
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.445/2000) 

Allegato n. 1 

 
 

 
 

 
 
 AL COMUNE DI  BUDDUSO’ 

Piazza  Fumu 
  07020 BUDDUSO’ (SS) 

 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICASENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI 

DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS. N. 50/2016 IN MODALITA’ TELEMATICA SUL PORTALE SARDEGNA 

CAT PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L’AUTONOMIA DEGLI ALUNNI 

DISABILI - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI BUDDUSO’- A.S. 2018/2019. 

CIG: Z482691ACE 

 

 

 

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

……………………..……. a ……………………………………………………………….……….. Prov………………………………. residente 

nel Comune di ...…………………................................. prov .…............................... via 

……………………………………………………………………………….n. ...……………………… in qualità di 

………………………………………………………………………………………………………. della società 

………………………………………….…………….………………………………………………con sede legale in (via, n.civico, 

città, prov.) ………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 

partita IVA ……………………………………..………..codice fiscale …………………………………………………………… 
 

telefono…………………………fax e-mail……………………………………………………………… pec 
……………………………………………………………………………… 

 

codice attività …………………………………………………….………sede amministrativa in (via, n.civico, 

città, prov.)…………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

telefono………………………..fax …………………………..e-
mail…………………………………………………..………….pec………………………………………………………………………………
…….. 

 

Rivolge istanza di partecipazione alla gara indicata in oggetto come: 
 

 Impresa singola 
 
Società  



 
 

Oppure 
 

(nel caso di partecipazione da parte di soggetti diversi da “impresa singola” o Società dovranno essere compilati i di 
sotto indicati prospetti) 

Cooperativa Sociale o Consorzi di Cooperative; 
 

Capogruppo - Mandataria di un RTI costituendo o costituito, di tipo  

orizzontale verticale misto 

 
 
 

 
Denominazione Mandataria e Ditte componenti l’R.T.I. 

(N.B. la Mandataria, nel caso di RTI di tipo orizzontale o misto deve eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria) 

% di esecuzione 

attività 

1   

2   

3   

4  
 

 

5   

% totale esecuzione attività (il totaledeveraggiungere100%)  

 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR445/2000,e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

D I C H I A RA 
 

1.Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di……………………………………………………. per la seguente attività …………………………………..………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………….e che i dati sono i seguenti: 
 

 Numero di iscrizione……………………………………………………………………………………… 
 

 Data iscrizione …………………………………………………………………………………………….. 
 

 Durata della ditta/data termine ……………………………………………………………………. 
 

 Forma giuridica ……………………………………………………………………………………………. 
 

 Codice ISTAT …………………………………………………………… 
 

 Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)non ancora costituito:  

 la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento; 

 la domanda deve contenere impegno a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione 

esplicita della capogruppo, e l’impegno in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina 

prevista all’art. 48 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituito: 

    1.  indicare la denominazione della capogruppo; 



2. di essere abilitato ad impegnare l’impresa; 

 

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti soggettivi di 

ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e a tal fine  

DICHIARA: 

    1.  di non trovarsi in una delle situazioni che sono causa di esclusione dalla gara, indicate dall’art.80 del 
D.Lgs.n.50/2016; 
  
Dichiara inoltre: 
 

1 Di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS e l’INAIL e di essere in regola con 

i relativi versamenti; 

2 di applicare a favore dei dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro del settore competente e dagli accordi integrativi provinciali ed aziendali vigenti; 

    3 Di possedere idoneità finanziaria ed economica, comprovata da almeno due istituti di credito al fine 
dell’assunzione della prestazione in oggetto; 
   4 Di possedere la capacità economica e che il fatturato globale dell’impresa nel settore analogo al 
servizio oggetto della gara realizzato negli ultimi tre esercizi (2015/2016/2017) e per ogni singolo anno è di 
importo pari all’importo posto a base di gara; 

5 Di possedere capacità tecnica comprovata da esperienza almeno  triennale 
consecutiva in servizi oggetto dell’appalto in quanto ha gestito negli ultimi tre anni i servizi di seguito indicati: 

 

 
Descrizione dell’attività Ente appaltante Durata del servizio 

descrizione sintetica del 
servizio svolto 

denominazione dell’ente presso il 
quale si è svolto il 
servizio 

Indicazione del 
periodo 

 
Dal ………… al ………. 

 
Descrizione dell’attività Ente appaltante Durata del servizio 

descrizione sintetica del 
servizio svolto 

denominazione dell’ente presso il 
quale si è svolto il 
servizio 

Indicazione del 
periodo 

 
dal…………al………. 

 
Descrizione dell’attività Ente appaltante Durata del servizio 



descrizione sintetica del 
servizio svolto 

denominazione dell’ente presso il 
quale si è svolto il 
servizio 

Indicazione del 
periodo 

 
dal…………al………. 

 
 
 

 6 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 10 Legge n. 575/1965 
(Disposizioni antimafia); 

 7 Che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non si sono verificate cessazioni dalle 
cariche societarie; 

ovvero 
 che nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalle cariche societarie sopra 

indicate i seguenti soggetti: 
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 8.che ai sensi e per gli effetti della legge 18/10/2001 n.383, l’impresa non si è avvalsa dei piani 

individuali di emersione (ovvero, qualora ricorra l’ipotesi, che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di 
emersione di cui alla legge 18/10/2001 n. 383 ma che il periodo di emersione si è concluso); 

 9.di impiegare personale in possesso di titoli di studio definiti all’articolo 15 del capitolato speciale 
d’appalto; 

 10.di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, del costo del lavoro individuato in base ai valori 
economici deducibili dalla contrattazione collettiva 

 11.di aver correttamente adempiuto all’interno della propria impresa agli obblighi della sicurezza 
derivanti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.  e di essere in possesso di un proprio documento di valutazione dei 
rischi e di aver provveduto alla nomina di un responsabile del sevizio di prevenzione e protezione ai sensi 
del citato D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

 12.di essere in regola con tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti in materia di lavoro, 
assicurazioni sociali e previdenziali e sicurezza sul luogo di lavoro; 

 13. di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta economica, di tutti gli oneri da sostenere per 

assicurare un regolare svolgimento del  servizio (personale, assicurazioni ecc.). 

 14. che i dati di posizione assicurativa sono i seguenti: INPS, INAIL specificando la sede di appartenenza, 
il tipo di contratto applicato e la dimensione aziendale (numero di dipendenti): 

I.N.P.S., matricola azienda n.                 sede di           via                             cap.                
   I.N.A.I.L., codice ditta n.                      sede di                                  via          cap  
___________________________________________________________________ 

15. di essere disponibile ad iniziare il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto; 
 16.di essere disponibile ad accettare proroghe, interruzioni, aumenti o diminuzioni dell’entità del 

servizio, in base al numero di alunni disabili residenti, bisognosi di assistenza; 
 17 di poss e der e o  i m p e g n a r s i  a  stipulare copertura assicurativa che garantisca congrua copertura 

per eventuali danni che potrebbero verificarsi a terzi o ai propri dipendenti; 

 18. di accettare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel bando di gara e nel Capitolato d’oneri; 

 19.che la pec per l’invio delle comunicazioni è la seguente:     
 20.di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs 30/6/2003 n. 196, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 



 
 

 
………………………………………………… 

(luogo e data) 

 

 
 

             Timbro e Firma 
 
         -----------------------



Ogni pagina del presente modulo deve essere corredata dal timbro e firma del legale rappresentante 
 

Note per la compilazione 

1.    E' vietato modificare il testo delle dichiarazioni riportate nel presente modulo, ma è possibile aggiungere 
righe ove necessario per inserire quanto richiesto e per poter completare le descrizioni; 

2. Qualora ritenuto opportuno è possibile i n t e g r a r e  il presente modulo con ulteriori 
dichiarazioni/documentazione, purché gli stessi siano identificabili attraverso l’apposizione di inequivocabili 
richiami; 

3.     Allegare la carta d’identità del dichiarante.  
 
 
 

 
 


