
ALLEGATO 1 (fac simile per soggetti autonomi)

Al Piano di Zona 
del Distretto Sociale S6 – 
Comune di Baronissi Capofila
Piazza della Repubblica n.1
84081 BARONISSI (SA)

__l__  sottoscritt___  ………………………………………………………………………………….. nat___ a …………………………………………
il …………………………….. residente nel Comune di …………………….…………………………………………………………….. prov. ……..
Via/piazza ………………………………….…………………………………………………………….…. n. ……… 

Con espresso riferimento al Soggetto che rappresenta
CHIEDE

Di  essere  ammesso  a  partecipare  alla  gara  per  l’affidamento  del  Servizio  ………………………………………...……………..,
relativo al Piano di Zona del Distretto Sociale S6 – legge 328/00.
Inoltre, in qualità di rappresentante legale del Soggetto partecipante e con espresso riferimento alla gara per la quale ha
chiesto di essere ammesso, consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli
atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, 

DICHIARA

(A pena di esclusione)
1. di essere legale rappresentante del/la ………………………………………………………………………………………………. Ragione

sociale  …………………………………  con  sede  legale  in   ……………………………………………………………  Codice  fiscale
……………………………..………P. IVA (se prescritta)  …………..…………………………………………… Iscritta nel  (indicare se
registro, albo, o altro. Per le Cooperative sociali di tipo “A”, “B”, ovvero miste: estremi dell'atto costitutivo, dello
statuto, dell'iscrizione all’albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 Pubblicato nella Gazz. Uff. 13
luglio 2004, n. 162 ( vedasi  Circ. 6 dicembre 2004, n. 1579682 emanata dal Ministero delle attività produttive,
Direzione  generale  per  gli  Enti  cooperativi,  Divisione  IV,  U.O.  Albo  delle  società  cooperative))
………………………………………..………… di (specificare il  luogo ove l’iscrizione è tenuta) …………………..………. con il
numero (specificare gli estremi di iscrizione) …………………………………………………….; 

2. che le persone che ricoprono cariche istituzionali  all’interno dell’Organizzazione (in conformità a quanto previsto
dalla  disciplina  che  regola  la  specifica  natura  giuridica  del  soggetto  partecipante)  sono  le  seguenti  (indicare
nominativi e cariche ricoperte): …………………………………………………………………….;

3. che  l’attività  del  Soggetto  partecipante  è  regolata  da:  atto  costitutivo,  statuto,  regolamento,  provvedimenti  di
riconoscimento,  ogni  altra  documentazione  istituzionale  prevista  dalla  disciplina  che  regola  la  specifica  natura
giuridica del soggetto (indicare la tipologia e gli estremi di tali atti): ……………………………………………………;

4. che  il  Soggetto  Concorrente  è  iscritto  alla  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di
………………………….., dal ……………………………………. con n. ……………………………, (ovvero, se trattasi di soggetto di
altro Stato membro non residente in Italia, indicare gli  estremi dell’iscrizione in uno dei  registri  professionali  o
commerciali di cui all'allegato XI C del D.Lgs. n. 163/06);

5. ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’inesistenza delle cause di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare:

 a) che: 

- non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  liquidazione  coatta,  concordato  preventivo  o  con  un
procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- si trova in stato ammissione al concordato preventivo, tuttavia, ai sensi dell’articolo 186-bis, commi
sesto e settimo, del Regio decreto n. 267  del 1942, opera in continuità aziendale e allega alla
presente: 

- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole
capacità di adempimento del contratto; 

- la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti
per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo
n. 163 del 2006, e che si impegna altresì a subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui
questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi
ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;



b) che:
b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di

prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all’articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b.2) nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere
contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6)
della presente dichiarazione:

- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma
2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun
procedimento per  l'applicazione di  una delle  misure  di  prevenzione o di  una delle  cause
ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159;

- la situazione giuridica relativa all’assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di
cui rispettivamente all'articolo 6 e all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

c) che:
c.1) nei propri confronti:

- non  è  stata  pronunciata  sentenza  definitiva  di  condanna  passata  in  giudicato,  o  emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna
per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione;

- sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: 
- sentenze definitive di condanna passate in giudicato;
- decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
- sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di

procedura penale;
c.2) nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere

contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 8)
della presente dichiarazione:

- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma
2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata
sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna per la quale sia
stato ottenuto il beneficio della non menzione;

- la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in
giudicato, decreti  penali  di  condanna divenuti  irrevocabili  o sentenze di  applicazione della
pena  su  richiesta  ai  sensi  dell’articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  è  dichiarata
singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente con apposita dichiarazione;

c.3) è esonerato dal dichiarare eventuali sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, relativi a reati  depenalizzati oppure in caso di
riabilitazione, estinzione del reato o revoca della condanna in forza di provvedimento dell’autorità
giudiziaria;

d) che in relazione al divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55 del 1990
non è in essere alcuna intestazione fiduciaria  relativa a quote societarie dell’impresa e nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva alcuna
violazione del divieto di intestazione fiduciaria; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 



g) di  non aver  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 sono
stabiliti, comportanti un omesso pagamento per un importo superiore all'importo di cui   all'articolo
48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973,  relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili; 

h) che nel casellario informatico: 
- non sono presenti  iscrizioni  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;

- sono presenti  iscrizioni  per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali
iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del
bando di gara; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali  e  assistenziali,  secondo la  legislazione _______________ ,  che costituiscono motivo
ostativo al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva);

l) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del
1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge,
modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007: 

- è inferiore a 15;

- è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

- è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola
con le citate norme che disciplinano il  diritto al lavoro dei soggetti  diversamente abili,  ai  sensi
dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;

- è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti
diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;

m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo n.  231 del 2001 o altra sanzione che comporta il  divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione compresi i  provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto legislativo n. 81 del 2008;

n) che nel casellario informatico: 
- non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini

del rilascio dell'attestazione SOA;

- sono presenti  iscrizioni  per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali
iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del
bando di gara; 

o) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice
penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n.
203  del  1991 (in  quanto commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall'articolo  416-bis  del
codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo),
per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
o.1) il sottoscritto: 

- non è stato vittima di alcuno dei predetti reati;
- è stato vittima dei predetti reati e: 

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
- non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di

rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;

- è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla
richiesta  di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi:



____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

e nella richiesta di rinvio a giudizio: 
- gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689

del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);

- non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n.
689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una
facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);

o.2) tutti  gli  altri  rappresentanti legali,  soggetti  con potere di rappresentanza o potere contrattuale,
direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6) della presente
dichiarazione: (i)

- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma
2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime di
alcuno dei predetti reati;

- attestano singolarmente le proprie situazioni e condizioni mediante apposita documentazione
o dichiarazione in allegato alla presente;

p) di aver formulato l’offerta autonomamente e:
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun

altro soggetto;

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;

- di  essere  a  conoscenza  della  partecipazione alla  gara  dei  seguenti  soggetti  che si  trovano  in
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile: 

8. che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del
2006, 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 oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o
consorzi con meno di quattro soci;

- sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi
la qualifica di direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi
con meno di quattro soci, di seguito elencati: 

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  (ii)

non è stata pronunciata sentenza definitiva di  condanna passata in giudicato,  decreto penale  di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio
della non menzione;

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 



è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati:

- e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata:  

 

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del

è stata pronunciata sentenza di  applicazione della pena su richiesta ai sensi  dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per i seguenti reati:

- e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata:  

d) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del

la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in
allegato alla presente dichiarazione;

6. che, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alla
stessa gara non partecipa contemporaneamente:

7. a) individualmente  e  in  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario,  oppure  in  più  di  un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

8. b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un
consorzio  stabile  o  di  un consorzio  di  cooperative  o  di  imprese  artigiane  per  la  quale  il  consorzio
concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione;

9. di aver realizzato, nel triennio 2012-2014, un fatturato globale per un importo pari al quintuplo di quello posto a
base  d’asta,  nonché  un  fatturato  relativo  a  servizi  nel  settore  oggetto  della  gara  (SERVIZI  DI  ASSISTENZA
DOMICILIARE) per un importo pari al triplo di quello posto a base d’asta; 

10. di  aver  realizzato,  nel  triennio  2012-2014,  i  seguenti  servizi  di  assistenza  domiciliare:  …………………………………
(indicare oggetto dei servizi, importi, date e destinatari pubblici o privati per un importo almeno pari a quello a base
d’asta);

11. che il Soggetto concorrente  ha fini statutari e mission congruenti con le attività previste dalla legge n. 328/2000 ed
in particolare con il servizio oggetto dell’appalto. Precisamente nello statuto, nelle tavole di fondazione o nell’oggetto
sociale sono previste attività volte ai Anziani; precisamente (indicare): ………………………………………;

12. di possedere l’esperienza nel settore di attività oggetto del  servizio di tre anni:  ( indicare i principali  servizi per
Anziani prestati per almeno tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei
servizi stessi);

13. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire  sia  sull’esecuzione  del  servizio,  sia  sulla  determinazione  della  propria  offerta  e  di  giudicare,  pertanto,
remunerativa l’offerta presentata;

14. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni  contenute nel  bando di gara, nel
capitolato speciale d’appalto ed eventuali allegati;

15. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli
oneri compresi nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;



16. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero  intervenire  durante  l’esecuzione  del  servizio,  rinunciando fin  d’ora  a  qualsiasi  azione o  eccezione  in
merito;

17. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato delle risorse umane e materiali da impiegare nel servizio, in
relazione a quanto richiesto dal presente capitolato sulla formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli
operatori coinvolti;

18. di impegnarsi a rispettare per tutti  i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci,  gli  standard di
trattamento lavorativo previsti dai CC.NN.LL. di categoria, a rispettare la normativa previdenziale ed assicurativa che
regola il settore e a stipulare polizze assicurative contro gli infortuni del proprio personale nel corso delle attività
prestate;

19. di impegnarsi a rendere disponibile almeno un responsabile in loco, formalmente individuato, abilitato a prendere
decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dal contratto e dallo svolgimento del servizio;

20. recapiti per eventuali informazioni, sia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, sia a mezzo fax, sia a mezzo
telegramma, sia a mezzo e-mail.

Il sottoscritto allega la seguente documentazione: 
 cauzione provvisoria;
 altro: ……………………………………………..

Luogo e data __________________________
Il Legale Rappresentante 

firma leggibile e per esteso e timbro 

____________________________

N.B.  :  Il  presente  modello  deve  essere  utilizzato  dai  soggetti  che  partecipano  singolarmente.  In  caso  di
Consorzio stabile (vedere capitolato speciale) il modello va presentato e sottoscritto solo dal rappresentante
legale.
A pena di esclusione:
1 Depennare le voci che non interessano. 
2 Allegare copia del documento d’identità, in corso di validità, ai sensi del D.P.R. 445/00.



ALLEGATO 1/bis (fac simile per ATI, Raggruppamenti e Consorzi privi di soggettività giuridica)

Al Piano di Zona 
del Distretto Sociale S6 – 
Comune di Baronissi Capofila
Piazza della Repubblica n.1
84081 BARONISSI (SA)

__l__  sottoscritt___  ………………………………………………………………………………….. nat___ a …………………………………………
il …………………………….. residente nel Comune di …………………….…………………………………………………………….. prov. ……..
Via/piazza ………………………………….…………………………………………………………….…. n. ……… 

E

__l__  sottoscritt___  ………………………………………………………………………………….. nat___ a …………………………………………
il …………………………….. residente nel Comune di …………………….…………………………………………………………….. prov. ……..
Via/piazza ………………………………….…………………………………………………………….…. n. ……… 

E

__l__  sottoscritt___  ………………………………………………………………………………….. nat___ a …………………………………………
il …………………………….. residente nel Comune di …………………….…………………………………………………………….. prov. ……..
Via/piazza ………………………………….…………………………………………………………….…. n. ……… 

(N.B. se lo spazio non è sufficiente per la scrittura dei dati inserire altri dati).

CHIEDONO

Di essere ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento del Servizio ………………….……………………….……..….. relativo
al Piano di Zona del Distretto Sociale S6 – legge 328/00 – come  ……..……….…………………………….. (specificare se si
tratta di A.T.I. o Raggruppamento o Consorzio semplice).
Inoltre, in qualità di rappresentanti legali  dei Soggetti  partecipanti e con espresso riferimento alla gara per la quale
hanno chiesto  di  essere ammessi,  consapevoli  che,  in  caso  di  mendace dichiarazione,  verranno  applicate  nei  suoi
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, 

DICHIARANO

(A pena di esclusione)
1. di concorrere per l’affidamento del servizio denominato: ………………………………………. come ……………(specificare se

si tratta di A.T.I. o Raggruppamento o Consorzio semplice) già costituito con atto n. ……………………….. (indicare
tipologia e estremi dell’atto di costituzione ed ogni altro atto che disciplina i rapporti interni e verso terzi ) ………………
…………………………………………………………………..….. ai  sensi  dell’art.  37 del  D.lgs. 163/06 e dell’art.  25 della L.R.
03/07 o dell’art. ………... della legge ………………… (in caso di Consorzio semplice); ovvero di provvedere alla formale
costituzione, in caso di aggiudicazione della gara, dell’associazione temporanea d’impresa o del raggruppamento,
entro e non oltre giorni 15 dall’aggiudicazione medesima, pena la decadenza dall’appalto, ai sensi dell’art. 37 del
D.lgs. 163/06 e dell’art. 25 della L.R. 03/07;

. di partecipare alla gara esclusivamente in forma associata, nonché di non partecipare alla gara in più di un’associazione
temporanea d’impresa o raggruppamento, né contemporaneamente,singolarmente o in consorzio;

. che l’associazione temporanea d’impresa o il raggruppamento o il Consorzio semplice è composto dai seguenti Soggetti:

 denominazione  mandatario/capofila ……………………………………………………………,  con  legale  rappresentante
…………………………………………………………. Ragione sociale ……………………………..……………………………… con sede
legale in  ………………………… Codice fiscale …………………………………… P. IVA ……………………..……… Iscritta nel
(indicare se registro, albo, o altro. Per le Cooperative sociali  di tipo “A”, “B”, ovvero miste: estremi dell'atto
costitutivo, dello statuto, dell'iscrizione all’albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 Pubblicato
nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162 ( vedasi Circ. 6 dicembre 2004, n. 1579682 emanata dal Ministero delle
attività produttive, Direzione generale per gli Enti cooperativi, Divisione IV, U.O. Albo delle società cooperative) )
…………………………………………  di  (specificare  il  luogo  ove  l’iscrizione  è  tenuta)
……………………………………………………………………..……………. con il  numero (specificare gli  estremi di iscrizione)
…………………………………………………….;  le  persone  che  ricoprono  cariche  istituzionali  all’interno
dell’Organizzazione (in conformità a quanto previsto dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica del
soggetto  partecipante)  sono  le  seguenti  (indicare  nominativi  e  cariche  ricoperte):
……………………………………………..;  l’attività  del  Soggetto  partecipante  è  regolata  da  atto  costitutivo,  statuto,
regolamento, provvedimenti di riconoscimento, ogni altra documentazione istituzionale prevista dalla disciplina
che  regola  la  specifica  natura  giuridica  del  soggetto  (indicare  la  tipologia  e  gli  estremi  di  tali  atti):
……………………………………………………;



  denominazione  mandante ……………………………………………………………………,  con  legale  rappresentante
…………………………………………………………. Ragione sociale ……………………………..……………………………… con sede
legale in  …………………………… Codice fiscale ………………………………… P. IVA ……………………..……… Iscritta nel
(indicare se registro, albo, o altro. Per le Cooperative sociali  di tipo “A”, “B”, ovvero miste: estremi dell'atto
costitutivo, dello statuto, dell'iscrizione all’albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 Pubblicato
nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162 ( vedasi Circ. 6 dicembre 2004, n. 1579682 emanata dal Ministero delle
attività produttive, Direzione generale per gli Enti cooperativi, Divisione IV, U.O. Albo delle società cooperative)ro)
…………………………………………  di  (specificare  il  luogo  ove  l’iscrizione  è  tenuta)
……………………………………………………………………..……………. con il  numero (specificare gli  estremi di iscrizione)
…………………………………………………….;  le  persone  che  ricoprono  cariche  istituzionali  all’interno
dell’Organizzazione (in conformità a quanto previsto dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica del
soggetto  partecipante)  sono  le  seguenti  (indicare  nominativi  e  cariche  ricoperte):
……………………………………………..;  l’attività  del  Soggetto  partecipante  è  regolata  da  atto  costitutivo,  statuto,
regolamento, provvedimenti di riconoscimento, ogni altra documentazione istituzionale prevista dalla disciplina
che  regola  la  specifica  natura  giuridica  del  soggetto  (indicare  la  tipologia  e  gli  estremi  di  tali  atti):
……………………………………………………;

  denominazione  mandante ………………………………………………………….…………,  con  legale  rappresentante
…………………………………………………………. Ragione sociale ……………………………..……………………………… con sede
legale in  …………………………… Codice fiscale ………………………………… P. IVA ……………………..……… Iscritta nel
(indicare se registro, albo, o altro. Per le Cooperative sociali  di tipo “A”, “B”, ovvero miste: estremi dell'atto
costitutivo, dello statuto, dell'iscrizione all’albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 Pubblicato
nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162 ( vedasi Circ. 6 dicembre 2004, n. 1579682 emanata dal Ministero delle
attività produttive, Direzione generale per gli Enti cooperativi, Divisione IV, U.O. Albo delle società cooperative) )
…………………………………………  di  (specificare  il  luogo  ove  l’iscrizione  è  tenuta)
……………………………………………………………………..……………. con il  numero (specificare gli  estremi di iscrizione)
…………………………………………………….;  le  persone  che  ricoprono  cariche  istituzionali  all’interno
dell’Organizzazione (in conformità a quanto previsto dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica del
soggetto  partecipante)  sono  le  seguenti  (indicare  nominativi  e  cariche  ricoperte):
……………………………………………..;  l’attività  del  Soggetto  partecipante  è  regolata  da  atto  costitutivo,  statuto,
regolamento, provvedimenti di riconoscimento, ogni altra documentazione istituzionale prevista dalla disciplina
che  regola  la  specifica  natura  giuridica  del  soggetto  (indicare  la  tipologia  e  gli  estremi  di  tali  atti):
……………………………………………………;

(N.B. se lo spazio non è sufficiente per la scrittura dei dati inserire altre righe).

. che gli i Soggetti componenti dell'ATI (Raggruppamento – Consorzio Ordinari) sono iscritti alla Camera di Commercio,
Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di  ………………………..,  dal  …………………….  con  n.  …………………, (ovvero,  se
trattasi di soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, indicare gli estremi dell’iscrizione in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato XI C del D.Lgs. n. 163/06) (indicare i dati per ciascun ente autonomo)

. ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’inesistenza delle cause di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare:

a) che:
- non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  liquidazione  coatta,  concordato  preventivo  o  con  un

procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- si trova in stato ammissione al concordato preventivo, tuttavia, ai sensi dell’articolo 186-bis, commi
sesto e settimo, del Regio decreto n. 267  del 1942, opera in continuità aziendale e allega alla
presente:

- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole
capacità di adempimento del contratto; 

- la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti
per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo
n. 163 del 2006, e che si impegna altresì a subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui
questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi
ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

b) che:
b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di

prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all’articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b.2) nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere
contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6)
della presente dichiarazione:



- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma
2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun
procedimento per  l'applicazione di  una delle  misure  di  prevenzione o di  una delle  cause
ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159;

- la situazione giuridica relativa all’assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di
cui rispettivamente all'articolo 6 e all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

c) che:
c.1) nei propri confronti: 

- non  è  stata  pronunciata  sentenza  definitiva  di  condanna  passata  in  giudicato,  o  emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna
per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione;

- sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: 
- sentenze definitive di condanna passate in giudicato;
- decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
- sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di

procedura penale;
c.2) nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere

contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6)
della presente dichiarazione:

- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma
2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata
sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna per la quale sia
stato ottenuto il beneficio della non menzione;

- la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in
giudicato, decreti  penali  di  condanna divenuti  irrevocabili  o sentenze di  applicazione della
pena  su  richiesta  ai  sensi  dell’articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  è  dichiarata
singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente con apposita dichiarazione;

c.3) è esonerato dal dichiarare eventuali sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, relativi a reati  depenalizzati oppure in caso di
riabilitazione, estinzione del reato o revoca della condanna in forza di provvedimento dell’autorità
giudiziaria;

d) che in relazione al divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55 del 1990
non è in essere alcuna intestazione fiduciaria  relativa a quote societarie dell’impresa e nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva alcuna
violazione del divieto di intestazione fiduciaria; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) di  non aver  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 sono
stabiliti, comportanti un omesso pagamento per un importo superiore all'importo di cui   all'articolo
48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili; 

h) che nel casellario informatico: 



- non sono presenti  iscrizioni  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;

- sono presenti  iscrizioni  per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali
iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del
bando di gara; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali  e assistenziali,  secondo la legislazione _______________   ,  che costituiscono motivo
ostativo al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva);

l) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del
1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge,
modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:  

- è inferiore a 15;

- è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

- è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola
con le citate norme che disciplinano il  diritto al lavoro dei soggetti  diversamente abili,  ai  sensi
dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;

- è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti
diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;

m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo n.  231 del 2001 o altra sanzione che comporta il  divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione compresi i  provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto legislativo n. 81 del 2008;

n) che nel casellario informatico: 
- non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini

del rilascio dell'attestazione SOA;

- sono presenti  iscrizioni  per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali
iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del
bando di gara; 

o) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice
penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n.
203  del  1991 (in  quanto commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall'articolo  416-bis  del
codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo),
per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
o.1) il sottoscritto: 

- non è stato vittima di alcuno dei predetti reati;
- è stato vittima dei predetti reati e: 

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
- non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di

rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;

- è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla
richiesta  di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



e nella richiesta di rinvio a giudizio: 
- gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689

del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);

- non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n.
689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una
facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);

o.2) tutti  gli  altri  rappresentanti legali,  soggetti  con potere di rappresentanza o potere contrattuale,
direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6) della presente
dichiarazione:

- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma
2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime di
alcuno dei predetti reati;

- attestano singolarmente le proprie situazioni e condizioni mediante apposita documentazione
o dichiarazione in allegato alla presente; 

p) di aver formulato l’offerta autonomamente e:
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun

altro soggetto;

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;

- di  essere  a  conoscenza  della  partecipazione alla  gara  dei  seguenti  soggetti  che si  trovano  in
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile: 

7. che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del
2006, 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 oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o
consorzi con meno di quattro soci;

- sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi
la qualifica di direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi
con meno di quattro soci, di seguito elencati: 

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  

non è stata pronunciata sentenza definitiva di  condanna passata in giudicato,  decreto penale  di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio
della non menzione;

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati:

- e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata:  



 

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del

è stata pronunciata sentenza di  applicazione della pena su richiesta ai sensi  dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per i seguenti reati:

- e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata:  

d) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del

la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in
allegato alla presente dichiarazione;

.  che  hanno ottemperato  alle  norme che disciplinano il  diritto  al  lavoro dei  Anziani  ex lege n.  68/1999 (o  legge
equivalente per le imprese di altro Stato U.E.), oppure la ditta non è soggetta agli obblighi di cui alla legge n.
68/1999 in quanto (segnare con una X il caso che interessa):
□ ha un organico inferiore a 15 dipendenti;
□ ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000;
□ altro (precisare ………………………………………………);

. nei confronti degli stessi 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 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

. nei confronti degli stessi, ai sensi dell'artico 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui
all'articolo  7,  comma  10,  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio
dell'attestazione SOA; 

. nei confronti degli stessi non ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre     1981, n.
689.

. che non si trovano, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

. di aver realizzato, nel triennio 2012-2014, un fatturato globale per un importo pari al quintuplo di quello posto a base
d’asta, nonché un fatturato relativo a servizi nel settore oggetto della gara (SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE)
per un importo pari al triplo di  quello posto a base d’asta; 

. di aver realizzato, nel triennio 2012-2014, i seguenti servizi di Assistenza Domiciliare: …………………………………(indicare
oggetto dei servizi, importi, date e destinatari pubblici o privati per un importo almeno pari a quello a base d’asta);

. che i Soggetti Concorrenti hanno fini statutari e mission congruenti con le attività previste dalla legge n. 328/2000 ed in
particolare con il servizio oggetto dell’appalto. Precisamente nello statuto, nelle tavole di fondazione o nell’oggetto
sociale sono previste attività volte ai Anziani; precisamente (indicare): …………………………………………….;

. di possedere l’esperienza nel settore di attività oggetto del servizio di tre anni: (indicare i principali servizi per Anziani
prestati per almeno tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi
stessi): ………………………………………………….;

. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire  sia  sull’esecuzione  del  servizio,  sia  sulla  determinazione  della  propria  offerta  e  di  giudicare,  pertanto,
remunerativa l’offerta presentata;

. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato
speciale d’appalto ed eventuali allegati;

. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri
compresi nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0231.htm#09


.  di  avere tenuto conto,  nel  formulare la propria offerta,  di  eventuali  maggiorazioni  per lievitazione dei  prezzi  che
dovessero  intervenire  durante  l’esecuzione  del  servizio,  rinunciando fin  d’ora  a  qualsiasi  azione o  eccezione  in
merito;

. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato delle risorse umane e materiali da impiegare nel servizio, in
relazione a quanto richiesto dal presente capitolato sulla formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli
operatori coinvolti;

.  di  impegnarsi  a  rispettare  per  tutti  i  propri  addetti,  anche se in possesso della  qualifica  di  soci,  gli  standard  di
trattamento lavorativo previsti dai CC.NN.LL. di categoria, a rispettare la normativa previdenziale ed assicurativa che
regola il settore e a stipulare polizze assicurative contro gli infortuni del proprio personale nel corso delle attività
prestate;

.  di  impegnarsi  a rendere disponibile almeno un responsabile in loco, formalmente individuato, abilitato a prendere
decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dal contratto e dallo svolgimento del servizio;

. che l’indicazione delle parti del servizio svolte da ciascun soggetto è la seguente (indicare la suddivisione per funzioni e
per Comuni): …………………………….;

. recapiti per eventuali informazioni, sia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, sia a mezzo fax, sia a mezzo
telegramma, sia a mezzo e-mail.

I sottoscritti allegano la seguente documentazione: 
 cauzione provvisoria;
 altro: ……………………………………………..

Luogo e data ___________________ 

Il legale Rappresentante 
firma leggibile e per esteso e timbro 

___________________________  

Il legale Rappresentante 
firma leggibile e per esteso e timbro 

___________________________ 

Il legale Rappresentante 
firma leggibile e per esteso e timbro 

___________________________

N.B. : Il presente modello deve essere utilizzato dai soggetti che partecipano in ATI o Raggruppamento
temporaneo o Consorzio semplice. 

A pena di esclusione:

 Depennare le voci che non interessano. 
 Allegare copia del documento d’identità, in corso di validità, ai sensi del D.P.R. 445/00.
 Il presente modello deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti dei Soggetti che fanno parte

dell’A.T.I. o Raggruppamento o Consorzio semplice.
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