
Allegato  A 

 

Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – QUALIFICAZIONE 
(in caso di raggruppamento temporaneo ,  consorzio ordinario o rete di imprese, una dichiarazione per 

ciascuna impresa partecipante) 

 

Autocertificazioni e dichiarazioni 
per l’ammissione alla procedura negoziata 

articoli 48, 80,  89 e 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  

Invito a rendere offerta per l’affidamento del servizio di assistenza all’autonomia 
personale scolastica per alunni diversamente abili. Periodo 01.09.2018– 31.07.2019- 

(C.I.G.: 75832610F2) 
 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, 
procuratore, altro) 

 

dell’impresa  

sede (comune 
italiano 
 o stato estero)   

 Cap:  Provincia    

 

indirizzo  Codice fiscale:  

PARTECIPA  ALLA  GARA  IN  OGGETTO COME   

 - concorrente singolo; 

 - mandatario, capogruppo di 
} 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 47 
e 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  - mandante in 

 - organo comune/mandatario di 
} 

rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art. 45, comma 2, 
lettera f), del decreto legislativo n. 50 del 2016;   - impresa in rete/mandante in 

DICHIARA  

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni 

mendaci di cui all’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 

 QUANTO SEGUE 

1) di possedere le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie idonee a garantire la corretta 

prestazione del servizio oggetto di affidamento; 

2) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la 

legislazione vigente; 

3) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi dei 

lavoratori secondo la normativa vigente; 

4)  di disporre di un coordinatore del servizio, con almeno 2 anni di esperienza nei servizi per disabili, in 

possesso dei requisiti specificati nel Capitolato Speciale; 

 
sig. ____________________________________________________________________________________; 
 
13) che gli operatori che verranno destinati ai servizi oggetto del presente appalto sono  in possesso delle 

qualifiche richieste nel capitolato speciale:  

sig. ____________________________________________________________________________________; 
 



sig. ____________________________________________________________________________________; 
 
sig. ____________________________________________________________________________________; 
 
sig. ____________________________________________________________________________________; 
 
sig. ____________________________________________________________________________________; 
 
sig. ____________________________________________________________________________________; 
 
sig. ____________________________________________________________________________________; 
 
sig. ____________________________________________________________________________________; 
 
sig. ____________________________________________________________________________________; 
 

(oppure allegare elenco) 

 
5) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta: 

a) degli obblighi derivanti dal C.C.N.L. di categoria e delle relative disposizioni in materia di 
retribuzione del lavoro, di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore;  
b) degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro, 
prevenzione infortuni, previdenza, assistenza e tutela dei dati personali previsti dalla vigente normativa (in 
particolare dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.); 
 

6) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del 
servizio e di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, il prezzo remunerativo e tale da consentire l’offerta 
prodotta, attestando altresì di aver effettuato una verifica della disponibilità del personale necessario per 
l’esecuzione del servizio nonché la disponibilità dei mezzi necessari ed adeguati all’entità e alla tipologia del 
servizio in appalto; 

7)  di essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti dei propri dipendenti; 

DICHIARA  

8) ai sensi dell’articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini della piena conoscenza ed efficacia 
delle comunicazioni previste dagli articoli 76 e 52 del predetto decreto legislativo: 

a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo: 

 - riportato all’inizio della presente dichiarazione; 

 - via/piazza/altro:  numero:  

  (altre indicazioni: presso / frazione / altro)  

  CAP  città:  provincia:  

b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

 - certificata (PEC):  @  

 - non certificata:  @  

 
- di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico 

designato quale capogruppo / mandatario / organo comune, ad uno dei recapiti indicati da quest’ultimo, 
si deve intendere estesa automaticamente anche alla presente impresa; 

 
9) che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 
6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli 
effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;  
 



10) di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera 
di invito, nel capitolato speciale d’appalto  e nella documentazione di gara; 
 
11) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del 
servizio, nonchè di eventuali maggiorazioni dei costi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del 
servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;  
 
 
12) con riferimento all’art.3 della L. n.136/2010 e s.m.i. (Tracciabilità dei flussi finanziari), che il conto 

corrente bancario o postale dedicato ai pagamenti della Pubblica amministrazione, da utilizzare per regolare i 

rapporti con la scrivente ditta, è il seguente : 

CODICE IBAN: 

                           

                           

 

 

DENOMINAZIONE BANCA O POSTE ITALIANE SPA: 

_______________________________________________________________________________ 
BANCA FILIALE 

 

PERSONE DELEGATE AD OPERARE DUL SUDDETTO CONTO CORRENTE. 
GENERALITA’ CODICE FISCALE 

 

  

  

  

  

  
 

La nostra impresa si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine a quanto dichiarato 

con la presente e chiede di non tener conto di eventuali modalità di pagamento, riportate sui documenti 

contabili, difformi dalla stessa. 

 

13) di acconsentire ed autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento 

n.679/2016, la Stazione appaltante al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con 

l'espletamento della gara; 

 
 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si autorizza 

espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, 

qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. Quanto ai requisiti tecnico-organizzativi la presente 

dichiarazione può essere sottoposta alla comprova ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. 163/2006. Ai sensi degli articoli 75 e 76 del 

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di essere consapevole dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione 

e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o 

contenente dati non più rispondenti a verità; 

 

 

 

_________________, lì ______________ 

timbro della ditta e firma del 

LEGALE RAPPRESENTANTE* 

 

 

 

 

 

*Allegare documento di riconoscimento in corso di validità 


