.P.R., consapevole 
della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, 
cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 
dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in 
__________________________________________, il ______________. 
 
Si allega fotocopia semplice di documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità. 
 
FIRMA E TIMBRO 
 
 



____________________________________________________________ 

 
Al presente modulo va allegata la copia del documento di identità del sottoscrittore che comprova le generalità del dichiarante e la riferibilità della 
dichiarazione stessa al soggetto dichiarante; la mancanza di tale elemento non è superabile con una successiva integrazione dei documenti ai 
sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006 ed è causa di esclusione dalla gara. 
Si precisa che qualora la stessa persona fisica produca più di una dichiarazione sostitutiva (di certificati e/o di atti di notorietà), è 
sufficiente la produzione di una sola copia del documento di identità del soggetto stesso. 
Qualora invece il documento di identità risulti scaduto, la stazione appaltante può richiedere al concorrente l'integrazione con la produzione della 
copia di un documento valido. 


