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             Spettabile  COMUNE di Capaci (Pa) – piazza C. Troia s.n.c  
   
 
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PER IL PERIODO PRESU NTIVO DI DUE MESI E 
DIECI GIORNI. 
 
 
Il/La sottoscritt… ……………………………………………………………………………………… nato/a 

a ……………………………….…………………..……………. il ……/………/………. residente in 

………………………………………………………………..………………… (Prov. ………) via 

………….…………………………………………………………….……………….…… n. ……..….  

Cod. fisc. , nella qualità di legale rappresentante della 

ditta  .….…………………………….……..….………………..……………….  con sede legale in 

………………………………. (Prov. ……) via …………………………………….,  

a corredo dell’istanza presentata per la partecipazione al pubblico incanto di cui in oggetto, sotto la 
propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci verranno 
applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste 
dalle vigenti norme nazionali e regionali per le procedure relative agli appalti pubblici, con espresso 
riferimento all'Impresa che rappresenta, 

 
d    i    c    h    i    a    r    a 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 
 
(barrare le caselle seguenti   se   e  in quanto dovuto )  
 
Con riferimento al punto 2.a.1 del  Disciplinare : 

 

 

   di avere, nella qualità di………………… ( specificare la qualifica rivestita) la legale rappresentanza 
dell’Ente socio assistenziale, nonché i poteri per impegnare lo stesso e per sottoscriver e l’offerta ; 
 

 

 

 

Con riferimento al punto 2.a.2 del  Disciplinare : 

 

 

 

 che  l'elenco , con generalità e residenza, dei soggetti che attualmente rivestono  nella istituzione socio 
assistenziale cariche con poteri di rappresentanza è il seguente:  

1. …………… 
2. …………….. 
3. ……………. 

Si attesta altresì che 
oltre a quanto elencato sopra non esistono altri soggetti dotati di poteri di rappresentanza. 
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Con riferimento al punto 2.a.3 del  Disciplinare : 

 

 
   di essere iscritta  all’albo delle società cooperative al n°______  

 
( per i soggetti aventi sede legale in Sicilia) 

 di essere iscritta  all’ Albo Regionale dell’Assessorato Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle 
Autonomie Locali, sezione disabili.     
             
                   D.A n°……………….                   del   …………………., 
 

al n° …………………… 
 

( per gli altri soggetti non aventi sede legale in Si cilia) 
 

  di essere iscritta  all’albo regionale/ nazionale ………………….. e che l’iscrizione, alla data odierna, è valida 
partecipazione alla gara di che trattasi ; 
 

 

Con riferimento al punto 2.a.4 del  Disciplinare : 

 

 

 

         ll proprio  codice fiscale  è ……………………….. 
         La  partita IVA  è ……..……………………………..; 
 

 

Con riferimento al punto 2.a.5 del  Disciplinare : 
 
 

 

 
      la matricola  azienda INPS è ……………..  
      Il codice azienda INAIL è …………..  (in caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte) 

Dichiara altresì 
      la regolarità con i rispettivi versamenti ed adempimenti contributivi. 
      N.B. ( La dichiarazione va resa, a pena di esclusione, come da modello allegato al disciplinare) ; 

 
 

 
 
 
 
 

Con riferimento ai punti  2.a.6 - 2.a.7 - 2.a.8 - 2.a.9 - 2.a.10 - 2.a.11  del  Disciplinare : 

 

 

 

 di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari   
      riguardo al servizio e relative condizioni contrattuali; 
 

 di avere giudicato  il servizio realizzabile ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 
ribasso offerto, anche in considerazione di eventuale maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 
dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione 
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in merito; 
 

 di aver acquisito ed esaminato il capitolato di ap palto,  il disciplinare  il bando di gara e quant’altro 
inerente la gara di che trattasi e di accettarne integralmente, ai sensi dell’articolo 1341 del codice civile, 
senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi 
contenute e che il servizio oggetto dell’appalto sarà effettuato e condotto conformemente a tutti i patti, 
modalità e condizioni di cui agli stessi atti di gara . 

 

   di impegnarsi ad avviare  il servizio entro i termini indicati  dall’Amministrazione Comunale; 
 

 di impegnarsi a produrre  entro i termini assegnati, in caso di aggiudicazione, la documentazione idonea per 
la stipula della contratto, le cui spese sono a carico dell’Istituzione socio-assistenziale (registrazione, 
marche da bollo, diritti di segreteria, cauzione definitiva, ecc); 

 
    di avere adempiuto  all'interno dell'istituzione socio-assistenziale  all'attuazione  delle disposizioni che 

disciplinano la sicurezza e la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro in conformità a quanto previsto dal 
decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni. 

 

 

Con riferimento al punto 2.a.12 del  Disciplinare : 
 

 

 
      di non trovarsi  in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 38,  comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, e  specificatamente: 

• che l'istituzione socio assistenziale non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo né ha in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni ( art. 38, comma 1, lett. a), d. lgs. 163/2006). 

• che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 38, comma 1, lett. b), d. lgs. 163/2006). 

• che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale (art. 38, comma 1, parte prima lett. c), d. lgs. 163/2006). 

Avendo riportato condanne, anche lievi, è necessari o indicare gli estremi ed i reati. ( N.B. indicare TUTTE 
LE RISULTANZE dei casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato 
della non menzione). 
Si chiarisce inoltre che è comunque causa di esclusione la 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 45, paragrafo 1, della Direttiva CE 2004/18. 

• che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedure penale, per reati che incidono sulla moralità professionale (art. 
38,comma 1, parte seconda lett. c), d. lgs. 163/2006). 

Nell'ipotesi di condanna con la procedura di cui al l'articolo 444 c.p.p. è necessario indicare gli est remi ed 
i reati. 
Si chiarisce inoltre: 1°) che l'insussistenza delle condizioni richiamate va dichiarata anche nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecede nte la data di pubblicazione del bando di gara; 2°) che in 
presenza di esistenza di una delle condizioni, l'Istituzione dovrà dichiarare e dimostrare di avere adottato atti o 
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 3°) che resta salva in 
ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura 
penale; 4°) che qualora il legale rappresentante dell’ Istituzione o il soggetto legittimato a presentare l'offerta non 
sia in grado di rendere la dichiarazione per conoscenza personale, la stessa deve essere resa dai soggetti 
interessati, ciascuno per proprio conto. 

• che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55 (art. 
38, comma 1, lett. d), d. lgs. 163/2006). 

• che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad  
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 38, comma 1, lett. e), d. lgs. 163/2006). 

• di non aver commesso gravi negligenze o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
Stazione appaltante che bandisce la gara (art. 38, comma 1, parte prima lett. f), d. lgs. 163/2006). 
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Si chiarisce che spetta alla Commissione di gara, attraverso una motivata valutazione, determinare se la 
negligenza o la malafede ha il carattere della gravità. 

• di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della Stazione appaltante che bandisce la gara (art. 38, comma 1, parte 
seconda lett. f), d. lgs. 163/2006). 

• che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito (art 38, 
comma 1, lett. g), d. lgs. 163/2006). 

• che non ha, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara (art. 38, comma 
1, lett. h), d. lgs. 163/2006). 

• di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali,  secondo la  legislazione    italiana o dello Stato    in cui il concorrente è 
stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), d. lgs. 163/2006). 

 
 

 (Solo nel caso di ditta che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

 
  la propria condizione  di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 

68/99 (comma 1, lettera l), articolo 38 d.lgs. 163/2006). 
 
 (Solo in alternativa al precedente punto e nell'ipotesi di ditta che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 

dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)  
 

  ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la regolarità della ditta  nei confronti della legge n. 68/1999 
(comma 1, lettera l), articolo 38 d.lgs. 163/2006). 

 
 (Solo per le persone  giuridiche,  Società  ed  associazioni  anche  prive  di  personalità  giuridica)  
 

  che nei confronti   dell’ Impresa  non  è stata  applicata  la sanzione  interdittiva  prevista  dall’ art. 9, 
secondo comma,  lettera c),  del decreto  legislativo  08.06.2001  n. 231  e successive  modificazioni  (art. 
38, comma 1, parte prima lett. m), d. lgs. 163/2006). 

 
 

 di non avere avuta applicata  alcuna sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica  
amministrazione (art. 38, comma 1, parte seconda lett. m), d. lgs. 163/2006). 

Si chiarisce che nella fattispecie rientrano, ad esempio , l'avere a carico una o più sanzioni amministrative 
accessorie di cui alle lettere a, b, c del comma 2 dell'art. 5 della legge 15.12.1990, n. 386, per avere emesso 
assegni bancari o postali senza l'autorizzazione del trattario o senza provvista OPPURE di essersi avvalso di 
piani individuali di emersione di cui all'art. l-bis, e 4, della legge 18.10.2001, n. 383 il cui periodo di emersione 
non si è concluso. 
 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento al punto 2.a.13 del  Disciplinare : 

 

 

 

       che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente 
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Con riferimento al punto 2.a.14 del  Disciplinare : 

 

 

 

       che  nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto 

 

 

 

Con riferimento al punto 2.a.15 del  Disciplinare : 
 

 

 

       di non trovarsi  con le altre istituzioni socio assistenziali concorrenti in una delle situazioni di controllo di cui 
all'art. 2359 del codice civile ed attesta l'inesistenza di situazioni di controllo diretto o come controllante 

       o come controllato con le altre istituzioni socio assistenziali concorrenti (vedi comma 2 art. 34 d. lgs. 
163/2006); 

 
                                    oppure in alter nativa 
 

 
       di trovarsi  in una delle situazioni di controllo diretto o come controllante  o come controllato  con istituzioni 

socio assistenziali di cui deve indicare: 1)denominazione, 2)ragione sociale, 3) sede,4) partit a Iva delle 
istituzioni socio assistenziali interessate. (vedi comma 2 art. 34 d. lgs. 163/2006) 

 
 

 

Con riferimento al punto 2.a.16 del  Disciplinare : 

 

 

 

       che nei propri confronti non sono state emesse sentenze,  ancorché non definitive ma confermate in grado di 
appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. 

 

 

Con riferimento al punto 2.a.17 - 2.a.18 - 2.a.19 del  Disciplinare : 
 

 

(Solo nel caso di Consorzi di cui all'art. 34, comm a 1, lettere b) e c), del d. lgs. n. 163/2006) 
 

 
       Che il Consorzio concorre per i seguenti consorziati………………………………………………….. 

(denominazione, ragione sociale e sede ) (comma 7 articolo 37 d. lgs. 163/2006). 
 
 
 
 (Solo nel caso di raggruppamenti o consorzio non a ncora costituito) 
 

  
       Che nella persona di………… ,nella qualità di…………….. dell’istituzione socio assistenziale 

…………………… , quale operatore, in caso di   aggiudicazione, cui sarà conferito mandato collettivo speciale 
con rappresentanza, qualificato come mandatario, stipulerà il contratto  in nome e per conto proprio e dei 
mandanti (comma 8 articolo 37 d. lgs.163/2006). 
Le parti del servizio  che verranno svolte da ciascuna istituzione socio assistenziale sono 
………………………………….. e il relativo valore percentuale di dette quote è di …………  
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(Solo nel caso di associazione o consorzio non anco ra costituito)  
 

 

        Di assumersi l'impegno , in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi (comma 8 articolo 37 d. lgs. 163/2006). 

 
     

 

 
 

Con riferimento al punto 2.a.20 del  Disciplinare : 

 

 

 

       di non partecipare  alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, né in forma 
individuale qualora partecipi in raggruppamento o Consorzi ( comma 7 dell'articolo 37 del d.lgs. 163/2006). 

. 
 

 

Con riferimento al punto 2.a.21 del  Disciplinare : 

 

 

 
       di impegnarsi  al più rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del 

lavoro.. 
 

 

Con riferimento al punto 2.a.22 del  Disciplinare : 

 

 
       Che il proprio indirizzo,  ove l’amministrazione dovrà effettuare le comunicazioni inerenti l’appalto è il 

seguente: 
       Denominazione …………………………….Via ……………………..N°…… 
       Cap………… Città………………………… telefono……………….., fax…………………. posta elettronica 

……………………………………… 

 

Con riferimento al punto 2.a.23 del  Disciplinare : 

  

 

 
     di autorizzare  l’utilizzo dei suddetti dati dichiarati esclusivamente per   l’istruttoria dell’istanza formulata e per 
le finalità strettamente connesse  alle procedure di appalti pubblici espletati dall’Ente, ai sensi dell’ 13 del D.  
      Lgs 30.06.2003, n. 196 

 

 

 

 
 

Con riferimento al punto 2.b.1 del  Disciplinare 

 
 

 

 
di disporre  del personale per l’esecuzione del servizio oggetto d’appalto. 
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Con riferimento al punto 2.b.2 del  Disciplinare 

 

 

 
di disporre  dell’attrezzatura, materiale ed equipaggiamento tecnico necessario per eseguire il servizio oggetto 
di appalto. 

 
 

 

Con riferimento al punto 2.b.3 del  Disciplinare 

 

 

 
di non avere  subito negli ultimi tre anni la risoluzione anticipata di contratti con Amministrazione o Enti pubblici 
per inadempimento contrattuale e di non avere subito revoche di aggiudicazione per mancata esecuzione delle 
forniture. 

 

 


