
 

ALLEGATO B 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DEI “SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DOMICILIARI PER ANZIANI, MINORI, DISABILI E PER NUCLEI 
FAMIGLIARI IN STATO DI BISOGNO” DEL COMUNE DI DOLO 

QUINQUENNIO 01.01.2012 – 31.12.2016 

C.I.G. 3132424E0B 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P. R. 445/2000 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ nato/a 
il _______________________________ a ____________________________________________________ 
C.F._____________________________residente in __________________________________________ 
Via ____________________________________________ n. ________ cap _________________  
consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  per  il  caso  di  dichiarazione  mendace,  così  come stabilito 
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in 
materia di appalti pubblici 

DICHIARA 

� di essere legale rappresentante, con la qualifica di ________________________________________ 
_______________ (indicare la qualifica del legale rappresentante. all’interno dell’impresa) dell’impresa 
_________________________________________________________________________________ 
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) con sede in 
____________________________________ Via __________________________________ n._____ 
cap ________, con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in ________________________ 
___________________________________ Via ___________________________________________ 
n. ____ cap. ________ Camera di Commercio di ___________________________ iscritta con il 
numero Repertorio Economico Amministrativo __________________ il __________oggetto sociale o 
attività ____________________________________________ C.F. ___________________________ 
e P. I.V.A. _____________________________ n. tel. ___________________ n. fax ______________ 
e-mail ______________________________________________________________ Codice Cliente 
INAIL n._____________________ presso la sede di _______________________________________ 
Matricola INPS n._________________________________ presso la sede di 
____________________________________________ (nel caso di più sedi indicarle tutte);  

���� di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le condizioni stabilite nel bando di 
gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nel vigente regolamento per la disciplina 
dei contratti del Comune di Dolo;  

���� (solo per le società) : che i soci, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con potere di rappresentanza 
attualmente in carica sono i seguenti:  

cognome e nome nato/a a  il data Residente a Prov. Carica ricoperta 
      
      
      
      
      
 



 

���� (solo per le imprese individuali ): che il titolare attuale è il seguente:  

cognome e nome: ____________________________________________________________ nato/a 
a __________________________ il ___________________ residente a _______________________ 

���� (per tutte le imprese):  che i direttori tecnici attualmente in carica sono i seguenti:  

cognome e nome nato/a a  In data Residente a Prov. Carica ricoperta 
     Direttore tecnico 
     Direttore tecnico 
     Direttore tecnico 
     Direttore tecnico 
     Direttore tecnico 
 

����  che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono i 
seguenti:  

cognome e nome nato/a a  In data Residente a Prov. Carica ricoperta 
      
      
      
      
      
 

���� che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art.38, c.1, del D.Lgs. 
163/2006 e .s.m.i.;  

���� che l’impresa rappresentata (barrare la casella che interessa ai fini del comma 1. lettera m-quater 
dell’art.38 del D.Lgs.163/2006) 

O  non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 del C.C. rispetto ad alcun soggetto ed 
  ha formulato l’offerta autonomamente; 

O  dichiara di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
  trovano, rispetto alla concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del C.C. e di 
  aver formulato l’offerta autonomamente; 

O  dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
  trovano, rispetto alla concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del C.C. e di 
  aver formulato l’offerta autonomamente; 

���� di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla 
scadenza del temine per la presentazione dell’offerta;  

���� (contrassegnare l’opzione prescelta tra le seguenti ipotesi):  
o di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art.17 

della L.12.03.1999, n. 68;  
in alternativa 

o che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15 ovvero tra 15 e 35 e non avendo 
proceduto – successivamente al 18.01.2000 – a nuove assunzioni;  

 
�         di essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;  



� (contrassegnare l’opzione prescelta tra le seguenti ipotesi):  
o di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE), previsti dalla L.18.10.2001, n.383;  

 
in alternativa 

o di essersi avvalso dei piani  individuali di emersione (PIE), previsti dalla L.18.10.2001, n.383, dando 
però atto che gli stessi si sono conclusi;  

 
�        che l’impresa non è incorsa nei due anni precedenti alla gara nei provvedimenti previsti dall’art.44 del 
D.Lgs. 25.07.1998 n.286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;  

�         che l’impresa ha preso piena conoscenza di tutte le condizioni contrattuali e degli oneri connessi che 
possono influire sulla formulazione dell’offerta e di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire 
sull’esecuzione dei servizi;  

� di impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicataria del servizio ad avere improrogabilmente, alla data di 
consegna del servizio, la proprietà o la disponibilità giuridica, da mantenere per tutta la durata dell'appalto, di 
una sede operativa entro un raggio massimo di 25 chilometri, dalla sede del Comune di Dolo, calcolato 
secondo il percorso più breve della viabilità ordinaria, prevedendo un servizio di segreteria telefonica e un 
servizio fax attivi per l'intera giornata e per l'intera settimana, pena la decadenza dell'aggiudicazione; 

� che, in caso di aggiudicazione, prima della firma del contratto, eleggerà domicilio nel territorio della 
Provincia di Venezia (solo nel caso in cui detto domicilio non sia già stato eletto); 

� di aver realizzato un fatturato globale d’impresa complessivo nel corso degli ultimi tre esercizi (2008-2009-
2010) non inferiore a € 1.500.000,00 (iva esclusa); 

(in caso di R.T.I o consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti ,il requisitori capacità economico finanziaria 
dovrà essere posseduto per almeno l’80% dal soggetto designato quale capogruppo o mandatario e per almeno il 20% 
da ciascun concorrente consorziato o raggruppato, indicato come esecutore del servizio fermo restando che il 
costituendo o costituito raggruppamento o consorzio ordinario dovrà possederlo nel suo complesso per almeno il 
100%. Per i consorzi stabili il requisito deve essere posseduto nel suo complesso per almeno il 100%  dai consorziati 
esecutori) 
 

� di avere realizzato, nell’ultimo triennio (2008-2009-2010), per servizi uguali a quelli oggetto 
dell’affidamento, con particolare riferimento a quello di assistenza domiciliare, per conto di pubbliche 
amministrazioni, un importo complessivo, per ciascun anno, non inferiore ad 1/3 dell’importo a base d’asta, 
ovvero €.307.526,33; 

(In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti, l’importo relativo ai servizi analoghi nel 
settore oggetto di gara realizzato negli ultimi tre esercizi dovrà essere posseduto nel suo complesso per almeno il 100% 
dai concorrenti consorziati raggruppati o raggruppandi indicati come esecutori del servizio e  per almeno il 50% dovrà 
essere posseduto dalla capogruppo o mandataria)  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 
�       di possedere un organico nell’ultimo triennio 2008-2010 con almeno 8 addetti a servizi identici a quelli di 
gara, comprendendosi nell’organico tutte le professionalità specifiche per lo sviluppo delle attività. 
 
� di essere in possesso di un sistema di gestione qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001, in 
corso di validità, riferito all’oggetto del presente appalto. 
(In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti, tale requisito deve essere posseduto 
dall’impresa del raggruppamento o del consorzio che eseguirà l’appalto); 
 



� (contrassegnare l’opzione prescelta tra le seguenti ipotesi):  

o di aderire al Consorzio (indicare denominazione del consorzio) ______________________ 
____________________________ la cui tipologia è    _____________________________  

ovvero 

o di non aderire ad alcun consorzio; 

�      (per le Società Cooperative e per i Consorzi d i Cooperative)  di essere iscritta all’Albo Nazionale delle 
Cooperative;  

� per i Consorzi: che la tipologia del consorzio è la seguente:  
o Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della L.422/1909 (art.34, c.1, lett. 

b) D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;  
o Consorzio fra imprese artigiane ai sensi della L.443/1985 (art.34, c.1, lett. b) D.Lgs.163/2006 e 

s.m.i.;  
o Consorzio stabile (34, c.1, lett. c) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

�       che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti : 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
ovvero 

 
� che il consorzio intende eseguire in proprio l’appalto. 

 
�        che i consorziati che eseguiranno i servizi  sono:  

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

�        Di attuare a favore a favore dei lavoratori dipendenti e, se Cooperative, a favore dei soci, almeno le 
condizioni retributive, contributive ed assicurative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i 
lavoratori delle cooperative del settore socio-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, firmato dalle 
rappresentanze sindacali di categoria o Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro di categoria 

ovvero 
�  contratto applicato ________________________________________________________________; 

 

�  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore 
dei lavoratori, secondo la legislazione vigente. A tal fine: 

� Allega il DURC specifico per la presente procedura 
� Rende noto i seguenti dati: 

o Dimensione aziendale:     [] da 0 a 5 lavoratori    [] da 6 a 15 lavoratori                   
[]  da 16 a 50 lavoratori          [] da 51 a 100 lavoratori        [] oltre 100 lavoratori 

o INPS: presso la sede di __________________matricola n._____________ 
o INAIL: presso la sede di _________________________________________ 

codice cliente __________________________ PAT _______________________ 
o contratto di lavoro applicato ___________________________________________ 

 
� di non essere coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della 
segretezza delle offerte; 



� che non sussistono cause ostative a contrarre con una Pubblica Amministrazione e gli amministratori non 
sono soggetti a sanzioni o misure cautelari di cui all’art. 13 del D.Lgs 231/2001; 

� che non sussistono alcuna delle cause ostative alla stipulazione del contratto di cui all’art.10 L.575/65 nei 
confronti dell’impresa e degli altri soggetti previsti dall’art.2 comma 3 del DPR 252/98; 

� di non aver subito la risoluzione di un contratto nell’ultimo triennio (2008-2010) per inadempienze, violazioni 
contrattuali o altre cause; 

� che in caso di aggiudicazione provvederà ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della legge 
n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto; 

� Il Referente Responsabile di cui all’art. 12 del Capitolato è _______________________________________ 

� Il Responsabile del Coordinamento Operativo di cui all’art.13 del Capitolato è ________________________ 

� Il Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione è _________________________________________ 

� Il Responsabile della Privacy è _____________________________________________________________ 

� Che si impegna a rispettare, nel trattamento dei dati in esecuzione del servizio, le norme del 
D.Lgs.30/06/2003 n.196;  

� Indirizzo della sede operativa ______________________________________________________ 

� Di autorizzare il Comune di Dolo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 163/2003 

� I seguenti recapiti ai quali potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti: 
o Fax n._________________________________ 
o Mail___________________________________ 

 
� Di autorizzare il Comune di Dolo – Settore Servizi Sociali di adempiere agli obblighi di comunicazione 
previsti dal D.Lgs 20 marzo 2010 n. 53 e s.m.i. e dal comma 5 bis dell’art.79 del D.Lgs 163/2006 attraverso fax al 
seguente numero di FAX ________________________________________. 

 (data e luogo) __________, ________  

________________________________  

(firma leggibile e per esteso)  

 

Nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti o Consorzi ordinari  l’autocertificazione  dovrà  
essere  presentata, da tutte le imprese raggruppate o consorziate.  

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 


