MODELLO "A"

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA
In carta resa legale
Spett. Comune di FOLIGNANO
Via ROMA 17
63900 FOLIGNANO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
EDUCATIVA DOMICILIARE, SCOLASTICA E TERRITORIALE A SOGGETTI DISABILI DEL
COMUNE DI FOLIGNANO cig:_______________________________________
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a ________________ il _________________ residente nel Comune di ________________ Provincia
______ Stato ___________________ Via/Piazza ______________________________

in qualità di

______________________________________________ della Cooperativa/Consorzio di cooperative sociali
_________________________________________________________________________ con sede nel
Comune di _____________________ Provincia ______

con

espresso

riferimento

alla

Ditta

che

rappresenta,
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto, a cui intende partecipare:
(barrare il tratto corrispondente alla modalità di partecipazione della Ditta concorrente)

A: come impresa singola

B: come Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (R.T.C.) con le seguenti
imprese che eseguiranno il servizio
(indicare la denominazione, la sede legale di tutte le imprese componenti il RTC e la posizione di ciascuna all’interno
del RTC)

IMPRESA

SEDE LEGALE

POSIZIONE NEL RTC
(capogruppo o mandante)

_____________________________________________________ __________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ __________________________________

C: come mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (R.T.C.) con le seguenti imprese
che eseguiranno il servizio
(indicare la denominazione, la sede legale di tutte le imprese componenti il RTC e la posizione di ciascuna all’interno
del RTC)
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IMPRESA

SEDE LEGALE

POSIZIONE NEL RTC
(capogruppo o mandante)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

D: Come Consorzio partecipante in nome e per conto proprio
E: Come Consorzio partecipante nell’interesse di uno o più consorziati
(indicare denominazione e sede sia del Consorzio che di ciascuno dei soggetti consorziati designati per
l’esecuzione dell’appalto)

Consorzio:

_________________________________________________________

Soggetti consorziati:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

F: Come Cooperativa sociale consorziata al Consorzio e designata, in caso di aggiudicazione, per
l’esecuzione dell’appalto
A tal fine, a corredo dell'istanza per la partecipazione alla gara in oggetto,
consapevole dei fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n.445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, 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 di servizi,

DICHIARA
Che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità, e in particolare:

SEZIONE 1 - DATI RELATIVI ALLA DITTA
1) che l’Impresa è così identificata:
denominazione:...........……………………………......................…………..……………………….;
natura giuridica:…...............................………………………………………………..……………;
sede:…....…................................…………………………………………………………..…………..
indirizzo (completo di n. di telefono, di fax ed eventuale e-mail)
…………………………………….……………………………………………………………….……………
………………………………….……..…………………………………………….………………...………..;
Ai sensi dell'art. 79 - comma 5 -quinquies del D.Lgs. 163/2006, introdotto dal D.Lgs. 53/2010, il concorrente è
obbligato ad indicare il domicilio eletto per le comunicazioni relative all'appalto in oggetto e l'indirizzo di posta
elettronica o il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni stesse.

Codice fiscale ………..…...……………………………………………………………………………….……;
partita IVA:…...................…...........................…...….…………………………………………………………;
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posizione INAIL …………………………………………………………………………….…………………;
posizione INPS ………………………………...…………………………………………………….....………;
C.C.N.L applicato:…………………….…………….…………………………………………..…………...…;
Dimensione aziendale:

 da 0 a5

 da 6 a15

 da 16 a 50

 da 51 a100

 oltre

legali rappresentanti ed amministratori muniti di poteri di rappresentanza:
.......................................……………….…………………………….................……………………………….;
soci della società in nome collettivo:
…………………………………………………………………………………………….…………………...;
accomandatari della società in accomandita semplice:
………………………………………………..…………………………………………………………………;
2) di essere iscritta al n....…………….... del Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), di ………………............ dal …………….... e che l’oggetto sociale é
il seguente ….………………………………………………...………………….……………………………;
3) di essere iscritta, ai sensi del D.M. 23.06.2004, all’Albo delle società cooperative presso il Ministero delle
Attività Produttive con il n.………. o di aver presentato domanda di iscrizione in data…………………..…..;
4) di essere iscritta nella sezione A (Sezione C in caso di consorzio) dell’Albo Regionale della Regione
…………. di cui alla L . 381/1991, dalla data di ……………………………….al n. ………....;

SEZIONE 2 - REQUISITI GENERALI
5) che la società o l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art.
38, c. 1 lett. a) del D.Lgs 163/2006);
6) che nei propri confronti 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 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159
del 2011) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della l. 575/1965 (ora art. 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011); (art. 38 – comma 1 lett. b) del D.Lgs 163/2006);
7) che 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; (art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006);
8) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; (art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006);
9) che per i seguenti soggetti, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del bando:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
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è / non è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per uno o più
reati di partecipazione ad un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, per i quali vi è stata completa ed effettiva
dissociazione da parte dell’impresa (art. 38 – comma 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006) nelle seguenti modalità
…………………………………………………………………………………………………………………..;
(depennare questa ultima ipotesi se non riguarda la propria impresa);

10) che nell'anno antecedente alla data del bando non ha omesso la denuncia dei fatti all'Autorità Giudiziaria,
pur essendo 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, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689; (art. 38 – comma 1 lett. m-ter) del D.Lgs 163/2006);
(depennare questa ultima ipotesi se non riguarda la propria impresa);

11) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 (art. 38, comma 1 lett. d) del D.Lgs 163/2006), l'esclusione ha durata di un anno decorrente
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
12) di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio (art. 38 –
comma 1 lett. e) del D.Lgs 163/2006);
13) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non
aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione appaltante (art. 38 – comma 1 lett. f) del D.Lgs 163/2006);
14) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui l’impresa è stabilita
(art. 38 – comma 1 lett. g) del D.Lgs 163/2006) e che l'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate competente per
territorio è il seguente_____________________________________________________________________
(specificare indirizzo e numero di fax);
15) 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, risultanti dall'iscrizione
nel casellario informatico presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (art. 38 – comma 1 lett. h) del
D.Lgs 163/2006);
16) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita (art. 38 –
comma 1 lett. i) del D.Lgs 163/2006);
17 a) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto ai lavori dei disabili, ex art.17 della Legge 12
Marzo 1999, n. 68 e che l’indirizzo dell’ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del
rispetto della L.n.68/1999 è _________________________________________________________________
(specificare indirizzo e numero di fax);
oppure
17 b) di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,avendo alle
dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15;
oppure
17 c) di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle
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dipendenze un numero di lavoratori superiori a 15 ma inferiore a 35 e di non aver effettuato nuove
assunzioni dal 18/01/2000.
(art. 38 – comma 1 lett. l) del D.Lgs 163/2006)
18) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera 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 interdettivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008
(art. 38 – comma 1 lett. m) del D.Lgs 163/2006)
19 a) di non avere rapporti di controllo né di essere a sua volta controllata, ai sensi dell’art. 2359 Codice
Civile, con/da altra Impresa anch’essa partecipante (singolarmente o in altro raggruppamento) alla presente
gara;
oppure
19 b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano nei
confronti della propria impresa in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C. e di aver
formulato la propria offerta autonomamente;
oppure
19 c) di essere in condizione di controllo con la Impresa …………………………..…… (indicarne la
denominazione / ragione sociale) anch’essa concorrente alla gara in oggetto e che nonostante ciò le rispettive
offerte non sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 38 – comma 1 lett. m) quater del D.Lgs
163/2006);
(in tal caso occorre allegare i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito
sulla formulazione dell'offerta da inserire in separata busta chiusa (art. 38 – comma 1 lett. M - QUATER)
del D.Lgs 163/2006)
20) che nei propri confronti non è stata accertata, con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali
definitivi, la violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di
lavoro indicate nell'allegato A del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007
(elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro la cui violazione è causa ostativa al
rilascio del DURC), ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato A relativo a ciascun illecito.
21) di essere stato sottoposto alle seguenti condanne, per le quali ha beneficiato della non menzione (il
concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero le condanne
per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima);
…………………………………..………………………………………………………………………………
22) di aver recepito e depositato il Regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro ai sensi dell’art.6
della L.n.142 del 03.04.2001 e di rispettare il CCNL delle Cooperative Sociali per i propri soci – dipendenti
o dipendenti, con l’impegno a comprovare tale rispetto, in caso di aggiudicazione, attraverso l’esibizione di
copia dei versamenti INPS del I Semestre 2011;
23) che l’Impresa è in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, salute e
igiene di lavoro;
24) l'assenza di risoluzioni contrattuali per colpa;
25) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, e
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento;
26 a.) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e successive
modifiche;
in alternativa
26 b.) di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e successive
modifiche ma che il periodo di emersione si è concluso;
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(depennare l’ipotesi che non riguarda la propria impresa)
27) Ai fini della verifica del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria, (art.
40 comma 7 del D.Lgs 163/2006) di:
□

essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9001/2008

NON essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9001/2008
(depennare l’ipotesi che non riguarda la propria impresa)
□

N.B. in caso di R.T.C., l’importo potrà essere ridotto del 50% solo nell’ipotesi in cui tutti i componenti il
R.T.C. siano in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000.
DISPOSIZIONI PER RTC E CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI
28) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti imprese: (indicare
denominazione e sede legale);
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(replicare se necessario)

29) le quali manifestano la volontà, in caso di aggiudicazione, di costituirsi in raggruppamento, conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa
…………………………………………………………………………………………………………………..
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti, e si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai
raggruppamenti temporanei;
30) che, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto dell‘appalto saranno suddivise fra le imprese del
raggruppamento nel seguente modo:
a. (Nome Impresa) _____________________ (attività e/o servizi che presterà) …………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
(percentuale di incidenza del servizio che effettuerà, in caso di aggiudicazione)______________%
b. (Nome Impresa) ____________________________ (attività e/o servizi che presterà) ………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
(percentuale di incidenza del servizio che effettuerà, in caso di aggiudicazione)______________%
(replicare se necessario)

N.B. l’indicazione della percentuale e’ misura indispensabile per la verifica della sussistenza dei
requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico. Si ricorda che, a norma dell’art. 37 – comma 13
– del D.Lgs. 163/2006 i concorrenti riuniti in raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
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CONSORZI
In caso di Consorzio partecipante nell’interesse dei consorziati designati per l’esecuzione del servizio, si
rammenta che, oltre al Consorzio, anche la Cooperativa Sociale consorziata (esecutrice del servizio, in caso
di aggiudicazione) è tenuta alla redazione e sottoscrizione del presente modello di domanda di
partecipazione/dichiarazione unica.

SEZIONE 3 REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO.
31) di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi dalla data di pubblicazione del bando di gara (2011-20122013) ovvero nel più breve periodo dall’avvio della propria attività, fatturato globale pari a complessivi:
E. ………………………………….… (anno 2011);
E. ………………………………….… (anno 2012);
E. ………………………………….… (anno 2013);
32) di aver prestato, negli ultimi 3 anni dalla data di pubblicazione del bando di gara (2011-2012-2013)
ovvero nel più breve periodo dall'avvio della propria attività, servizi identici a quelli oggetto della gara:
servizio di assistenza educativa domiciliare,scolastica e territoriale per soggetti disabili in ragione di
complessive € ……………………. presso i seguenti destinatari pubblici e per i seguenti importi e date:
Ente Pubblico
Committente

Oggetto
servizio
descrizione

del
o

Importo
contrattuale servizi
in Euro

Importo fatturato
servizi nel periodo,
in Euro

data inizio

data fine

Totale
SEZIONE 4 DICHIARAZIONI ULTERIORI RELATIVE ALLA GARA E AL SERVIZIO
33) - che terrà conto, nella formulazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere
eseguito il servizio;
34) di aver adempiuto, ai sensi della Legge 07/11/2000 n. 327, all'interno della propria azienda, agli
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
35) di essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e di
impegnarsi ad adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici ed organizzativi diretti a garantire la sicurezza
sul lavoro dei propri dipendenti e di tutti coloro che dovessero collaborare a qualsiasi titolo nonché dei
fruitori del servizio oggetto dell’appalto;
36) di aver preso piena ed integrale conoscenza e di accettare fin d’ora incondizionatamente, senza eccezione
alcuna, il bando, il disciplinare di gara, il Capitolato d’oneri e ogni altra documentazione inerente la gara,
così come predisposta dall’Ente appaltante;
7

37) di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che
possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possano influire
sull’esecuzione del servizio, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire l’offerta presentata, che tiene conto di tutti gli oneri inerenti il servizio, in particolare quelli
relativi al costo del lavoro e della sicurezza;
38) di impegnarsi ad accettare eventuali modifiche al programma approntato per i servizi di cui all'oggetto
che si rendano necessarie successivamente per le esigenze valutate dal Dirigente dei Servizi Sociali del
Comune di Folignano;
39) di essere fin da ora disponibile alla stipula del contratto nei termini e con le modalità che verranno fissate
dall'Ente appaltante;
40) che non intende affidare il servizio in cottimo o in subappalto;
41) di impegnarsi a mantenere la propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni consecutivi dal
termine stabilito per la presentazione delle offerte;
42) Di impegnarsi a costituire ovvero a comunicare l’ubicazione di una sede operativa nel territorio del
Comune dell’Ambito Territoriale XXII entro giorni 30 dalla comunicazione di intervenuta aggiudicazione
definitiva;
43) di assumere a proprio carico, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
44) di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e di esprimere il consenso previsto
dagli artt.23 e ss. , autorizzando il trattamento e la comunicazione dei dati forniti per le finalità precisate nel
Capitolato.
Data

………………………….

Firma

…………………………………………
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(La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza o dal
socio unico ovvero dal socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci se trattasi di
società o consorzio; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; dai soci accomandatari se trattasi di
società in accomandita semplice.)
I sottoscritti:
1) ____________________________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il _______________________________________
residente nel Comune di ____________________________________ (Prov.____ ) Stato _______________
Via / Piazza _____________________________________________________________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il _______________________________________
residente nel Comune di ____________________________________ (Prov.____ ) Stato _______________
Via / Piazza _____________________________________________________________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il _______________________________________
residente nel Comune di ____________________________________ (Prov.____ ) Stato _______________
Via / Piazza _____________________________________________________________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________________
consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro 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,

DICHIARANO
ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;

che dal Certificato Generale del Casellario Giudiziale risulta NULLA
(o eventuali condanne o sentenze passate in giudicato da riportare indicando espressamente il reato
commesso ____________________________________________________________________________)
Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali
è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima
D I C H I A R A N O, altresì
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui
all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni, e specificatamente :
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159
del 2011) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della l. 575/1965 (ora art. 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011);
c) che 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 comprese quelle per le quali il giudice ha disposto il
beneficio della “non menzione”;
m-ter) di non essere incorso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, nella circostanza di
cui alla lettera m-ter) dell’art. 38, co. 1 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. e cioè che pur essendo stato vittima dei
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reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti
avere denunciato i medesimi fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Appongono la sottoscrizione, consapevoli delle responsabilità penali, amministrative e civili verso
dichiarazioni false e incomplete.

DICHIARANTI
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

FIRME
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità , di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In
tal caso le firme non dovranno essere autenticate, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL MODELLO PREDISPOSTO DALL'ENTE, COMPILANDO LE
PARTI CHE INTERESSANO E DEPENNANDO QUELLE CHE NON INTERESSANO, AL FINE DI
EVITARE ERRORI E/O OMISSIONI.
Istruzioni per la compilazione:
•
•
•
•

Il presente schema deve essere compilato correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non
interessano.
Nel caso di RTC , lo schema deve essere compilato da ciascuna cooperativa. Tutti gli schemi devono poi essere
inseriti nel medesimo plico.
In caso di consorzio partecipante per nome e per conto proprio, lo schema deve essere compilato solo dal consorzio
In caso di Consorzio partecipante nell’interesse di uno o più consorziati, lo schema dovrà essere compilato sia dal
consorzio sia da ciascuna cooperativa consorziata e designata, in caso di aggiudicazione, per l’esecuzione
dell’appalto. Tutti gli schemi devono poi essere inseriti nel medesimo plico.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)










I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di appalti di
servizi;
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
1. Per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara , la ditta concorrente è tenuta a
rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
2. Per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la ditta che non
presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dall'aggiudicazione e con
l'incameramento della garanzia.
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
1. Al personale dipendente dell'Amministrazione Responsabile del procedimento o comunque, in esso coinvolto per
ragioni di servizio:
2. A tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
3. Ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di appalti di servizi.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di
procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003
Soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Folignano.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Servizi Sociali, responsabile del procedimento
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