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Istruzioni per la compilazione: 

1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che 

non interessano. 

2. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine. 

3. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un 

timbro di congiunzione. 

 

 

ALLEGATO n.1 

FAC-SIMILE 

  _____________________________________________________________   

 

OGGETTO : gara per l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare e del servizio di  

Assistenza Domiciliare Integrata in favore di persone anziane e disabili residenti nei Comuni 

dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 21 – “Val Vibrata”. Domanda di partecipazione.  

 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato il ______________ a 

__________________________ , nella sua qualità di  ___________________________ della 

_______________________________________ con sede in _________________________________ 

Via/Piazza_______________________________ n. _____, tel. ______________  telefax___________   

Posizione INPS_______________________________Sede INPS______________________________ 

Posizione INAIL______________________________Sede INAIL_____________________________ 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla gara in oggetto 

- come impresa singola 

 

- come capogruppo/ mandante delle seguenti imprese riunite(indicare la denominazione e la 

sede legale di ciascuna 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

e a tal fine DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e 

delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni 

mendaci : 

 

1) che la concorrente è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio , Industria, 

Artigianato e Agricoltura di......................................................................................................... 

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

 per attività inerenti il tipo del servizio in appalto ed attesta i seguenti dati: 

 numero d’iscrizione:................................................................................ 

 data d’iscrizione:...........................    ....................................................... 



 2 

 oggetto attività ………………………………………………………… 

 codice fiscale o partita iva             .......................................................... 

 forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa): 

o ditta individuale 

o società in nome collettivo 

o società in accomandita semplice 

o società per azioni 

o società in accomandita per azioni 

o società a responsabilità limitata 

o società cooperativa a responsabilità limitata 

o società cooperativa a responsabilità illimitata 

o consorzio di cooperative 

 

 dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati 

ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato 

alla data di presentazione dell’offerta; 

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

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

………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 …………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………… 

 

2) che la concorrente è iscritta nel registro …………………………………………… tenuto presso  

………………………………………………...al n……….. dal ……………….. e/o nell’albo 

regionale (ove esistente) al n……………..…………. dal………………….ed è stata costituita in 

data (indicare gli estremi dell’atto 

costitutivo)…..……………………………………..………………………………………..; 

 

3) che l’erogazione dei servizi oggetto di affidamento rientra tra le finalità statutarie della 

concorrente; 

 

4) che non sussiste né per la concorrente né per i suoi rappresentanti alcuna delle cause di esclusione 

di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

 

5) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dalla vigente legislazione antimafia; 

 

6) di non essere incorso in cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 

7) (per i concorrenti che occupano non più di 15 e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
- dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla legge 68/99; 

(per i concorrenti che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti, che abbiano 

effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

- dichiara di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/99; 

 

8)  - di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001; 

                                                              ovvero 

- di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001 ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 
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9) di avere in dotazione una sede operativa stabilmente funzionante ubicata sul territorio dell’Unione 

di Comuni Città Territorio “Val Vibrata”, in mancanza, di essere disposta a stabilirla ed a renderla 

operativa entro 10 giorni dall’aggiudicazione; 

 

10) il possesso  degli ulteriori requisiti previsti per l’ammissione come sotto specificati: 

a) un fatturato annuo globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari 

disponibili di € 500.000,00 IVA esclusa, 

b) un’esperienza professionale da comprovarsi mediante un elenco dei principali servizi sociali 

effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o 

privati.  
In caso di prestatori di servizio raggruppati, anche non ancora costituiti i requisiti di cui ai punti a) e b) dovranno essere 

posseduti dal raggruppamento nel suo complesso; 

 

11) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche ai soci, condizioni normative 

e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali e di essere in 

regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali  e delle 

retribuzioni a favore del lavoratore secondo la legislazione vigente; 

 

12) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e neppure in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara in associazione; 

 

13)  di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 

offerta; 

 

14) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  
 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

15) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del 

proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 

Indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 

………………….;  indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati 

membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 

comma 5 del Codice; 

 

Autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, 

lett. a), del Codice; 

 

Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e del Regolamento Europeo 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
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con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei 

diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

 

Data                                                                                                     FIRMA 

 

 __________________________  

 

N:B. : A pena di esclusione: 

 

 In caso di Raggruppamenti temporanei, la dichiarazione di cui al presente fac-simile dovrà essere 

resa da ciascun componente il Raggruppamento; 

 alla dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del/dei sottoscrittore/i della dichiarazione (art. 38, c. 3, D.P.R. 445/2000). 

 


