
Allegato 1 “DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE” 
 
 

(SCHEMA INDICATIVO DI) 
"DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE" 

(da inserire nella busta A, da compilare su carta intestata del concorrente, da sottoscrivere e firmare in ogni pagina dalla persona abilitata ad 
impegnare l’offerente; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la dichiarazione dovrà essere presentata da tutte le imprese associate) 

 
           Al Sig. Sindaco 

                  Comune di Capaci 
 
OGGETTO:  Dichiarazione per la partecipazione alla procedura  per l’affidamento per il 

periodo di 5 mesi e mezzo  del  servizio di assistenza di base e specialistica 
agli alunni portatori di handicap per il Comune di Capaci 

 
 
Il sottoscritto .......................................................................................................................... 
nato a .................................................................... il .............................................................. 
in qualità di legale rappresentante della Società ................................................................... 

(denominazione e ragione sociale) 
................................................................................................................................................. 
con sede in ............................................................................................................................. 
n. codice fiscale ................................. n. partita IVA ............................................................. 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 consapevole della 
sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a 
verità e delle relative sanzioni 

DICHIARA 
� Ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 di essere in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;  
� Di essere in possesso dei certificati d’iscrizione all’apposito all’Albo delle Società 

Cooperative presso la Camera di Commercio, Sezione Cooperative a mutualità prevalente,  
nonché all’ Albo regionale delle istituzioni socio – assistenziali (art. 26 legge 22/86), 
settore inabili, nonché alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;.  

� di essere vincolato alla propria offerta per un periodo di tempo pari a 180 giorni dalla 
data di scadenza del termine di presentazione della stessa; 

� di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art.38 del decreto legislativo 12 
aprile 2006 n. 163 (requisiti di ordine generale) ( N.B. tale dichiarazione deve essere resa da 
tutti i  titolari di cariche o qualifiche dotati di potere di rappresentanza ) ; 

� che gli estremi dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura e, nel caso di società, nel Registro delle Imprese presso il Tribunale, ovvero per le 
società straniere in Registro equivalente sono i seguenti: ... (indicarli); 

� l’insussistenza di rapporti di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile o di una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale; 

� che l’offerta è corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario (comma 8 
dall’articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163); 

� che la propria offerta è remunerativa e che i valori offerti si intendono comprensivi di 
tutti gli oneri, nessuno escluso, di ordine amministrativo, fiscale, finanziario, organizzativo e 
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operativo per realizzare la fornitura e la gestione del sistema offerto. 
� espressamente e in modo solenne che le offerte sono improntante a serietà integrità, 

indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi 
di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri 
partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza. 

� di impegnarsi a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, 
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara  e/o durante l’esecuzione del 
contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni 
relative alla gara in questione, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni 
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale ( richieste di 
tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o di affidamento di subappalti a 
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantieri, etc.) e che è 
consapevoli che in caso di aggiudicazione ove da atti giudiziari dovesse risultare violato da 
parte della ditta l’obbligo di denunciare ogni forma di estorsione e/o di richieste correlate ad 
un condizionamento mafioso, salva l’ipotesi di un’accertata intervenuta collaborazione con l 
’A .G,  l’amministrazione procederà all’immediata risoluzione del contratto;  
� di impegnarsi ad inserire le identiche clausole di cui al punto precedente nei contratti di 

subappalti, nolo, cottimo etc., e che è consapevole che, in caso contrario, le eventuali 
autorizzazioni non saranno concesse; 

� di aver preso visione e di accettare  il bando di gara,  il capitolato d’appalto, le condizioni 
contrattuali e di essere consapevole di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla determinazione dell’offerta . 
 

 
 
Allegare copia del documento di identità del dichiarante. 

 
 
 
Data .........................       Firma .............................. 


