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Allegato A/1 
 

COMUNE DI VERCELLI 

Settore CULTURA SPORT ED EVENTI 

Piazza Municipio N. 5 

CAP 13100 Città VERCELLI (VC) 

 

 

“AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO  DI ASSISTENZA 

ALL’AUTONOMIA A FAVORE DI MINORI DISABILI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO” 

- ottobre 2015 - giugno 2016 - 
 

 

- Importo complessivo della gara: € 282.148,36. 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 

 

---------- 

 
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………………………... in qualità di …………………………………………………(rappresentante legale, 

procuratore, ecc.) della ……………………………………………………………………….. con sede in 

………………………………………………… con codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n 

…………………………………………….. con la presente 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla gara relativa all’appalto in oggetto alle condizioni contenute nel 

capitolato speciale d’appalto. 

 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

a) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, e che nei riguardi dello stesso non è in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni; 

***** 
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b) (Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter) 

dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006  compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di 

potere di rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel modello “Allegato 

A/1/1”) che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575; 

***** 

(Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter) 

dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006  compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di 

potere di rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel modello “Allegato 

A/1/1”); 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 

c) che nei  propri confronti 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'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  altresì, che nei 

propri confronti, non è stata emessa una 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’art. 45,  paragrafo 1,  Direttiva Ce 2004/18;  

oppure 

c) che nei propri confronti: ……………………………………………………………………………………………………………. 

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

(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si 

abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella 

dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna 

stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione); 

***** 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 

d) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla 

carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 

direttore tecnico, così come individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 

163/2006; 

oppure 

d) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla 

carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 

direttore tecnico, individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, come di 

seguito individuati:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta,  data di cessazione dalla 

carica) 

e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ……………………………………………………………………….. 

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'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
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Comunità che incidono sulla moralità  professionale, né è stata emessa una 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’art. 45,  

paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18; 

oppure 

e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ……………………………………………………………………….. 

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'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità  professionale. L’impresa dimostra che vi è stata 

completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 

mediante:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ……………………………………………………………………….. 

è stata emessa una 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’art. 45,  paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18. L’impresa dimostra che vi è 

stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 

mediante:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate,  comprese quelle per le quali si 

abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella 

dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna 

stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione); 

***** 

e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

***** 

f) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

***** 

g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore 

grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova da parte della 

stazione appaltante; 

***** 

h) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

in cui l’operatore economico è stabilito; 

***** 

i) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, non 

risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del decreto sopra 

citato, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;  

***** 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007
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j) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

l’operatore  economico è stabilito; 

j) bis di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e 

l’ottemperanza alle norme della Legge 68/1999; 

***** 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 

k) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 

cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti 

oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

Oppure 

k) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 

68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di 

concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione 

dopo il 18 gennaio 2000); 

***** 

l) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di 

cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), 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'articolo 14 del D.lgs  9 aprile 2008, n. 81; 

**** 

m) di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter del D.Lgs 

163/2006 (Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-

ter) dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006  compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari 

di potere di rappresentanza ed institori, mediante compilazione del  modello “Allegato A/1/1” o 

sua fedele riproduzione)  

**** 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 

n) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di non trovarsi in una situazione di controllo, 

ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

Oppure 

 

n) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di non essere a conoscenza della 

partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’impresa, in 

situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

Oppure 

n) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di essere a conoscenza della partecipazione 

alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’impresa, in situazione di 

controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

**** 

o) l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare 

contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e 

regolamentari; 

**** 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 

p) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 

14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.; 
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Oppure 

p) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 

della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il  termine 

ultimo di presentazione dell’offerta; 

***** 

q) di aver adempiuto e di osservare all’interno della propria azienda, agli obblighi di 

prevenzione e sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

q) bis di rispettare per i dipendenti, o soci lavoratori, impiegati nel servizio oggetto 

dell’appalto tutte le norme e gli obblighi previsti dal CCNL; 

***** 

r) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia di ………………………………. per le seguenti attività 

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

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

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi 

dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006,  indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale 

dello Stato di appartenenza): 

- numero di iscrizione  …………………………………………………………………………….……………………………………. 

- data di iscrizione  …………………………………………………………………………………………………….………………….. 

- durata della ditta/data termine …………………………………………………………………….…………………………... 

- forma giuridica  …………………………………………………………………………………………………………….……………... 

- Codice fiscale………………………………………………… Partita IVA …………………………………………………………… 

- Titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di società in nome collettivo, soci 

accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere 

di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttori tecnici, compresi 

eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori (indicare 

i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza e la qualifica): 

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

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

***** 

s) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (sede di 

………………….. matricola n……..…….), l’INAIL (sede di ……………… matricola n. ………….) e di essere 

in regola con i relativi versamenti. 

s) bis di non avere in corso piani di emersione dal lavoro sommerso ai sensi dell’art. 1 bis, 

comma 14 della Legge 18.10.2001 n. 383, introdotto dall’art.1 comma 2 della L. 266/2002; 

***** 

t) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

capitolato Speciale d’appalto e nel bando di gara.  

***** 

u) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per la 

gestione del servizio.  
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v) essere iscritta nel Registro Prefettizio delle Cooperative Sociali della provincia in cui ha sede 

(solo per le società cooperative) 

z) di non avere, successivamente al 28 novembre 2012, conferito incarichi professionali né 

concluso contratti di lavoro con ex dipendenti dell’Amministrazione appaltante che negli ultimi 

3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53 

comma 16 ter del D. Lgs n. 165/2001 introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera 1), della L. 

190/2012); 

***** 

1) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 163/2006) relative al presente 

appalto di eleggere domicilio in ………….……………….………………. (….)  via ………..…………………………. 

n. …………. cap …………………. fax  …………………………………….…. PEC ………………………………………...……. 

e-mail ………………………………………………….….. ed autorizza la stazione appaltante ad utilizzare 

anche il fax indicato; 

***** 

2) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 

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

 

***** 

3) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

***** 

1. Di aver fornito alla Pubblica Amministrazione servizi analoghi a quelli oggetto del 

presente bando, per un fatturato complessivo nell’ultimo triennio di almeno €  

846.445,00 IVA esclusa; 
 

4) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, del costo del lavoro e dei costi relativi 

agli obblighi in materia di sicurezza, con particolare riferimento al decreto legislativo 81/08; 

 

5) che in caso di aggiudicazione il responsabile a cui fare riferimento è: 

 

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

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

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

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

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

…………………………….……………… 

6) di avere maturato almeno tre anni di esperienza nel settore di servizi analoghi a quelli 

oggetto del presente bando ed in favore della Pubblica Amministrazione (specificare servizi 

resi, in favore di chi, per quale periodo e per quale corrispettivo):  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………….. 

7) di accettare tutte le condizioni del capitolato speciale d’appalto relativo al servizio in 

oggetto; 

 
8) che in caso di affidamento del servizio saranno assegnati allo svolgimento del medesimo i 

seguenti operatori (indicare le generalità): 

 

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

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

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

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

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

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

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

 
in relazione ai quali si allega curriculum professionale (contenente la propria residenza, l’elenco 

dei titoli di studio e formativi e delle esperienze professionali pregresse e quant’altro utile ai 

fini dell’assegnazione dei punteggi di cui all’art. 9 del bando di gara) predisposto in forma di 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n 445 del 28/12/2000 e da essi sottoscritto, 

accompagnato da fotocopia di un loro documento di identità; 

 

 

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE ISTANZA  

 

(a pena di esclusione): 

 

1) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante; 

2) progetto di gestione del servizio, contenuto in non più di 5 facciate, sottoscritto in ogni 

pagina formato A4 dattiloscritte con carattere Arial o Times New Roman, di dimensione 12, per 

un massimo di 40 righe per ogni facciata; 

3) curriculum professionale del personale impiegato (contenente la propria residenza, l’elenco 

dei titoli di studio e formativi e delle esperienze professionali pregresse e quant’altro utile ai 

fini dell’assegnazione dei punteggi di cui all’art. 9), predisposto in forma di dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del D.P.R. n 445 del 28/12/2000 e da essi sottoscritto, accompagnato da 

fotocopia di un loro documento di identità; 

4) cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto della 

fornitura al netto dell’I.V.A.; 

5) busta chiusa, sigillata e siglata su ogni lembo contenente l’offerta economica; 

6) ricevuta comprovante il versamento di € 35,00 a favore dell’A.N.A.C. (ex AVCP, istruzioni 

contenute sul sito internet: www.avcp.it). Alla presente procedura l’A.N.A.C. ha assegnato il 

seguente Codice Identificativo di Gara:C. I. G.  

7) documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al 

servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti 

interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 

accedendo all’apposito link sul portale ANAC (servizio ad accesso riservato AVCPASS) secondo 

le istruzioni ivi contenute. In caso di partecipazione in R. T. I. è sufficiente un solo documento 

PASSOE valevole per l’intero raggruppamento; 

 

8) ai sensi dell’art.75 del D. Lgs 163/2006, l’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.113 del D. Lgs 163/2006, qualora fosse 

http://www.avcp.it/


   

 8 

l’aggiudicatario, unitamente al versamento della cauzione provvisoria, nelle forme previste 

dall’art.75 del D. Lgs 163/2006; 

 

9) a dimostrazione della capacità economico- finanziaria e tecnica, la dichiarazione sostituiva, 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore, 

sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti: 

I) un fatturato, nel triennio 2013-2015, non inferiore all’importo a base d’asta per 

servizi di assistenza all’autonomia scolastica; 

II) l’elenco dei servizi di assistenza all’autonomia scolastica prestati nel triennio 2013-

2015 specificando date, importi dei contratti d’appalto e destinatari (pubblici o privati);  

Qualora alla presente procedura concorrano raggruppamenti temporanei o consorzi, anche se 

non ancora costituiti, i requisiti di cui al precedente punto I) del presente paragrafo devono 

essere posseduti dal soggetto capofila per un importo non inferiore al 60 % del fatturato 

globale di cui sopra; le imprese mandanti o le altre consorziate li dovranno possedere, 

ciascuna, nella misura minima del 10%. Ai sensi dell’art 41 del D. Lgs. 163/06 devono essere 

prodotte, in originale o in copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n.445/2000, almeno 

due idonee dichiarazioni bancarie attestanti la capacità finanziaria ed economica del 

concorrente rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 385/1993. 

In caso di partecipazione alla gara in forma associata (R. T. I., Consorzio, Consorzio di 

Cooperative), tutti i soggetti devono produrre i documenti bancari. 

 

 

 

 

Vercelli, lì __________ 

 

 

 

         FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. 

 Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento 

di identità del sottoscrittore. 

 Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del 

concorrente. 
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Allegato A/1/1 

 
DICHIARAZIONE CHE DEVE ESSERE RESA DA TUTTI I SOGGETTI INDICATI ALLE 

LETT. B), C) ED M-TER) DEL COMMA 1 DELL’ART. 38 DEL D.LGS 163/2006 COMPRESI 

I PROCURATORI GENERALI O SPECIALI TITOLARI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA E 

GLI INSTITORI 

 

“AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

ALL’AUTONOMIA A FAVORE DI MINORI DISABILI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO” 

-ottobre 2015 - giugno 2016 - 
 

 

Importo complessivo della gara: € 282.148,36. 

 

 

 

COMUNE DI VERCELLI 

Settore CULTURA SPORT ED EVENTI 

Piazza Municipio N. 5 

CAP 13100 Città VERCELLI (VC) 

 

 

 

-----*****----- 

 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………………………... in qualità di …………………………………………………. (titolare se trattasi di 

impresa individuale, socio se trattasi di società in nome collettivo, socio accomandatario se 

trattasi di società in accomandita semplice, amministratore munito di potere di 

rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttore tecnico, procuratore 

generale o speciale titolare di potere di rappresentanza, institore) dell’impresa 

……………………………………………………………………….. con sede in ………………………………………………… con 

codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n …………………………………………….., 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche, 

 

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000: 
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 di non  trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere b) , c) ed m-ter) del 

D.Lgs. n. 163/2006 e, più precisamente: 

b) che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575;  

c) - che nei propri confronti 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'art. 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale;  altresì, che nei propri confronti, non è stata emessa una 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’art. 45,  

paragrafo 1,  Direttiva Ce 2004/18;  

- che nei propri confronti: …………………………………………………………….……………………………………. 

…………………………………………………………………………………… (devono essere indicate tutte le 

condanne penali riportate,  comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non 

menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per 

reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 

revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione); 

d)    

- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice   

penale aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del decreto – legge 13/05/1991, n. 152, convertito,  

con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei 

suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria 

ovvero  

- che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice   

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto – legge 13/05/1991, n. 152, convertito,   

con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria,  in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 

24/11/1981, n. 689;  

 

FIRMA 

 

 

N.B. 

 

 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di 

identità del sottoscrittore. 

 Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del 

concorrente. 
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Allegato A/2 
 

 

Appalto Servizi Assistenza all’Autonomia a favore di minori disabili della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di 1° grado – ottobre 2015 – 

giugno 2016 

CIG: 6368209C4D 

 

Offerta Economica 
(da legalizzare con marca da bollo da €16,00) 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

 

nato a __________________________________________________________________________ 

 

residente a ______________________________________________________________________ 

 

in via __________________________________________________________________________ 

 

nella sua qualità di ________________________________________________________________ 

 

della Ditta _______________________________________________________________________ 

 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

 

Partita IVA ______________________________________________________________________ 

 

con sede legale in _________________________________________________________________ 

 

(in caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, da costituire, le 

suddette indicazioni devono essere riportate per ciascun concorrente) 

 

 

per l’Appalto di cui all’oggetto con base d’asta: € 282.148,36 

prestazione integrativa di assistenza all’autonomia ai minori alunni disabili  

base d’asta costo orario: 18 euro IVA esclusa 

 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

(massimo due cifre dopo la virgola) 

 

Percentuale unica di ribasso rispetto al costo orario base d’asta 

 

_______________________________________________________________________________ 
in cifre 

 

Percentuale unica di ribasso rispetto al costo orario base d’asta 

 

________________________________________________________________________________ 
in lettere 
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DICHIARA 

 

che ai sensi degli art. 86 comma 3 bis e 87 comma 4 del D. Lgs 163/2006 l’offerta è comprensiva 

dei costi di sicurezza aziendali, non derivanti da interferenza, specificamente connessi con la 

propria attività ed organizzazione che per l’intera durata del contratto ammontano a complessivi 

 

€  ______________________________________________________ 
in cifre 

 

 

€  _______________________________________________________ 
in lettere 

 

 

che il prezzo offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale sulla base 

dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore tra le organizzazioni 

sindacali dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione di secondo 

livello 

 

ACCETTA 

 

che soltanto i prezzi orari costituiscono oggetto del futuro contratto d’appalto mentre l’importo 

complessivo di gara non costituisce il corrispettivo contrattuale spettante all’appaltatore. 

 

 

 

 

 

Data                                                                              Timbro e firma del legale rappresentante 

 

 

 

 

 

N.B. La presente offerta deve essere presentata in bollo da € 16,00, sottoscritta in originale con 

firma leggibile e per esteso su ogni foglio dal legale rappresentante o da altra persona munita di 

idonei poteri di rappresentanza e deve essere corredata da fotocopia semplice di documento di 

identità del sottoscrittore e/o dei sottoscrittori, nel caso in cui non fosse già stata prodotta. 

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo congiunto la presente offerta dovrà essere 

sottoscritta da tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti del soggetto concorrente. 

In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti da costituire, la 

presente offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno 

il raggruppamento o consorzio. 

Si ricorda che in caso di discordanza fra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere riferiti 

alla stessa voce dell’offerta, si considereranno validi i valori più favorevoli alla stazione appaltante. 

 

 


