
 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto (nome) …………………………..……………………… (cognome) ………………………………………………………, 

nato a ……………………………………………….. il …..…/..……/…..… C.F…………………………………………………………., in 

qualità di (barrare la casella che interessa): 

✈ Rappresentante Legale 

✈ Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 

conforme all’originale rilasciata dal notaio) in nome e per conto di: (indicare la denominazione del 

soggetto 

concorrente…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

 

partecipante alla procedura suindicata in qualità di (barrare la casella che interessa): 

✈ soggetto concorrente singolo; 

✈ consorzio di imprese artigiane 

✈ consorzio di cooperative 

✈ consorzio stabile 

✈ impresa mandataria/ capogruppo di raggruppamento temporaneo 

di imprese/ consorzio ordinario di concorrenti/ GEIE 

✈ impresa mandante/ consorziata di raggruppamento temporaneo 

di imprese/ consorzio ordinario di concorrenti/ GEIE 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di  

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità, 

DICHIARA 

1. l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere  a),b),c),d),e),f),g)  del 

D.Lgs. 50/2016; 

 
2. l’insussistenza delle cause di decadenza di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

 
3. l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, e comma 5 lettere 

a),b),c),d),e),f),g), h),i),l).m), del D.Lgs. 50/2016; 

 
4. l’ insussistenza dei motivi di esclusione ivi indicati in capo all’operatore economico (fatta salva 

l’eventuale circostanza di cui all’art. 80, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 purchè non ricorrano 

altresì  le circostanze di cui all’art. 80, commi 9 e 10, D.Lgs. 50/2016; dette situazioni devono 
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essere rese note in sede di dichiarazione sostitutiva); 

 

5. l'insussistenza delle cause di incapacità a partecipare alla procedura di gara come previste 

all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), 

L. 190/2012; 

 

6. di avere adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

 
7. di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante dovrà eseguire le verifiche dei requisiti di 

partecipazione alla gara esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi 

dell'art. 81, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, con la precisazione di cui all’art. 216, comma 13 del 

predetto decreto, attraverso il sistema AVCPass, e trasmette il documento PASS dell’Operatore 

Economico (PassaOE); 

(nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black 

list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001) di essere in possesso dell’autorizzazione 

rilasciata ai sensi   del 

D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 
8. di aver svolto, nell'ultimo triennio antecedente la data di presentazione dell'offerta, 

servizi nel settore di attività oggetto della presente gara per un importo non inferiore ad 

996.249,00, come riportato nel  prospetto di seguito indicato: 
 

soggetto che 
ha svolto il 
servizio 

Soggetto 
committente 

Periodo di svolgimento 
del servizio (dal/al) 

Importo 
dell’affidamento 

Eventuale 
Programma/soggetto 
finanziatore 

     

     

     

     

 

 
9. di possedere una consecutiva esperienza almeno biennale nella presa in carico di 

richiedenti/titolari di protezione internazionale comprovata da attività e servizi in essere al 

momento della presentazione dell’offerta, secondo il prospetto di seguito indicato: 
 

soggetto che ha 
svolto il servizio 

Soggetto 
committente 

Periodo di svolgimento 
del servizio (dal/al) 

Importo 
dell’affidame
nto 

Eventuale 
Programma/sogget
to finanziatore 

     

     

     

     

 



 

10. (solo nel caso di consorzi costituiti -Sezione A parte II DGUE) che il soggetto consorziato che 

erogherà  i servizi oggetto della presente procedura è il seguente: 

 
denominazione soggetto  

C.F./Partita IVA  

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

e-mail  

Pec  

 

 

11. (solo nel caso in cui il soggetto proponente sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di 

impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), 

raggruppata in forma orizzontale) che tutti i compartecipanti sono in possesso del requisito della 

na consecutiva esperienza almeno biennale; nella presa in carico di richiedenti/titolari di 

protezione internazionale; 

 
12. (solo nel caso in cui il soggetto proponente sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di 

impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), 

raggruppata in forma verticale) che tutti i compartecipanti sono in possesso del requisito della 

na consecutiva esperienza almeno biennale; nella presa in carico di richiedenti/titolari di 

protezione internazionale ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza (tali servizi 

devono essere chiaramente indicati nel documento di costituzione) 
 

13.  di non cedere alcuno dei servizi previsti dal capitolato d’oneri in subappalto 
 

DICHIARA ALTRESI’ 

a. di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali, previdenziali e in materia 

assicurativa, nonché di essere intestatario delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

(Registro professionale equivalente per le imprese straniere) 

 

INAIL di ……………………………………………….... Codice Ditta 

………………………………………………………………….. INPS di …………………………………………………….. 

Matricola ……………………………………………………………………. 

b. di aver valutato le circostanze generali e locali attinenti il servizio, avuto riguardo  alle 

caratteristiche dei soggetti destinatari delle prestazioni e di tutti gli elementi che possono 

influire sull'esecuzione del servizio; 

 
c. di essere a conoscenza e aver valutato ai fini della formulazione dell'offerta le norme aventi 

riflessi sull'espletamento del servizio da eseguirsi; 

 
d. di accettare incondizionatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del Codice  



 

Civile tutti gli articoli del Capitolato speciale d’Appalto e, specificatamente, le disposizioni in essi 

contenute; 

 
e. di impegnarsi a costituire ovvero a comunicare l’ubicazione di una sede operativa nel territorio 

del Comune di Decollatura entro giorni 30 dalla comunicazione di intervenuta aggiudicazione 

definitiva; 

 
f. che l’offerta presentata sarà valida e vincolante per 180 giorni naturali e consecutivi dal giorno di 

esperimento della gara;

g. il contratto collettivo nazionale applicato al personale da impiegarsi nelle prestazioni oggetto del 

presente appalto (indicare CCNL) ………………………………………………………………………………………………….. ; 

 

h. di accettare i contenuti del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione  

della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, sottoscritto in data ____ tra il 

Comune di Decollatura e la Prefettura Ufficio territoriale di Catanzaro; 

 
i. di non pretendere sovrapprezzi e/o indennità speciali di nessun genere per l’aumento dei costi o 

per costi non previsti e che con il corrispettivo spettante si intende altresì compensato per qualsiasi 

onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall’acquisizione di tutti gli eventuali servizi 

strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio; 

 
j. di impegnarsi alla proroga del rapporto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 comma 11   del 

D. Lgs. 50/2016, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, per il tempo che si 

dovesse rendere strettamente necessario al nuovo affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 5 del 

Disciplinare di gara; 

 
k. che ogni singolo componente il raggruppamento si impegna, in caso di aggiudicazione, a 

conformarsi alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto e 

a quanto previsto dal D.Lgs.vo 50/2016; 

 
l. che, in caso di R.T.I. costituito ovvero da costituirsi, la certificazione di qualità dovrà essere 

prodotta dall’impresa qualificata quale  mandataria/futura  mandataria  del  Raggruppamento  e 
da tutte le imprese che costituiscono/costituiranno il Raggruppamento. 

 
 

 
Luogo e data 

 

 
 

............................................, .................... 

 

Il/I Concorrente/i 

TIMBR IMPRESA/ 

SOCIETÀ/ALTRO FIRMA DEL 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

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

 
 
 
 



 

 

 

N.B.: 
 

Si ricorda che: 

il presente documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa e ad essa deve essere allegata copia 
fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di  validità. 


