
Allegato b) 
 
 
 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 18 
APRILE 2016, N. 50 E s.m.i. ATTRAVERSO RDO IN ME.PA. PER APPALTO SERVIZI 
SCOLASTICI INTEGRATIVI A.S. 2018/2019. – DICHIARAZIONE REQUISITI PER 
PRESENTAZIONE OFFERTA. 
 
 
Il sottoscritto 
………………………………………………………………………………………………………… 
Nato a …………………………………. Prov………. il …………………………………………….. 
C.F. …………………………... residente nel Comune di …………………………………………… 
Prov. …………………………Via/Piazza………………… n. ……………, nella qualità di: 
□ Legale Rappresentante 
□ Procuratore, giusta procura generale/speciale in data …………………… a rogito del notaio 
…………………………………………………… rep. n. ……………………. che si allega in 
originale o in copia conforme Dell’impresa 
………………………………………………………………………………………………………… 
con sede legale nel Comune di …………………………………..…Prov. ………………………….. 
Via/Piazza ………………………………….. n. …………. 
Codice Fiscale …………………………Partita IVA …………………………… 
Ai fini della presentazione dell’offerta nella procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. attraverso RDO in ME.PA. per appalto servizi scolatici 
integrativi Comune di Mortegliano; 
Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., in nome e per conto del soggetto 
sopra indicato, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 
e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che qualora dal controllo 
emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione della 
ditta che ha partecipato alla gara e alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti; 
 

DICHIARA 
 

A) i seguenti dati generali dell’impresa: 
Ragione/denominazione sociale 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Forma giuridica 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Sede legale in ……………………………………….…… via/piazza ……………….……n. ……… 
CAP ………………… tel. ………………………… fax ……………………………… 
e-mail ……………………………PEC ………………………………………………… 
Sede operativa in ……………………….………via/piazza …………………….………n. ………… 
CAP ……………tel. ……………………… fax …………………………… 
e-mail …………………………………… PEC ……………………………………………… 
Codice Fiscale ………………………………… Partita IVA ………………………………… 
Dimensione aziendale (se microimpresa, piccola o media impresa barrare la casella che interessa) 
□ Microimpresa (è l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo non superiore a 2 
milioni di euro); 
□ Piccola impresa (è l’impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo non superiore a 10 
milioni di euro); 



□ Media impresa (è l’impresa che ha meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 
milioni di euro); 
B) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura di ………………………………………………… per il tipo di attività corrispondenti 
all’oggetto della gara; 
C) (per le società cooperative): 
- che la Cooperativa è iscritta al n. ……………………………… dell’Albo Regionale delle 
cooperative sociali della Regione ……………………………. ; 
- che la Cooperativa è in regola con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al 
D. Lgs. n. 220/2002; 
D) che i legali rappresentanti della ditta e coloro che legittimamente possono impegnarla sono: 
(indicare i nominativi ed esatte generalità: in particolare per l’impresa individuale dovrà risultare il 
titolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per la società in accomandita 
semplice i soci accomandatari, per gli altri tipi di società o consorzi indicare i componenti del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 
procuratori generali, i soggetti membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, i soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, il socio unico persona fisica o il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci): 
 
Nome, Cognome e 
Codice fiscale 

Data e luogo di nascita Luogo di residenza 
(indirizzo completo) 

Carica ricoperta 

    
    
    
    
    

 
E) il/i direttore/i tecnico/i è/sono: 
 
Nome, Cognome e 
Codice fiscale 

Data e luogo di nascita Luogo di residenza 
(indirizzo completo) 

Carica ricoperta 

   Diretttore tecnico 
   Diretttore tecnico 
   Diretttore tecnico 
   Diretttore tecnico 
   Diretttore tecnico 

 
F) Eventuali persone con ruolo di legali rappresentanti della ditta e di coloro che legittimamente 
possono impegnarla o di direttori tecnici (vedi punti d ed e) cessate dalla carica nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara e carica ricoperta: 
 
Nome, Cognome e 
Codice fiscale 

Data e luogo di nascita Luogo di residenza 
(indirizzo completo) 

Carica ricoperta 

    
    
    
    
    

 
 



G) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; per quanto riguarda 
i motivi di esclusione di carattere penale che riguardano persone diverse dal legale rappresentante 
sottoscrittore della presente dichiarazione, si intende che la stessa è resa per quanto a conoscenza del 
sottoscrittore medesimo; 
H) che applica al personale impiegato nel servizio la normativa e gli accordi contrattuali vigenti 
quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza e in particolare 
applica al personale dipendente i seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro (barrare l’ipotesi che 
interessa): 
□ (in caso di dipendenti) 
…………………………………………………………………………………….………………… 
□ non vi sono dipendenti; in tal caso indicare con quale forma di collaborazione intende eseguire il 
servizio 
………………………………………………………………………………………………………… 
I) che l’impresa è in regola con gli adempimenti fiscali previsti dalla normativa vigente; a tal fine 
indica 
L’Agenzia delle Entrate competente per territorio: 
Agenzia delle Entrate di ………………………………………………… 
Ufficio competente ……………………………………………………… 
con sede a ……………………………………………………………….. 
Via/Piazza …………………………………n. ………...tel. …………………………………. 
J) che l’impresa è in regola con gli adempimenti e norme previste in materia di sicurezza sul lavoro 
dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
K) che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per garantire l’esecuzione dei servizi nel pieno rispetto 
delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro nonché gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti 
dalle leggi e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo sede dell’appalto; 
L) cha ha preso visione del “Capitolato speciale di appalto dei servizi scolastici integrativi” e che 
accetta incondizionatamente tutte le condizioni e modalità di espletamento del servizio; 
M) che è a conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sull’esecuzione del servizio stesso; 
N) che l’impresa è in possesso di idonea capacità economica e finanziaria per l’assunzione 
dell’appalto; 
O) che l’impresa è in possesso di idonea capacità tecnico- professionale, nonché delle attrezzature e 
del personale necessari ad eseguire il servizio secondo le modalità e i tempi determinati nel 
“Capitolato speciale di appalto del servizio di Doposcuola”; 
P) che allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto in oggetto, 
assume su di sé tutti gli obblighi, nessuno escluso, previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 
2010, n. 136, nel testo modificato dal D.L. n. 187/2010: 
a. di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., 
dedicati anche non in via esclusiva; 
b. di registrare su tale conto tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto; 
c. di effettuare tali movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, 
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, i 
quali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il C.I.G. relativo all’appalto in oggetto; 
Q) di essere in possesso delle seguenti certificazioni, di cui all’art.93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 
di cui si allega COPIA: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
In alternativa: 



- di non essere in possesso di certificazioni, di cui all’art.93 comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50. 
 
ULTERIORI DICHIARAZIONI 
Il sottoscritto dichiara infine: 
R) di accettare, come previsto dall’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, la ricezione di tutte le comunicazioni 
inerenti il procedimento di gara, ivi compresa l’aggiudicazione, al seguente indirizzo PEC: 
indirizzo e-mail PEC ……………………………………………… 
S) di impegnarsi ad eseguire tutte le prestazioni connesse all’appalto anche in pendenza di 
sottoscrizione del contratto, purché sia presentata la polizza assicurativa RCT e sia costituita la 
cauzione definitiva come stabilito rispettivamente dagli artt. 7 punto f) e 12 del capitolato speciale 
d’appalto; 
T) di mantenere valida l’offerta almeno 180 giorni a partire dalla scadenza fissata per la ricezione 
delle offerte; 
U) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a presentare l’originale dei documenti relativi ai dati 
dichiarati, non appena la Stazione Appaltante ne farà richiesta; 
V) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per la 
quale la presente dichiarazione viene resa; 
Z) qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la facoltà di 
accesso agli atti: 
□ di autorizzare 
□ di non autorizzare 
La Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 
alla gara. 
In caso di diniego all’accesso di parti dell’offerta tecnica ritenuti segreti tecnici o commerciali, deve 
essere presentata apposita dichiarazione nelle modalità indicate al punto 12 della Lettera di invito - 
Disciplinare di gara. Laddove non venga presentata la dichiarazione, la Stazione Appaltante 
procederà a consentire l’accesso dell’intera offerta tecnica. 
 
Luogo e data ………………………… 
 
 
 

………………………………………… 
                     (firma per esteso) 

 
 
 
ALLEGATI: 
- fotocopia documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore; 
- eventuali altri allegati citati nella presente dichiarazione (vanno specificati). 
 
 
 
N.B. Modalità di compilazione della dichiarazione: 
Nel caso in cui lo spazio predisposto non risultasse sufficiente, potranno essere allegate allo stampato 
pagine aggiuntive, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante, recanti il richiamo al paragrafo 
di riferimento. 


