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ALLEGATO “1”   

          
SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  A RDO  CON RELATIVE DICHIARAZIONI 
 

AL SETTORE  SECONDO                                                    

COMUNE DI BISIGNANO  

pec: comune.bisignano.servsociali.istruzione@pec.it                                                   

 
                                                  ============================== 

  

        P.za V. Veneto n. 3      60020 CAMERATA PICENA 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, CON RELATIVE DICHIARAZIONI, 

ALLA PROCEDURA DI  RDO  SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER  AFFIDAMENTO SERVIZIO 

DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA ED ALLA 

COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE 

DELL'OBBLIGO DEL TERRITORIO COMUNALE  E PER  DEL SERVIZIO  

DI EDUCATORE PER LA SEZIONE " PRIMAVERA" ANNI SCOLASTICI 

2019/2020- 2020/2021. 

                          CIG: 8066270095  
 

Il sottoscritto ………………………………………………… nato il …………..……..……………..  

 

a………………….…….……..………(……) residente a ……………..…..………………….(…….)  

 

via ……..………………….……………………………………….. N. …., nella sua qualità di: 

 

□ Legale rappresentante 

□ Titolare 

□ Procuratore (procura n…………di rep. in data………………………………….. 

   del Dr…………………………………………………….. Notaio in ………………………… 

 

della ditta …………………………………………………..…………………….  

 

con sede legale in .………………………………………………………..(……)  

via ………….……….………………………………… N. ……..,  

codice fiscale ……………………………. partita Iva ……………………………….…..,  

codice di attività …………………………………, telefono n. ….. ……………….., telefax n.  

…. ……………………….., 

C H I E D E 
 

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA APERTA INDICATA IN OGGETTO  

Quale: (barrare per la scelta) 

 impresa singola 

 consorzio (barrare per  la tipologia)  

 Consorzio di cui al comma 2, lett. b) art. 45 D.lgs. 50/2016 (consorzi fra società di 

cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane); 

 Consorzio di cui al comma 2 lett. c) art. 45 D.lgs. 50/2016 (consorzi stabili); 
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 Consorzio di cui al comma 2, lett. e) art. 45 D.lgs. 50/206 (consorzi ordinari); 

 ditta consorziata esecutrice del servizio _________________________________________ 

 in associazione temporanea tra le imprese: 

- impresa capogruppo ____________________________________________________ 

- imprese mandatarie  ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

 

  Altro____________________________________________________________________ 

                                 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (recante il Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,   

 

DICHIARA SOTTO PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

Che i fatti, stati e qualità di seguito riportati, corrispondono a verità ed in particolare: 

  

1) che i dati relativi all’Impresa sono i seguenti: 

a) denominazione_______________________________________________________________; 

b) sede legale__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(indicare indirizzo completo; per le Società di altro Stato membro dell’Unione Europea non 

residente in Italia, indicare lo Stato estero ove ha luogo la sede legale dell’impresa e l’indirizzo 

completo); 

c) (eventuale) sede amministrativa__________________________________________________ 

(indicare indirizzo completo); 

d) telefono n.__________________________________________________________________; 

e) fax n°______________________________________________________________________; 

f) PEC:_______________________________________________________________________; 

g) Codice Fiscale:______________________________________________________________; 

h) Partita IVA:________________________________________________________________; 

                                                          

2) che l’Impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (per i soggetti di 

altro stato membro non residente in Italia, indicare i dati di iscrizione nel registro professionale o 

commerciale europeo, a norma dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs 50/2016) della provincia di 

__________________________ e che i dati di iscrizione sono i seguenti: 

a) numero di iscrizione_____________________________________________________; 

b) data di iscrizione________________________________________________________; 

c) durata della ditta/data termine_____________________________________________; 

d) forma giuridica_________________________________________________________; 

e) oggetto sociale____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________;    

 

3) che le persone titolari di qualifica/carica nell’Impresa predetta sono le seguenti (indicare i 

direttori tecnici, il titolare di impresa individuale, i soci di società in nome collettivo, i soci 

accomandatari di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società, institori o procuratori dotati di 

poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non siano solo di rappresentanza esterna 

dell’impresa, ove presenti): 
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Nome e 

Cognome 

Luogo e data di 

nascita 

Codice fiscale Residenza Carica e relativa 

durata 

     

     

     

     

 

Per i soggetti sopra indicati si ricorda l’obbligo della sottoscrizione della dichiarazione 

Allegato “B”. 

      

4) che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono 

le seguenti persone (indicare i direttori tecnici, il titolare di impresa individuale, i soci di società in nome 

collettivo, i soci accomandatari di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere 

di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, per gli altri tipi di società, institori o procuratori dotati di poteri decisionali 

rilevanti e sostanziali che non siano solo di rappresentanza esterna dell’impresa, ove presenti): 

Nome e 

Cognome 

Luogo e data di 

nascita 

Codice fiscale Residenza Carica e relativa 

durata 

     

     

     

     

 

Qualora NON vi siano soggetti cessati dalle cariche societarie di cui sopra indicare: “NON vi sono 

soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara”. 

Qualora sono presenti soggetti cessati dalle cariche societarie di cui sopra si ricorda l’obbligo della 

sottoscrizione della dichiarazione Allegato “B” per i soli  requisiti riferiti alle cause di esclusione 

previsti al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

Si precisa che ove i soggetti cessati siano irreperibili o non disponibili, il legale rappresentante 

può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/200 in cui affermi, “ 

per quanto a propria conoscenza”, il possesso dei requisiti richiesti, corredata dai dati 

anagrafici dei soggetti, utilizzando l’allegato B.   

 

5) che con riferimento alla presente procedura di RDO 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 pieno rispetto di tale normativa; 

 

6) che, con riferimento alla presente procedura di RDO, non ha presentato offerta in più di un 

raggruppamento o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento o 

consorzio; 

 

7) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui è stabilita. le posizioni assicurative e contributive esistenti in capo all’Impresa con 

riferimento all’INAIL e INPS, ai fini del DURC sono le seguenti: 

 

1 Tipologia del concorrente [ ] Impresa  [ ] lavoratore autonomo 

 

2 Contratto nazionale di 

lavoro applicato 
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3 INAIL Codice ditta: _________________________ 

posizioni assicurative territoriali: ___________________ 

Sede competente: _______________________________ 

4 INPS Posizione contributiva: ___________________________ 

Sede competente: _______________________________ 

 

 8) che l’Impresa ed i soggetti che la rappresentano e compongono non si trovano in alcuna delle 

cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, ed in 

particolare: 
 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; l’esclusione ha durata di una anno decorrente dall’accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

c) che non hanno 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; 

d) che non hanno 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; 

l’Ufficio territoriale competente per le verifiche è: ____________________________________ 
 

e) nei cui confronti, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. g), del D.Lgs. 50/2016, non risulta l’iscrizione 

nel casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 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; 

f) (barrare la casella di interesse) 

[ ] di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili cui alla legge 12    

marzo 1999 n. 68 

[ ] di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

alla legge 12 marzo 1999, n. 68. 

g) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 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 interdettivi 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; 

h) di non trovarsi, 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, dichiara: 

(barrare l’ipotesi che interessa):    

 

[ ] di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto 

ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

[ ] di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

[ ] di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dei soggetti che seguono che 

si trovano rispetto al concorrente in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e 

di aver formulato l’offerta autonomamente: 
1) ________________________________________________; 

2) ________________________________________________; 
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3) ________________________________________________; 

 

9) che l’Impresa non incorre nel divieto di cui all’art. 4 comma 33 del D.L. 138/2011 convertito in 

Legge 148 del 14/09/2011 riguardante le società che gestiscono servizi pubblici locali in virtù di 

affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica; 

10) che a carico dell’Impresa non sussiste alcun provvedimento interdittivo alla contrattazione con 

le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche previsto dall’art. 14 del D. 

Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

11) di non trovarsi nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis, comma 14, 

della Legge 383/2001 e s.m.i., in ragione del fatto: (barrare la voce che interessa) 

[ ]di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis della Legge 383/2001 

e s.m.i. 

ovvero in alternativa 

[ ]di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis della Legge 383/2001 e 

s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso; 

12) che l’Impresa rappresentata non incorre in alcuno dei divieti previsti dall’art. 48, comma 7, del 

D. Lgs. 50/2016; 

13) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori, valutando i costi specifici della propria attività; 

14) di aver preso conoscenza, in modo diretto delle condizioni della fornitura, in oggetto nonché di 

tutte le ulteriori circostanze di fatto e di luogo, sia generali che particolari, che possono aver influito 

sulla determinazione dei prezzi e che potranno incidere sull’esecuzione della fornitura dell’appalto 

medesimo; 

15) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare remunerativa l’offerta presentata; 

16) di aver preso piena conoscenza ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 

disposizioni, le clausole, le limitazioni e le responsabilità contenute nel bando di gara, nel 

Capitolato Speciale e negli altri atti facente parte della procedura; 

17) di mantenere valida, vincolante ed invariabile a tutti gli effetti l’offerta per un periodo di 180 

giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

18) nel caso di riunione di concorrenti, che l’impresa capogruppo svolgerà in misura maggioritaria 

la parte della fornitura richiesta calcolata in base all’importo desumibile dall’offerta la quale 

specifica le quote della fornitura ripartite tra le Società raggruppate; 

19) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, l’Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata o, se risultata 

aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata. La 

Stazione Appaltante dovrà darne segnalazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D. Lgs 50/2016, avrà la facoltà di 

escutere la cauzione provvisoria ed inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dal 

Comune di Bisignano ai sensi dell’art. 1456 codice civile; 

20) per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione 

della documentazione presentata inerente la gara in oggetto, autorizza l’inoltro delle 

comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC 

_________________________________________; 

21) (eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’impresa in quanto 

costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Albo nazionale delle società cooperative istituito 

presso il Ministero dello Sviluppo economico al n._______________________________________. 

22) si impegna a garantire il rispetto, da parte dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, 

limitatamente al rapporto oggetto del presente appalto e nei limiti della compatibilità, delle norme 

dettate dal citato D.P.R. n. 62/2013 nonché delle norme previste del Codice disciplinare integrativo 

predisposto dal Comune di Bisignano; 
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23) che per la ditta non svolgono, e non hanno svolto negli ultimi tre anni dalla data della presente 

dichiarazione, attività lavorativa o professionale dipendenti del Comune di Bisignano che versino 

nella situazione di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001; 

24) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 6 del DPR 

62/2013, di non trovarsi in conflitto di interessi, neppure potenziale, per quanto attiene il presente 

affidamento. 

25 che gli indirizzi degli uffici, nonché le PEC ove reperibili, per la verifica dei requisiti dichiarati 

sono:                   

 Ufficio Provinciale Lavoro competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto Legge n° 

68/1999: ____________________________________________________________________; 

 Tribunale competente ________________________________________________________; 

 Procura della Repubblica competente_____________________________________________; 

 Cancelleria fallimentare competente _____________________________________________; 

 

Il sottoscritto dichiara altresì  

A) 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; 

B) 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; 

C) 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; 

D) 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; 

E) 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; 

F) di conoscere le condizioni e le circostanze in cui il servizio bandito dovrà svolgersi; 

G) l'impegno 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, ai sensi 

dell’art. 50 del Codice dei contratti pubblici, 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; 

H) l’impegno a rendere disponibile un responsabile in loco, formalmente 

individuato, abilitato a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni 

derivanti dal contratto e dallo svolgimento del servizio; 

I) l’impegno, come disposto dall’art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in caso di 

aggiudicazione, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso 

banche o presso la società Poste italiane spa, dedicati alle commesse pubbliche e a darne 

comunicazione alla stazione appaltante, fornendo gli estremi identificativi dei conti 

correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

su di essi; 

J) ad essere consapevole che tutte le comunicazioni inerenti alla procedura avverranno 

esclusivamente a mezzo pec. 

 

 

- di essere informato che: 

 I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l’affidamento del presente 

appalto pubblico e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità 
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istituzionali dell’Amministrazione Comunale; 

 Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla citata normativa; 

l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del 

procedimento di gara e delle sue successive fasi contrattuali; 

 Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure 

informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche 

abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in 

volta individuati; 

 I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno 

essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile 

per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di 

conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di 

regolamento di cui al precedente punto i e secondo quanto previsto dalle disposizioni 

contenute nel D.lgs. n° 196/2003; 

 

- che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o richiesta di 

chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, elegge domicilio in 

……………… Via…………………….tel………………………fax……………………….. 

     

………………………, ……………….….(luogo e data della sottoscrizione) 

 

     Firma del legale rappresentante 

  

………………………………………………… 
N.B.:  

1. Questa domanda, con le relative dichiarazioni, va sottoscritta  e  corredata (pena esclusione dalla procedura) 

di una copia di idoneo documento di riconoscimento della persona che la sottoscrive 

2. In caso di associazione temporanea di imprese, sia già costituita che ancora da costituire, la presente 

dichiarazione deve essere presentata da ciascuna impresa associata, ognuna per la propria capacità di 

partecipazione alla gara; 

3. I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche 

attinenti alla gara stessa e saranno trattati conformemente a quanto previsto dalla lettera d’invito e dal D. lgs. 

196/2003. 

Note per la compilazione 

Si consiglia per la compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta lettura dello stesso, nonché del bando di 

gara e suoi allegati, nel caso emergessero dubbi in merito contattare il responsabile unico del procedimento. 

E’ vietato modificare il testo delle dichiarazioni riportate nel presente modulo ma è possibile aggiungere righe ove 

consentito per potere completare le descrizioni. 

Qualora ritenuto opportuno è possibile integrare il presente modulo con ulteriori dichiarazioni/documentazione, purché 

gli stessi siano identificabili attraverso l’apposizione di inequivocabili richiami. 

 


