
 FAC-SIMILE Allegato B 

Al Comune di Capaci 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR 28.12.2000 n.445) 

Il sottoscritto _______________________________________nato a________________________________ 

il______________ e residente in __________________________ Via ______________________________ 

in qualità di __________________________________della Ditta __________________________________ 

con sede legale in______________________________Via _________________________________n._____ 

C.F.____________________________________P.I _____________________________________________ 

Sede operativa in _____________________________ _______Via __________________________ n.____ 

C.A.P. ___________recapito telefonico __________________________ cell.________________________ 

Pec_________________________________________________________________________, concorrente  
all'appalto per la gestione del servizio di Assistenza all’autonomia e alla comunicazione  ad alunni disabili 

� in forma singola; 

� impresa capogruppo di costituita/costituenda associazione temporanea o consorzio; 

� impresa mandante di costituita/costituenda associazione temporanea o consorzio; 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ai sensi degli arti. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art.76 del citato DPR n° 445/2000 nell'ipotesi di falsità in atti o di dichiarazioni 
mendaci: 

a) di poter rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta ____________________________________con 
sede legale in _______________Via ___________________________ P.I_________________________ , e  
di aver preso piena ed integrale conoscenza della lettera di invito con funzioni di  disciplinare di gara e del 
capitolato d’appalto,  e di accettarne tutte le condizioni incondizionatamente; di aver preso conoscenza di 
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul suo svolgimento, di aver giudicato il prezzo 
nel complesso remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata; 

b) che per la Ditta non sussiste alcuna delle cause di esclusione  previste dall’art. 80 del d.lgs. n.50/2016;  

c) di essere in possesso dell’iscrizione  al Registro Regionale istituito ai sensi della L. 381/91 e 
dell’iscrizione all’Albo istituito presso l’Assessorato Regionale della Famiglia ai sensi della L.R. 22/86 ; 

d) di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale ed idoneità professionale: 

- iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio (ovvero nel Registro professionale dello 
Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia) per un ramo di attività compatibile con l'oggetto 
dell'appalto _____________________________(specificare la sede, l'attività, il numero e la data di 
iscrizione, la forma giuridica); 

e) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al D.lgs. 50/16 ed in particolare: 

- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso 
alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, non sussiste alcuna delle ipotesi previste dal Codice dei contratti, ovvero che l'impresa ha adottato 
atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata, di cui fornisce allegata 
dimostrazione. La dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante della ditta concorrente o 
personalmente da ciascuno dei soggetti interessati. Resta in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 178 
Codice Penale e dell'art. 445, c. 2 Cod. Proc. Penale. 

- di non aver violato il diritto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19/03 1990 n. 55; 



 

 

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni 
altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso all'Osservatorio; 

- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dall'Ente che 
bandisce la gara; 

- di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività; 

- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dì 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza; 

- di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in 
merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati 
in possesso dell'Osservatorio; 

-di rispettare le clausole contenute nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità previsti (Legge 6 /11/ 
2012 n. 190  - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione); 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza; 

- che non è stata applicata all'impresa, la sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, comma 2, lett. c) del D.lgs. 
n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

g) di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica-professionale ed economico-finanziaria 
della ditta: 

- aver gestito per conto di Enti Pubblici, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
all'Albo pretorio comunale, per almeno un anno scolastico continuativo, servizio di attività di assistenza 
all’autonomia e alla comunicazione in favore di alunni disabili; 

- disporre delle figure professionali indicate nel capitolato d’appalto ; 

h) di aver conseguito un fatturato globale d'impresa, relativo a servizio di assistenza all’autoniomia e alla 
comunicazione , realizzato negli ultimi 3 esercizi (2014-2015-2016) superiore ad € 10.000,00 I.V.A. esclusa; 

i) di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge n. 68/99 in ordine al rispetto della normativa in 
materia di diritto al lavoro dei disabili; 

j) che la ditta è in regola con l'applicazione della normativa della sicurezza sul luogo di lavoro (D.lgs. 81/08) 
in materia di prevenzione infortunistica, di igiene del lavoro nonché col pagamento dei contributi di 
sicurezza sociale (previdenziali e assistenziali) a favore dei lavoratori e delle imposte e delle tasse secondo la 
legislazione nazionale; 

k) di garantire l'applicazione delle condizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro 
nazionali ed integrativi territoriali e delle norme in materia di previdenza ed assistenza nei confronti dei 
propri dipendenti e di tutto il personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto; di provvedere al 
pagamento puntuale delle competenze agli operatori; 

l) di obbligarsi a rendere edotto il personale operante nei servizi oggetto dell'appalto delle clausole contenute 
nel capitolato d'appalto nonché a vigilare affinché queste vengano rispettate incondizionatamente dagli 
operatori stessi; 

m) che l’impresa non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni in merito ai requisiti richiesti ed 
alle condizioni rilevanti per partecipare agli appalti; 

n) di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione o comunque in caso di richiesta di verifica, entro 5 
giorni, i documenti e le certificazioni originali che comprovino le dichiarazioni rese in sede di gara; 

o) che l’offerta ha validità di 60 (sessanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa. 

 



r) di dichiarare la propria disponibilità ad iniziare il servizio a decorrere dal  22 maggio 2017.   

Dichiara 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. 

DATA_______________________________                                Firma per esteso e leggibile 

_______________________________ 


