
Allegato  B) 

 

Timbro della ditta 

 
AL COMUNE DI MIRTO 

Via Ugo Bassi, 1 

 

 

 

OGGETTO:  Domanda di partecipazione  e contestuale Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 75-76 

D.P.R. n. 445/2000 per l' affidamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione e di assistenza 

igienico-personale in favore di alunni diversamente abili  frequentanti le scuole di Mirto -  CIG:ZC420E23C7 

 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________ nato a 

_______________________________________________il_______________________________  

C.F.__________________________________________residente a _____________________indirizzo 

_________________________________n. civico ________cap ________nella sua qualità di legale 

rappresentante della Ditta_______________________________________________________________avente 

sede legale in____________________________via/Piazza_______________________________codice fiscale 

N.___________________________P. IVA N._________________________________recapito 

telefonico_________________________________PEC:_________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di partecipare  alla procedura di che trattasi per  l' affidamento dei servizi  di cui in oggetto. 

A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 

del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

a) di essere il legale rappresentante, con la qualifica di .................................................................... (indicare la 

qualifica del legale rappresentante all’interno dell'Ente/Società) dell' Ente/società 

..............................................................................................................................................................................

............................................................................. (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma 

giuridica) oggetto sociale .................................................................................... con sede legale in 

..............................................................................................................................................................................

................. indirizzo ...................................................................................... n. ............................... cap 

.......................... con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in 

................................................................................via .............................................................. n. ............... 

cap ...........................; 

b) di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. per attività conformi a quelle oggetto di gara e in 

particolare che l' Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. 

di________________________________________ e che i dati dell' iscrizione sono i seguenti: 

 

Numero di iscrizione  

 

Data di iscrizione  

 

MATRICOLA INPS________________________________________; 

MATRICOLA INAIL_______________________________________; 
 
c) l'inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
d) che la Ditta ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 

determinazione dell'offerta e sull'espletamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla 
comunicazione e di assistenza igienico-personale in favore di alunni diversamente abili frequentanti le 



scuole di mirto  e di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a 
tutte le disposizioni stabilite nel capitolato speciale d' appalto e nel vigente regolamento per l’esecuzione 
dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia del Comune di Mirto; 

e) che la Ditta è iscritta all' Albo Regionale di cui all' art. 26 della L.R. n. 22/86 (indicare gli estremi) 
___________________________________________, per la sezione DISABILI; 

f) di avere espletato negli ultimi tre anni i seguenti servizi aventi attinenza con l’aggiudicazione in oggetto: 
1. Ente appaltante……………..………………….……..durata…………………………...importo 

€……………….; 

2. Ente appaltante…………………..…………………..durata…………………………importo 

€……………….; 

3. Ente appaltante……………..………………………..durata……….……………………importo 

€……………….; 

4. Ente appaltante……………..………………………..durata…………………………importo 

€……………….; 

5. Ente appaltante……………..………………………..durata…………………………importo 

€……………….; 

6. Ente appaltante……………..………………………..durata…………………………importo 

€……………….; 
 

g) che le persone fisiche con potere di rappresentanza (1) e i direttori tecnici, attualmente in carica e/o cessati 
entro l’anno precedente, sono: 

 
Cognome  
e nome 

nato a in data carica ricoperta 
In carica 

   Rapp.te legale 
Direttore 
Tecnico 

 

      
      
      
      
      
      
      

h) che nei confronti dell’impresa e di tutte le persone fisiche sopra indicate non ricorre alcuna delle cause di 
esclusione previste all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero 
che:.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................; 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e/o di non essere 
assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupa non 
più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000; 

j) che l’impresa è consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, 
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione 
all’Autorità la quale, qualora ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della 
rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa 
documentazione, potrà disporre l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle 
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto. 

k) che l’impresa ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi in materia di sicurezza previsti 

dalla vigente normativa; 

l) che l’impresa ha tenuto conto, in sede di preparazione dell’offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e 

di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti in vigore nel luogo 

dove deve essere eseguita la fornitura; 
m) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 
n) che l’impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 

determinazione dell’offerta e sull’espletamento della fornitura oggetto dell’appalto; 
o) di essere in regola con tutte le disposizioni di legge vigenti in materia sotto specifica assunzione di 

responsabilità; 



 
Inoltre, ai sensi della legge n. 136/2010 sull' obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, 
1) L’impresa in caso di affidamento dell’appalto dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla suddetta legge. A tal fine si impegna: 
 a) ad utilizzare un conto corrente esclusivo bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste 

Italiane S.p.A., dedicato alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del 
presente appalto; 

 b) a comunicare al Comune di Mirto gli estremi identificativi del conto corrente di cui al punto precedente, 
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni dalla 
loro accensione; 

 
2) L’impresa dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Mirto risolverà il contratto in tutti i casi in cui 

le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A. 
Data,  .............................................................. 

Il Rappresentante legale 
 
 

................................................................ 
 

 

N.B. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con allegata copia del 
documento di identità e della documentazione autorizzativa per la carica 

 
SI ALLEGA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DEBITAMENTE FIRMATO DAL LEGALE 
RAPPRESENTANTE 
 

N.B. LE CASELLE NON BARRATE VERRANNO CONSIDERATE COME DICHIARAZIONI NON 
EFFETTUATE. 

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto 
che abbia interesse ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle 
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003; 
g) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Mirto (ME). 

 
_______________............................................................................................. 
 

 (1) Devono essere indicati: per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società i soci, il socio 

unico, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per le società in nome collettivo tutti i 

soci; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di società e i consorzi tutti i 

soggetti titolari di potere di rappresentanza. Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori. 

 


