
 

 

ALLEGATO “B” 

Spett.le Centrale Unica di Committenza 
c/o Unione di Comuni Monti della Laga 

Via Giorgio Romani 
64010 Torricella Sicura (TE) 

 
Oggetto:  partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio gestione integrata Asilo 

Nido – periodo 01.09.2016 /31.07.2018 

DICHIARAZIONE 

  
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

Nato/a   a    _____________________________ ____(______) il __________________________________ 

Residente a __________________________________(_____)  Via ____________________________n. ___ 

In qualità di legale rappresentante della Ditta/Consorzio/RTI ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _______________________________________________________( _____) 

Via _________________________________ n. __ Codice fiscale: _________________________________ 

P. IVA n. ________________________ Tel. ______________________ fax: _________________________ 

Mail _________________________________________ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, consapevole del fatto che  in caso di dichiarazioni mendaci 
verranno applicati ai sensi dell’art.76 dello stesso DPR le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti, uso o esibizione di falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità 

DICHIARA 

1- Di essere in possesso dell’autorizzazione al funzionamento per i servizi alla persona di cui all’art. 11 
della legge n.328/2000 (cfr per la Regione Abruzzo – LR n. 2/2005) 

2- Di essere iscritto nel registro delle imprese CCIAA per l’esercizio di attività analoghe all’oggetto di 
questa gara; 

3- Di essere iscritto all’albo/registro professionale o commerciale di categoria (in particolare per le 
cooperative sociali iscrizione all’albo regionale per la sezione A o C; 

4- Di aver preso esatta conoscenza  di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sullo svolgimento dei servizi e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

5- Di aver acquisito ed esaminato il Capitolato d’Oneri ed il disciplinare di gara e di accettarne 
incondizionatamente, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni e clausole  in essi contenuti; 
 
 



6- Di effettuare i servizi oggetto della concessione conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni 
di cui agli stessi atti di gara; 

7- Di aver effettuato il sopralluogo nei locali dove verrà svolto il servizio; 
8- Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.80 comma 1 del D.Lgs 

50/2016 e di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare 
con la Pubblica Amministrazione; 

9- Di avere ai sensi dell’art.83 capacità tecnica e professionale di almeno tre anni nel settore oggetto 
della concessione (elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni-importi – Enti affidatari) 

Servizio Periodo Importo Ente affidatario 
    
    
    
 

10- Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori; 
a) All’ INPS matr. azienda n°_________________ presso la sede di _________________________ 
b) All’INAIL codice ditta n° ________________ presso la sede di __________________________ 

11- Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 
12- Di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e se cooperativa, anche verso i soci) tutte le 

condizioni normative e retributive previste dal CCNL di categoria; 
13- Di assumersi ogni responsabilità ed oneri nei confronti della stazione appaltante e di terzi, nei casi di 

mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti 
coinvolti nella gestione dei servizi; 

14- Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto:  

a) □non assoggettata agli obblighi della legge n.68/1999 poiché 

_________________________________________________________________________ 

b) □adempiuto alle disposizioni della legge  n. 68/1999. 

15- Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 legge n.383/2001 e 
ss.mm.ii. 

16- Di non trovarsi nelle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile; 

17- □di partecipare alla gara in forma individuale e non contemporaneamente in consorzio o in altri 

raggruppamenti, 

□di non partecipare contemporaneamente in più di un raggruppamento o consorzio; 

18- di essere consapevole che la mancata osservanza del rispetto di quanto dichiarato costituirà motivo  
      di esclusione dalla gara. 
 
Luogo e data ______________________________ 
             
       FIRMA __________________________________ 
 
 
 
 



Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di essere 
informato che i dati personali acquisiti con lo stesso, verranno raccolti dal Comune di Campli allo scopo 
di adempiere a specifica istanza dell’interessato e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti 
al presente procedimento ai sensi del D.Lgs 196/2003. 
 
 Luogo e data ______________________________ 
             
       FIRMA __________________________________ 
 
Si allega copia fotostatica di un proprio documento di identità valido. 


