
ALLEGATO 1 
ISTANZA DICHIARAZIONE 
 

SPETT.LE Comune di Pimentel 
Via Zanardelli n.1 

09020 Pimentel 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO PER LA  GESTIONE DEL 
COORDINAMENTO PER IL SERVIZIO CIVICO COMUNALE - LIN EA 
D'INTERVENTO 3 - DEL PROGRAMMA PER LE AZIONI PER IL  SOSTEGNO 
ECONOMICO A FAMIGLIE IN SITUAZIONI DI DISAGIO E POV ERTA' - ANNO 2015. 
 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA 
(offerta secondo il prezzo più basso) 

Importo a base d’asta € 4.762,00 oltre 
IVA  al 5% 

   
 
Il/La sottoscritta___________________________________________________________________ 
 
Nat__ a ______________________________ (Prov. ______) il ____________________________ 
 
Residente a ___________________________ (Prov. _____) in via/piazza ________________ n. __ 
 
C.F. ____________________________________________________________________________ 
 
In qualità di ____________________________della ditta/società ___________________________ 
 
Con sede legale in ______________________________________(Prov. ______) 
 
Via/piazza ______________________________ n. ____ tel _______________________________ 
 
Fax ____________________ PEC____________________________________________________ 
 

- Ai fini della partecipazione della gara in oggetto; 
- A conoscenza di quanto prescritto agli articolo 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 45 sulla 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere e sulla responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per effetti di cui agli artt. 46 e 47 del decreto citato 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
1. il possesso di tutti i requisiti di ordine generale e l’assenza di cause determinanti l’esclusione 

dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 38 comma 1 
del D.Lgs. 163/2006 riferiti all’impresa e ove previsto a tutti gli amministratori muniti di 
rappresentanza; 

2. che la ditta/società è iscritta al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ____________ 
per l’attività di cui alla presente gara con il n° _____________________________________ 
dal __________________________ forma giuridica _______________________________ 

3. che la cooperativa è iscritta all’Albo Regionale ex L.R. 16/97 o al corrispondente Albo 
competente per Territorio di appartenenza (Regione diversa o  Paese U.E.) al n° _________ 
del ________________, ovvero al seguente albo __________________________________ 



4. che l’organismo rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni; 

5. barrare le caselle che interessano e completare (se ricorre l’ipotesi): 
□ di non trovarsi, con nessun altro concorrente alla gara, in una situazione di controllo o di 
collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile; 
□ che trattandosi di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate con le modalità 
e condizioni previste dagli artt. 34, 35, 36, 37 del D.Lgs. 163/2006 le imprese consorziate 
che svolgerebbero il servizio sono le seguenti:  
__________________________________________________________________________ 
□ che le imprese consorziate, in caso di aggiudicazione, a cui sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capo gruppo è la seguente: 
__________________________________________________________________________ 
□ di assumere l’impegno in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi; 
□ e relativamente a questi ultimi consorziati riconosce e si impegna a rispettare il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 
□ che in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione non possono essere 
diversi da quelli indicati (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito); 

6. che la società (solo per le cooperative) è iscritta all’albo delle società cooperative istituito ai 
sensi del D.M. 23.06.2004 con n° ____________ del ___________nella sezione________ e 
per la categoria _____________________________; 

7. di trovarsi nella seguente posizione con riferimento alle norme della Legge 12.03.1999 n.68:    
(barrare la voce che interessa): 
○ l’impresa/società non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; 
○ di essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 12.03.1999 n.68 (per le 
ditte/società con almeno 15 dipendenti); 

8. di non essersi avvalsi del piano individuale di emersione del lavoro sommerso o di averlo 
completato ai sensi della L. 266/02; 

9. 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 di servizi; 

10. che l’Impresa è in regola con gli adempimenti in materia di regolarità contributiva con gli 
Enti (INPS – INAIL) preposti al rilascio della relativa certificazione (Documento unico di 
regolarità contributiva) e presso i quali sono attive le seguenti posizioni previdenziali e 
assistenziali, sono i seguenti (indicare i numeri di posizione assicurativa e sede zonale in cui 
ha sede l’attività principale dell’impresa): 

• INPS- Posizione n. _________________________ sede di ____________________ 
• I.N.A.I.L- Posizione n. _________________________ sede di _________________ 

11. di aver effettuato servizi, identici o similari a quelli oggetto della gara, nel biennio 
precedente (2013/2014) per conto di enti pubblici: 
 
Periodo dal___________________________ al ___________________________________ 

            Ente______________________________________________________________________ 
 
Periodo dal ___________________________ al ___________________________________ 
Ente ______________________________________________________________________ 
 
Periodo dal _____________________________ al _________________________________ 

            Ente ______________________________________________________________________ 



 
12. di aver un fatturato globale annuale nella gestione dei servizi in oggetto della gara, non 

inferiore complessivamente a € 16.000,00 negli ultimi due anni (2013/2014): 
 
 Ente Importo 
Anno 
2013 

  

Anno 
2014 

  

 
13. di aver svolto servizi uguali o similari a quelli  oggetto della gara presso Pubbliche 

Amministrazioni: 
 
 Ente Importo 
Anno 
2013 

  

Anno 
2014 

  

 
14. ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 dichiara di aver riportato le seguenti 

condanne per le quali ha beneficiato della non menzione: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

15. di autorizzare la Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, all’autorizzazione dei 
dati di cui alla presente dichiarazione, ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza altresì la 
comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione Appaltante, nonché agli 
eventuali contro interessati che ne facciano legittima e motivata richiesta; 

16. di autorizzare l’invio della lettera d’invito e di ogni altra comunicazione inerente la 
procedura in oggetto alla PEC: ______________________________________(obbligatorio); 

17. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 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. 

 
 
Luogo e data_______________________________ 
 

                                                                                                              IL DICHIARANTE 
 

__________________________  
                              (firma e timbro) 

 
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito l’istanza di partecipazione e 
contestuale dichiarazione devono essere sottoscritte da tutti i rappresentanti legali di ogni ditta menzionata ad aderire. A tal fine, 
negli spazi indicati per la sottoscrizione, dovrà essere indicato in forma leggibile il nome e il cognome di ciascun dichiarante 
con a fianco la relativa sottoscrizione autografa. 
La presente può essere trasmessa senza autenticazione della firma allegando copia fotostatica di un 
documento d’identità in corso di validità. (art. 38 c.3 DPR 445/2000).  


