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Allegato n. 2 - bando di gara per l’affidamento della concessione della Casa  Alloggio  
DICHIARAZIONE UNICA - DA INSERIRE NELLA BUSTA n. 1 

 
Al Comune di Grumento Nova 

Piazza S. Pertini, 1 
85050 GRUMENTO NOVA (PZ) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ E DI CERTIFICAZIONI 

(artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000) 

Il sottoscritto ……………..…………………………………….… nato a ………………….. (Prov. ….)  il ………… e residente nel Comune di 

……………………………………………………………….   in via ………………………………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di……………………………………………………………… della cooperativa/ditta/società …...…………………………………………………………. 

con sede in………………………………………………………..(Prov.…) Via /Piazza …………………….……………………………………… n.………............ 

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

telefono ………………………………….fax  ………………………………………………… mail …………………………...………………………………………………….. 

Con espresso riferimento alla cooperativa/ditta che rappresenta,  per la partecipazione alla procedura di selezione relativa 
alla gestione della casa alloggio per anziani: 

NUMERO GARA: __________ NUMERO CIG: ___________ 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R. nei casi di false attestazioni e dichiarazioni mendaci; 

Visti gli artt. dell’art. 38 comma 1 e 41 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 

dichiara 

1) Il possesso di tutti i requisiti di ordine generale e l’assenza di cause determinanti l'esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 riferiti all’impresa e ove previsto 

a tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza; 

2) che la ditta è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di 

_______________________ per l’attività oggetto della presente gara con le seguenti specificazioni: 

- numero di iscrizione _____________________________ 

- data di iscrizione ________________________________ 

- forma giuridica _________________________________ 

3) che la cooperativa è iscritta all'Albo Regionale ex L.R. 39/1993 o al corrispondente Albo competente per Territorio di 

appartenenza (Regione diversa o Paese U.E.) al n.   ____ del ______ , ovvero al seguente albo 

___________________________________________________________; 

4) di aver preso esatta cognizione dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua 

esecuzione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara 

e nel capitolato speciale d'appalto; 

5) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali, 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 eseguita la prestazione; 

6) di avere  preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della prestazione sia sulla determinazione della propria offerta e 

di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 

7) che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per l’adozione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro 

in attuazione del D. Lgs. 81/2008 nonché degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti e 

accordi locali vigenti nel luogo sede dell’appalto; 
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8) di avere la disponibilità del personale necessario per l'esecuzione del servizio; 

9) di trovarsi nella seguente posizione con riferimento alle norme della Legge 12.03.1999 n. 68: (barrare la voce che 

interessa): 

� l’impresa/società non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle 
dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; 

� di essere in regola con le disposizioni di cui alla L. 12.03.99 n. 68 (ditte/società con almeno 15 dipendenti); 

10) barrare le caselle che interessano e completare (se ricorre l’ipotesi)  

� di non trovarsi, con nessun altro concorrente alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui 

all’art. 2359 del codice civile 

� che trattandosi di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate con le modalità e condizioni previste 

dagli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006 le imprese consorziate, in caso di aggiudicazione, che 

svolgeranno il servizio sono le seguenti: 

      ____________________________________________________________________________ 

� che le imprese consorziate, in caso di aggiudicazione, a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo è la seguente:  

       ____________________________________________________________________________ 

� di assumere l'impegno in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo alle 

associazioni temporanee o consorzi; 

� e relativamente a questi ultimi consorziati riconosce e si impegna a rispettare il divieto di partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma;  

� che in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione non possono essere diversi da quelli indicati 

(nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito); 

11) che l’Impresa è in regola con gli adempimenti in materia di regolarità contributiva e che gli Enti (INPS – INAIL)  

preposti al  rilascio della relativa certificazione (documento unico di regolarità contributiva) e presso i quali sono attive 

le seguenti posizioni previdenziali ed assistenziali, sono i seguenti (indicare numeri di  posizione assicurative e sede 

zonale in cui ha sede l’attività principale dell’impresa): 

- INPS           - Posizione  n. ___________________  sede di _________________________   

- I.N.A.I.L.     – Posizione n.  ___________________  sede di __________________________ 

- Numero dipendenti da impiegare nell’attività: _____________________________________ 

- Tipologia/settore di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali, 
comparativamente più rappresentative, applicato ai dipendenti: 
________________________________________________________________ 

 

12) Che relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 41 comma 1 del D.Lgs. 163/2006) l’impresa 

possiede i seguenti requisiti minimi: (barrare la voce che interessa): 

� il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre anni nella gestione di servizi nel settore oggetto della 
gara è pari a euro ________________________ IVA inclusa: 

 
- Anno 2008 - importo € _____________ 
 
- Anno 2009 - importo € _____________ 

 
- Anno 2010 - importo € _____________ 

 
 

� o, in alternativa (se il concorrente non è in grado di presentare il requisito di cui sopra sul fatturato globale 
d’impresa) la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 8 punto c. del bando di 
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gara è attestata dalle allegate n. _______ dichiarazioni originali bancarie di almeno due istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, attestanti la solidità economica 
del concorrente.   

 
13) Che la ditta ha svolto i seguenti servizi, identici in proprio o per conto di soggetti titolari di autorizzazioni al 

funzionamento rilasciate dai competenti organi, per un periodo continuativo non inferiore ad anni tre nell’ultimo 
quinquennio, dei quali almeno due nella gestione di strutture residenziali per anziani: 

a) denominazione Ente: ______________________ periodo di gestione dal ________al _________ tipo di Servizio: 

__________________________________________________ totale anni o mesi ______________ 

b) denominazione Ente: ______________________ periodo di gestione dal ________al _________ tipo di Servizio: 

__________________________________________________ totale anni o mesi ______________ 

c) denominazione Ente: ______________________ periodo di gestione dal ________al _________ tipo di Servizio: 

__________________________________________________ totale anni o mesi ______________ 

d) denominazione Ente: ______________________ periodo di gestione dal ________al _________ tipo di Servizio: 

__________________________________________________ totale anni o mesi ______________ 
 

14) di acconsentire, ai sensi  del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, al trattamento dei propri dati, esclusivamente ai fini della gara 
e dell’eventuale stipulazione e gestione del contratto. 

_____________________________                                   IL/I DICHIARANTE/I 
            (luogo e data) 

      __________________________ 
       (firma e timbro) 

 
 
 
 

AVVERTENZE 
Il presente modello di dichiarazione va compilo correttamente in ogni sua parte, barrando le parti che  interessano e 
contrassegnando  il quadrato  interessato.  
Il fogli del modello vanno uniti con l’apposizione di un timbro di congiunzione tra tutti i fogli e la firma del dichiarante. Se lo 
spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre il timbro di  congiunzione e firmare 
tutti i fogli. 
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito la l’istanza di 
partecipazione e contestuale dichiarazione devono essere sottoscritte da tutti i rappresentanti legali di ogni ditta 
intenzionata ad aderire. A tal fine, negli spazi  indicati per la sottoscrizione, dovrà essere indicato in forma leggibile il nome 
e cognome di ciascun  dichiarante con a fianco la relativa sottoscrizione autografa.  
Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000 la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove l'istanza venga 
presentata unitamente alla fotocopia di un valido documento d'identità del sottoscrittore. 


