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ALL. B 
 
“Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa e soprattutto al fine di 
ridurre al minimo la possibilità di errore nelle dichiarazioni sostitutive, si invitano le ditte partecipanti alla gara a 
rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo che costituisce parte integrante e 
sostanziale del modello di domanda a cui è allegato. 
Si consiglia per la compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta lettura dello stesso, nonché del bando 
integrale di gara, del disciplinare e del capitolato speciale d’appalto, e nel caso emergessero dubbi in merito si prega di 
contattare l’ufficio in indirizzo, secondo le modalità previste dal bando di gara e dal disciplinare. 
Il presente modulo è predisposto al sol fine di semplificare la predisposizione delle dichiarazioni richieste 
dall’Amministrazione; nel caso emergessero incongruenze tra quanto ivi riportato e quanto stabilito dal bando integrale 
di gara, farà fede quanto riportato nel bando”. 

 
Al Comune di  

 
 
OGGETTO: Procedura di gara aperta per l’appalto del servizio di “Assistenza 

domiciliare ed educativa scolastica ed extra scolastica”  

 
(DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI) 

 

 

Il sottoscritto ____________________________ nato a ______________________ (______) 

il _______________ residente a __________________________________________ (____) 

in Via __________________________________________ n. ________ in qualità di 

___________________________________________________________________________, 

                                (titolare, Legale rappresentante, procuratore, mandatario, ecc. )  

dell’impresa ______________________________________________________ avente sede a 

_______________________ (______) in Via _____________________________ n. _____ 

C.F. _____________________________ Partita IVA _________________________________ 

 

Ai fini dell’ammissione alla gara in oggetto ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di 
dichiarazioni false e mendaci, con la presente 
 

DICHIARA 
 
  A) Di non rientrare nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163 del 2006; 
 
B) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 37, comma 7 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. 

che dispone testualmente: “E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di 
un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti”;  
 

C) di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti articolo 26, comma 1 
lettera a) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii; 

 
D)  di non avere a proprio carico provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’articolo 

14: “Disposizioni per il lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori” del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii.; 
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Agli effetti di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di lavoro:  
E) (barrare la casella corrispondente) 

� di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro irregolare ai sensi 
della L. 18.10.2001, n. 383 e successive modificazioni; 

� (ovvero) di essersi avvalsa di detti piani, ma che il periodo di emersione previsto si 
è concluso; 

F) barrare l’ipotesi che interessa 
 

Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2 ,  del D.Lgs. n.163/2006, che il 
concorrente non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 
nessun partecipante alla presente procedura di gara e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

oppure 
�   Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2 ,  del D.Lgs. n.163/2006, che il 
concorrente non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di 
soggetti che si trovano rispetto allo stesso , in una situazione di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 
�  Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2 , del D.Lgs. n.163/2006, che il 

concorrente è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di 
soggetti che si trovano rispetto allo stesso, in una situazione di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.  (N.B laddove ricorra 
questa ipotesi indicare di seguito il nominativo e la sede dell’altro concorrente)  
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................,  

 
Si allega alla presente dichiarazione la seguente documentazione: 
 
� copia fotostatica della carta di identità personale del dichiarante in corso di validità; 
 

N.B. Il presente modulo di dichiarazione dovrà essere compilato e sottoscritto con le 
stesse modalità, anche dalle imprese mandanti o consorziate indicate per 
l’esecuzione del servizio. 

  
La presente dichiarazione viene sottoscritta in data ____________________________ 

 

 

 

Firma 

________________________________ 


