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BUSTA N. 1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Spett.le                    
Unione dei Comuni del Sarrabus 

Via Aldo Moro n. 50 
09040 San Vito (SU) 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO 
TERRITORIALE DEI COMUNI DELL’AMBITO PLUS SARRABUS – GERREI.  CIG: 7613103357. 

 
 
Il sottoscritto ……………………………………………… nato a …………………………. Il ………….……… 

 
in qualità di …………………………………………… della Ditta …………………………….………….……... 

 
con sede in ………………………………….…….. Via ……………………………………….. n ………………. 

 
codice fiscale …………………………………..……. Partita IVA ……..………………………………………… 

 
tel. ………………………  fax ………………………… e-mail ……………………...………………………...… 

 
 
PASSOE assegnata dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici : 

 
 

CHIEDE 
(barrare le caselle che interessano) 

 
[  ] in nome e per conto proprio (nel caso di impresa individuale); 

[  ] in qualità di .................................................... dell’Impresa anzidetta (nel caso di società/cooperative) 
 
DI PARTECIPARE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN OGGETTO 
[  ] come impresa singola. 
[  ] come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto – ( ) già costituito ( ) da costituirsi - fra le seguenti imprese: 
…………………………………………………………………………………………………..……………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

[  ] come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto – ( ) già costituito ( ) da costituirsi - fra le imprese: 
………………………………………………………………………………………………..………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

      
D I C H I A R A 

 
Avvertenze 
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Le dichiarazioni sotto elencate (ad eccezione di quelle riguardanti una diversa tipologia di impresa) devono essere 
debitamente rese dalla ditta partecipante mediante compilazione delle parti in bianco, a pena di esclusione dalla gara. 
Fanno eccezione quelle ipotesi per le quali la stazione appaltante potrà inviare, ai sensi dell’art. 46 D.Lgs. 163/2006, i 
concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, 
nonché quelle prescritte non a pena di esclusione. 

1. che la ditta è regolarmente iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la C.C.I.A.A della 
Provincia di …………………………… per l’attività coincidente con quella oggetto dell’appalto ed 
attesta i seguenti dati: 
- Numero d’iscrizione   
- Esatta denominazione  
- Data d’iscrizione   
- Forma giuridica  

 
2. che la ditta è in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico-professionale prescritti dalla normativa 

vigente per poter esercitare il servizio in oggetto; 

3. che la ditta (solo per le cooperative) è iscritta all’albo delle società cooperative istituito ai sensi del D.M. 
23.06.2004  (o  all’albo  regionale  delle  cooperative  sociali)  con il n° del  , nella 
sezione e per la categoria  ; 

4. (in caso di impresa individuale) che il titolare della ditta e, se nominato, il direttore tecnico sono: 

(nome, cognome, data di nascita titolare) 
(residenza) 

(nome, cognome, data di nascita direttore tecnico) 
(residenza) 

ovvero (in caso di società in nome collettivo) che i soci e il direttore tecnico sono: 

(nome, cognome, data di nascita socio) 
(residenza) 

(nome, cognome, data di nascita socio) 
(residenza) 

(nome, cognome, data di nascita socio) 
(residenza) 

(nome, cognome, data di nascita direttore tecnico) 
(residenza) 

ovvero (in caso di società in accomandita semplice) che i soci e il direttore tecnico sono: 

(nome, cognome, data di nascita socio accomandatario) 
(residenza) 

(nome, cognome, data di nascita socio accomandatario) 
(residenza) 

(nome, cognome, data di nascita socio accomandatario) 
(residenza) 

 
(nome, cognome, data di nascita direttore tecnico) 
(residenza) 
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ovvero (altri tipi di società, comprese cooperative
direttore tecnico o socio unico persona 
quattro soci sono: 

 
(nome, cognome, data di nascita amministratore/socio unico/socio di maggioranza)
(residenza) 

 
(nome, cognome, data di nascita amministratore/socio unico/socio di 
(residenza) 

 
(nome, cognome, data di nascita amministratore/socio unico/socio di maggioranza)
(residenza) 

 
(nome, cognome, data di nascita amministratore/socio unico/socio di maggioranza)
(residenza) 

 
(nome, cognome, data di nascita diretto
(residenza) 
 
5. che l’organismo rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 

preventivo e nei confronti del medesimo non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 
 

6. che l’organismo rappresentato si trova in stato ammissione al concordato preventivo, tuttavia, ai sensi 
dell’articolo 186-bis, commi sesto e settimo, del Regio decreto n. 267 del 1942, opera in continuità 
aziendale e allega alla presente: 

una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera 
d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto;

la dichiarazione di altro operatore econo
l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai 
2016, e che si impegna altresì a subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui questa
nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in 
grado di dare regolare esecuzione

 
7. che nei confronti del titolare o direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale), dei soci 

tecnico (se si tratta di società in nome collettivo) dei soci accomandatari o direttore tecnico (se si tratta di 
società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore 
tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci (se si tratta di altro tipo di società/cooperativa) non è pendente procedimento per l'applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011
con la legge n. 48 del 2017, (ex legge 27 dicembre 1956, n. 1423) o di una delle cause
dall’articolo 67 del medesimo Decreto (ex articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575). 
procedimenti pendenti riportarli di

 
 
 
 

8. che il sottoscritto e i soggetti sopra indicati: (
CASO DI IDENTICA SITUAZIONE TRA DICHIARANTE E ALTRISOGGETTI
( ) non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 3
del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 
203 ovvero pur essendo stati vittima dei suddetti reati hanno denunciato i fatti all’autorità
( ) sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del 
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e
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altri tipi di società, comprese cooperative) che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o 
direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 

(nome, cognome, data di nascita amministratore/socio unico/socio di maggioranza) 

(nome, cognome, data di nascita amministratore/socio unico/socio di maggioranza) 

(nome, cognome, data di nascita amministratore/socio unico/socio di maggioranza) 

(nome, cognome, data di nascita amministratore/socio unico/socio di maggioranza) 

(nome, cognome, data di nascita direttore tecnico) 

che l’organismo rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo e nei confronti del medesimo non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 

l’organismo rappresentato si trova in stato ammissione al concordato preventivo, tuttavia, ai sensi 
bis, commi sesto e settimo, del Regio decreto n. 267 del 1942, opera in continuità 

 

professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera 
d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto; 

la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per 
l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, e che si impegna altresì a subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui questa
nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in 
grado di dare regolare esecuzione all'appalto;  

che nei confronti del titolare o direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale), dei soci 
tecnico (se si tratta di società in nome collettivo) dei soci accomandatari o direttore tecnico (se si tratta di 
società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore 

fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci (se si tratta di altro tipo di società/cooperativa) non è pendente procedimento per l'applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011,e successive modifiche introdotte 

(ex legge 27 dicembre 1956, n. 1423) o di una delle cause
dall’articolo 67 del medesimo Decreto (ex articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575). 

pendenti riportarli di seguito: 

che il sottoscritto e i soggetti sopra indicati: (BARRARE SOLO UNA DELLE DUE CASELLE IN 
CASO DI IDENTICA SITUAZIONE TRA DICHIARANTE E ALTRISOGGETTI
( ) non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 
del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 
203 ovvero pur essendo stati vittima dei suddetti reati hanno denunciato i fatti all’autorità
( ) sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del 
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e

  

) che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o 
fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 

 

 

 

 

che l’organismo rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo e nei confronti del medesimo non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 

l’organismo rappresentato si trova in stato ammissione al concordato preventivo, tuttavia, ai sensi 
bis, commi sesto e settimo, del Regio decreto n. 267 del 1942, opera in continuità 

professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera 
d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di 

mico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per 
sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 

2016, e che si impegna altresì a subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui questa fallisca 
nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in 

che nei confronti del titolare o direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale), dei soci o direttore 
tecnico (se si tratta di società in nome collettivo) dei soci accomandatari o direttore tecnico (se si tratta di 
società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore 

fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci (se si tratta di altro tipo di società/cooperativa) non è pendente procedimento per l'applicazione di 

uccessive modifiche introdotte 
(ex legge 27 dicembre 1956, n. 1423) o di una delle cause ostative previste 

dall’articolo 67 del medesimo Decreto (ex articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575). Se vi sono 

BARRARE SOLO UNA DELLE DUE CASELLE IN 
CASO DI IDENTICA SITUAZIONE TRA DICHIARANTE E ALTRISOGGETTI) 

17 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 
del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 
203 ovvero pur essendo stati vittima dei suddetti reati hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
( ) sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del 
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e 
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non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 
9. che nei confronti del titolare o direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale), dei soci o direttore 

tecnico (se si tratta di società in nome collettivo) dei soci accomandatari o direttore tecnico (se si tratta di 
società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore 
tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci (se si tratta di altro tipo di società/cooperativa o consorzio) 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, oppure 
ancora condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’articolo 57, direttiva UE 2014/24. Se vi sono sentenze o decreti penali di condanna o altri 
provvedimenti riportarli di seguito: 

 
 
 
 

10. che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando. 
Qualora vi siano soggetti cessati dalla carica riportarli di seguito: 

 
(nome, cognome, data di nascita) (residenza) (carica ricoperta) 

 
(nome, cognome, data di nascita) (residenza) (carica ricoperta) 

 
11. (Qualora vi siano soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando) che 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, oppure ancora condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 57, direttiva UE 2014/24 nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
riportati nel precedente punto 9) della presente dichiarazione; 
 

12. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55, modificato dall'art. 9, comma 63, legge n. 415 del 1998; 

 
13. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
 

14. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della 
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante; 

 
15. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita, e 
che la “Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria” è 
rilasciata dall’Agenzia delle Entrate,  

 Ufficio Territoriale di _________________________Via ___________________________n. ________; 
 

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 sono stabiliti; 

 
17. ai sensi dell’articolo 40, comma 5, legge n. 133 del 2008: 
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( ) Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha 
ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99. Gli adempimenti sono stati eseguiti presso  

l’Ufficio …………………………………………………….di ……….………………………………… 

Via …………………..………..…………………n.…………………. fax………………………… 

e-mail ……………………………………….………..…………@.……………………………….. ; 

( ) Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i 
seguenti motivi:…………………………………………………………………………; 

18. nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,comma2,letterac), 
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 interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, 
n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 
(ovvero 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); 
 

19. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale; 
 

20. di non essersi avvalsi del piano individuale di emersione del lavoro sommerso o di averlo completato ai 
sensi della L. 22.11.2002, n.266; 

 
21. che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
 INPS: sede di ____________________________, matricola n° _____________________________ 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte); 

 INAIL: sede di ___________________________, matricola n° _____________________________ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte); 
 

22. di avere la seguente dimensione aziendale (barrare la casella di interesse, non a pena di esclusione): 

( ) da 0 a 5dipendenti; 

( ) da 6 a 15 dipendenti; 

( ) da 16 a 50dipendenti; 

( ) da 51 a 100 dipendenti; 

( ) oltre 100 dipendenti; 

 
23. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di settore e nei relativi accordi integrativi 

applicabili ai propri dipendenti; 
 

24. di avere preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna tutte le norme 
e condizioni previste dal bando di gara, disciplinare, capitolato speciale, e relativa documentazione, 
nonché di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla 
determinazione del prezzo offerto e di giudicare il prezzo medesimo remunerativo e tale da consentire 
l’offerta presentata; 

25. che a carico della ditta non sussiste nessun’altra delle cause di esclusione specificamente previste dall’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), articolo che il sottoscritto rappresentante della ditta 
dichiara di aver letto e di ben conoscere; 
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26. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n.163) di 
concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice 
fiscale di ciascun consorziato): 
……………………………………………………………………………………………………………… 
…...……………………………………………………………………………………………………….… 
………...………………………………………………………………………………………………….… 
 
e che la composizione del consorzio è quella di seguito riportata: 

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

27. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà 
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 
all’impresa:………………………………………………………………………………… e dichiara di 
assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f) 
del D.lgs 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 

 
28. di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2015/2017) – un fatturato globale d’impresa – nella 

gestione di servizi di identici e/o analoghi (servizi educativi territoriali per minori e famiglie on 
difficoltà eseguiti presso Pubbliche Amministrazioni/Enti Pubblici), di importo complessivo non 
inferiore ad una annualità dell’importo posto a base di gara Iva esclusa, secondo le seguenti modalità: 

 
DENOMINAZIONE ENTE  

OGGETTO DEL CONTRATTO  

IMPORTO DEL CONTRATTO  

PERIODO DI GESTIONE DAL AL 
 

 
DENOMINAZIONE ENTE  

OGGETTO DEL CONTRATTO  

IMPORTO DEL CONTRATTO  

PERIODO DI GESTIONE DAL AL 
 

 
DENOMINAZIONE ENTE  

OGGETTO DEL CONTRATTO  

IMPORTO DEL CONTRATTO  

PERIODO DI GESTIONE DAL AL 

 

29. di aver effettuato servizi identici e/o analoghi, per conto di Enti Pubblici, nel triennio antecedente la data 
di pubblicazione del presente bando (2015/2017), per un importo complessivo non inferiore ad una 
annualità dell’importo posto a base di gara Iva esclusa, con indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari dei servizi stessi e del buon esito del servizio svolto, in base alle seguenti modalità: 
DENOMINAZIONE ENTE  

OGGETTO DEL CONTRATTO  

IMPORTO DEL CONTRATTO  

PERIODO DI GESTIONE DAL AL 
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ESITO DEL SERVIZIO 
SVOLTO 

 

 
 

DENOMINAZIONE ENTE  

OGGETTO DEL CONTRATTO  

IMPORTO DEL CONTRATTO  

 

 

PERIODO DI GESTIONE DAL AL 
ESITO DEL SERVIZIO 
SVOLTO 

 

 
 

DENOMINAZIONE ENTE  

OGGETTO DEL CONTRATTO  

IMPORTO DEL CONTRATTO  

PERIODO DI GESTIONE DAL AL 
ESITO DEL SERVIZIO 
SVOLTO 

 

 

30. che il n. di fax, l’e-mail e l’indirizzo a cui mandare le comunicazioni relative alla gara é il 
seguente: Fax n. ____________________ ; 
PEC: ______________________________________________ @_________________________ 
Indirizzo: ___________________________________________________________________________________ 
(Si avverte che in caso di mancata o errata indicazione del fax e indirizzo l’amministrazione non 
sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni) 
 

31. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della D.Lgs. 196/2003, i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati 
interni ed esterni della stazione appaltante e agli eventuali contro interessati ai predetti procedimenti che 
ne faranno richiesta motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della L. 241/90 es.m.i. 
 

32. di impegnarsi in caso di aggiudicazione e prima dell’inizio del servizio a trasmettere all’Ente Appaltante 
l’elenco nominativo dei dipendenti da segnalare al servizio; 

 
33. di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione saranno poste a carico dell’impresa aggiudicataria 

tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto; 
 

34. di impegnarsi a prestare prima della data che verrà fissata per la sottoscrizione del contratto, cauzione 
definitiva pari al 10% dell’importo complessivo aggiudicato come previsto dal capitolato speciale; 

 
35. di non subappaltare il servizio; 

 
 
 

36. Di (barrare la casella che interessa, non a pena di esclusione): 

[  ] AUTORIZZARE la stazione appaltante - qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso 
agli atti, ai sensi della legge n. 15/2005 - a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara; Oppure 
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[ ] NON AUTORIZZARE l’accesso agli atti, ed in particolare alla documentazione costituente l’offerta 
“tecnica”, in quanto coperti da segreto tecnico/commerciale. 

 
Il sottoscritto dichiarante è inoltre a conoscenza che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della 
suddetta dichiarazione mediante accertamenti presso l’amministrazione competente (ai sensi dell’art. 71, 
comma 4 del D.P.R. 445/2000) oppure mediante richiesta del certificato/documento attestante quanto 
dichiarato; in ogni caso, rilascia il proprio consenso a detti accertamenti, impegnandosi a produrre in caso di 
richiesta la documentazione. 

 
 
 

(luogo e data) 

 

IL DICHIARANTE 
 
 

(Firma per esteso del Legale Rappresentante e timbro impresa) 
 
 
 

ATTENZIONE La presente dichiarazione può essere trasmessa senza autenticazione della firma, purché 
venga allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, da cui risulti in modo 
leggibile la firma del dichiarante (art. 47 del d.lgs. n. 235 del 2010 ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


