
------------_ ...... __ ...... _----". 

Spett.le 
Amministrazione Comunale di 
CASTIONE ANDEVENNO 
Via Roma 14 
23012 CASTIONE ANDEVENNO (SO) 

al1.to B) 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, DI CUI 
ALL'ART. 57 COMMA 6 DEL D.LGS. 163/2012 PER AFFIDAMENTO del "SERVIZIO DI 

ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI ALL'INTERNO 
DELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 

C.I.G. Z3410262A2 - Scadenza presentazione offerte: 30/07/2014. 

All.to c) - DICIDARAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA 

Il sottoscritto legale rappresentante ______________________ ___ 
Per l'impresa concorrente __________________________ _ 
Con sede in codice fiscale n. ---------- ----------------
E con partita IV A n. ------------------------------

Per la partecipazione alla gara di cui in oggetto 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 
76, nonché di quanto previsto dall 'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 

DICIDARA* 

1. Che l'Impresa, per l'attività inerente all'appalto da eseguire, è iscritta alla Camera di Commercio, 
Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia di al n. _____ _ 

2. Di aver preso visione delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze che possano influire sulla 
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di possedere l'attrezzatura necessaria 
all'esecuzione del servizio e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e 
tali da consentire il ribasso offerto; 

3. Di avere preso piena conoscenza del disciplinare di gara, prendendo atto e accettando le norme che 
regolano la relativa procedura e, quindi, l'aggiudicazione e l'esecuzione dell' appalto nonché, di 
obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte; 

4. Di avere tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni 
in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere eseguite le forniture, con i relativi servizi, e che i beni offerti non sono stati prodotti 
mediante l'utilizzo di manodopera minorile in condizioni di sfruttamento; 

5. Che, con riferimento alla presente gara non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive 
della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e 
ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel 
rispetto di tale normativa; 

6. Che, al fine di poter fruire del beneficio della riduzione del cinquanta per cento della cauzione 
provvisoria di cui all' art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, è in possesso della certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000; 

7. Che, con riferimento alla presente gara, non ha presentato offelia in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese 
o consorzio; 

8. Che, non presenterà offerta per la gara in oggetto, singolarmente o in R.T.I. o in Consorzio, con altra 
impresa partecipante con la quale esistono rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 
2359 cod. civ.; 

9. Che l'Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla pmiecipazione alla gara di cui 
all 'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e, in pmiicolare: 



D a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o altra 
situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

D b) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione 
aziendale) 
- del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 
- del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 

dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 
accomandita semplice); 

- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente 
(se si tratta di altro tipo di società o consorzio) non è pendente alcun è procedimento per 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'atiicolo 3 della legge n. 
1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'miicolo lO della legge n. 575/1965; 

D c) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione 
aziendale) 
- del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 
- del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 
accomandita semplice); 
- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente 
(se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 
non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale (si rammenta che occorre indicare tutti i provvedimenti di condanna 
passati in giudicato, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi 
di estinzione del reato dichiarata dal giudice del!' esecuzione, nonché di riabilitazione 
pronunciata dal Tribunale di sorveglianza, allegando ogni documentazione utile all'Ente per 
valutare la moralità professionale); e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non 
è stata pronunciata 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, direttiva CE 2004/18 (si rammenta che in entrambi i casi 
occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della 
non menzione); 

D d) che nei confronti dei soggetti che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando 
di gara siano cessati dalle cariche indicate nei precedenti punti b) e c) non sia 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 C.p.p. 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, 
e che non sia stata pronunciata 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, direttiva Ce 2004/18 (si rammenta che in 
entrambi i casi occorre tener conto anche delle eventuali condanne per le quali il soggetto 
abbia beneficiato della non menzione); 

D e) che l'Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55; 

D f) che l'Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, così come previsto 
dall'articolo 38, comma 1, letto e) del D. Lgs. 163/2006 (si rammenta che le eventuali infrazioni 
devono essere analiticamente indicate); 

D g) che l'Impresa non ha cQmmesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla Consip S.p.A. o che non ha commesso un errore grave nell 'esercizio 
della propria attività professionale; 



---- ---- -------------------------------------------------------------------------

D h) che l'Impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui sono stabiliti; 

D i) che l'Impresa - nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara - non ha reso 
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, così come previsto dall'articolo 38, comma 
1, lett. h), del D. Lgs. 163/2006; 

D l) che l'Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
in cui sono stabiliti; 

D m) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, l'Impresa (è/non è) 
___ in regola con le nonne che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha un numero 
di dipendenti pari a __ unità; 

D n) [da rilasciare in caso di Impresa con 15 o più dipendenti nei casi previsti dalla Legge n. 
68/1999] che l'Impresa (ha/non ha) ottemperato agli obblighi di assunzione di 
cui alle norme della Legge n. 68/1999, ed in particolare: 
l'Impresa ha inviato in data all'ufficio competente il prospetto di cui all'art. 9 della 
medesima legge; 
(eventuale) l'Impresa ha altresì proposto la convenzione [ovvero: ha richiesto esonero parziale] 
e tale situazione di ottemperanza alla legge è certificata e può essere verificata dal competente 
Ufficio Provinciale di ---

D o) che nei confronti dell 'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all' art. 9, 
comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contran'e 
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, 
comma l, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006 n. 248; 

D Che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, non intende affidare alcuna attività oggetto della presenta 
gara in subappalto; 

D di aver ispezionato in data _._. __ tutti i locali dove deve effettuarsi il servizio di pulizia (nonché di 
essere disponibile ad effettuare l'eventuale servizio straordinario presso gli altri immobili di 
proprietà comunale ai prezzi a corpo e a misura così come offerti sull' apposita lista); 

D Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 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; 

(luogo) (data) 

(*) Barrare le caselle interessate 

La presente sottoscrizione deve essere firmata digitalmente. 

Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione potrà 
essere firmata digitalmente dal solo legale rappresentante, allegando, a pena di esclusione, le copie 
scansite e firmate del documento d'identità dei soggetti dichiaranti. 


