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Alla Comunità Montana 
Aventino Medio Sangro,  
Loc. Quadrelli  
66017 Palena 

 
 

  
Allegato documentazione amministrativa       

Busta 1 

 
 
Oggetto: Domanda per affidamento servizi sociali associati del P.D.Z. annualità 2012-

2013 – Ambito sociale n. 20, “Aventino”. 
 
CIG _________________ 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________nato/a a ______________________il 

______________________ residente in via       __________________________________ 

n.____________ città ___________________________ provincia __________________ 

Cap__________________________ codice fiscale________________________________________ 

Telefono ___________________fax __________________e-mail ___________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell'Impresa________________________________con sede in 

via _______________________________________ n.________ città _______________________ 

provincia _____________cap_____________ codice fiscale _______________________________ 

Partita IVA _________________________natura giuridica ________________________________ 

Telefono ______________fax _____________________indirizzo e-mail  _____________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla gara in oggetto (cancellare la parte che non interessa)  

- come impresa singola  

- come capogruppo / mandante delle seguenti imprese riunite: 



 2 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle relative sanzioni  penali alle quali va incontro ai 

sensi dell'art.76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n.445 del 28.12.00, nel caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi,  

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del suddetto Testo Unico quanto segue: 

a) - di aver preso visione e di accettare tutte le prescrizioni e quanto previsto nel capitolato e nel 
bando di gara; 
b) - di aver preso visione del Piano di zona dei servizi sociali 2011-2013 dell’Ambito territoriale 
sociale n. 20 Aventino;  
c) di essere iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura per l’attività oggetto della gara, del numero, della data di iscrizione, dei  nominativi 
del titolare o dei legali rappresentanti o persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente 
l'impresa, di tutti i soci per le società in nome collettivo, di tutti i soci accomandatari per le società 
in accomandita semplice; con  la precisazione che nei confronti dell'impresa non siano intervenute, 
negli ultimi cinque anni, dichiarazioni di fallimento, ammissione in concordato, amministrazione 
controllata; 
il titolare o legale/i rappresentante/i o persona/e  delegata/e a rappresentare ed impegnare 
legalmente l'impresa è/sono: 
 
1.Sig. __________________________________nato a____________________________________ 
il_________________________________ residente in ___________________________________ 

2. Sig.__________________________________nato a____________________________________ 
il_________________________________ residente in ___________________________________ 

3. Sig.__________________________________nato a____________________________________ 
il_________________________________ residente in ___________________________________ 

4. Sig.__________________________________nato a____________________________________ 
il_________________________________ residente in ___________________________________ 

 

d) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente; che nei suoi confronti non sia in 
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corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, e che non versi in stato di 
sospensione dell’attività commerciale; 
e) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per 
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari. Il titolare per le 
imprese individuali, i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, tutti i soci 
nel caso di società in nome collettivo e tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza 
legale negli altri casi, dovranno presentare, ognuno per  proprio conto, detta dichiarazione 
sostitutiva; 
f) che nell’esercizio della propria attività professionale non si è incorsi in alcun errore grave, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 
g) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e dei 
contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi INPS ed INAIL a favore dei lavoratori, con la 
indicazione del Comune di iscrizione e del relativo numero di posizione presso l’INPS e L’INAIL e 
del CCNL adottato dall’impresa;  
h) di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste 
per l’ammissione alle gare di appalto; 
i) che ai sensi della L.55/90 e successive modifiche e integrazioni, non sussistono, a carico dei 
soggetti ivi indicati, provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi all'assunzione dei 
pubblici contratti; 
l) di non aver alcuna situazione di controllo giuridico con altre imprese partecipanti alla gara a 
norma degli artt. 2359 e segg. del C.C.;  
m)  ai sensi della legge 68/99: (cancellare la parte che non  interessa) 
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
12.03.1999 n.68 e di aver ottemperato alle norme della predetta legge;  
oppure 
- di non essere soggetta agli obblighi di cui all’art.3 della legge 12.03.99 n.68 che disciplina il 
diritto al lavoro dei disabili; 
n) di essere in regola con la normativa vigente sulla sicurezza del lavoro (Decreti legislativi nn. 
81/2008 - 494/96 e 528/99); 
o) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata una sanzione interdittiva a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ai sensi della lett. c) – 
comma 2 – dell’art. 9 del D.Lgs 8.06.2001 n.231; 
p) di impegnarsi a fornire le prestazioni anche in pendenza della sottoscrizione del contratto; 
q) per le cooperative e i consorzi di cooperative di essere iscritti rispettivamente alla sez. A e alla 
sez. C nell’Albo Regionale della cooperazione sociale di cui alla L. n. 381/91 e all’Albo Nazionale 
della cooperazione sociale. 
r) di garantire l’applicazione delle condizioni normative e retributive dei contratti collettivi di 
lavoro nazionali ed integrativi territoriali e delle norme in materia di previdenza ed assistenza nei 
confronti di propri dipendenti e di tutto il personale occupato nelle prestazioni oggetto del 
contratto; di provvedere al pagamento puntuale delle competenze agli operatori; di garantire nei 
limiti del possibile l’impiego di personale locale e la continuità del rapporto di lavoro con gli 
operatori impiegati nel precedente anno/periodo di attività in servizi analoghi affidati dalla 
Comunità Montana; 
s) che nell’ultimo triennio 2008/2010 ha conseguito un fatturato globale superiore ad € 
2.500.000,00. (In caso di ATI tale requisito può essere posseduto cumulativamente dalle associate). 

t) - che nell’ultimo triennio 2008/2010 ha conseguito un fatturato specifico nel settore famiglia, 
infanzia ed adolescenza, anziani e disabili superiore ad € 1.000.000,00 riferito a  contratti assunti da 
Enti pubblici. (In caso di ATI tale requisito può essere posseduto cumulativamente dalle associate). 
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Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della 

legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le predette dichiarazioni vengono rese. 

 

Allega copia fotostatica nitida non autenticata del seguente documento di identità del sottoscritto, 

in corso di validità:  _______________________________________________________________ 

ai sensi dell'art. 38 comma 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa  approvato con D.P.R. n. 445 del 28.12.00. 

 

Luogo e data, 

                                                                                                     IL DICHIARANTE 

        ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Importante:  

- Il presente modulo deve essere sottoscritto in ogni pagina, pena esclusione dalla gara e 

deve essere regolarmente compilato barrando le parti che non interessano; 

- Se per la compilazione lo spazio a disposizione è insufficiente si possono inserire dei fogli 

aggiuntivi controfirmati; 

- In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi, la domanda e le relative 

dichiarazioni sostitutive dovranno essere presentate, a pena di esclusione dalla gara, da 

ciascuna impresa associata o consorziata. 

 
 


