
ALLEGATO  1 – DOMANDA E ULTERIORI DICHIARAZIONI 
 
 

BOLLO € 16,00 
Se dovuto, il pagamento dell’imposta di bollo va comprovato con la compilazione dell’Allegato E 
“Dichiarazione assolvimento imposta di bollo” 

 

 

Spettabile 

COMUNE DI OSTELLATO 

SERVIZI ALLA PERSONA 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di assistenza ed integrazione scolastica e servizi 

complementari in favore degli alunni disabili – periodo dal 01.07.2021 al 30.06.2024  CIG N.  
87411110FE 

 

Il sottoscritto 
_________________________________________________________________________  

nato il ___________________ a _________________________________ residente nel  

Comune di _____________________________ (……….) Stato _________________________  

Via/Piazza _____________________________________________________ n. _________ 

 
 in qualità di…____________________________________________________________ della  

Ditta (impresa esecutrice dell’appalto) 
____________________________________________________ avente sede legale in  

________________________________________________________________ nel Comune  

 

di ______________________________ (……….) Stato ________________ Via/Piazza  

_________________________________________________________ n. _________  

e-mail ._____________________________ PEC: __________________________________  

telefono n. __________________ Codice Fiscale __________________________________  

Partita IVA n. ________________________________ 

 
PASSOE  assegnato da A.N.AC.: _________________________________ 

DICHIARA 

DICHIARAZIONI IN MERITO ALLE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 di partecipare in forma singola ...................................................................................................................... 

 (qualora partecipi come raggruppamento, consorzio stabile, di imprese artigiane, di cooperative) 

di concorrere per le seguenti ditte (indicare denominazione, sede legale e partita IVA di ogni Ditta): 

Impresa ............................................................................................................................................................., 

prestazione ..........................................................................................................................................., ........ % 

Impresa .............................................................................................................................................................., 

prestazione ..........................................................................................................................................., ........ % 



Impresa .............................................................................................................................................................., 

prestazione ..........................................................................................................................................., ........ % 

Impresa .............................................................................................................................................................., 

prestazione ..........................................................................................................................................., ........ % 

Impresa .............................................................................................................................................................., 

prestazione ..........................................................................................................................................., ........ % 

 (nel caso di raggruppamento, associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): che, in caso 

di aggiudicazione, prima della stipula del contratto sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

all’impresa ...................................................................................................................… in qualità di 

capogruppo e precisa che le parti della prestazione e la rispettiva quota percentuale della prestazione che la 

capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire sono: (specificare il nome dell’impresa, la prestazione 

che andrà ad espletare e la rispettiva quota)  

Impresa .............................................................................................................................................................., 

prestazione ..........................................................................................................................................., ........ % 

Impresa .............................................................................................................................................................., 

prestazione ..........................................................................................................................................., ........ % 

Impresa .............................................................................................................................................................., 

prestazione ..........................................................................................................................................., ........ % 

Impresa .............................................................................................................................................................., 

prestazione ..........................................................................................................................................., ........ % 

 (nel caso di raggruppamento, associazione o consorzio o GEIE già costituiti): che i soggetti che 

costituiscono il raggruppamento/consorzio/GEIE parteciperanno allo stesso ed eseguiranno le prestazioni 

nella percentuale corrispondente alle seguenti quote ed a tal fine si allega l’atto con cui è stato conferito 

mandato speciale con rappresentanza:  

Impresa .............................................................................................................................................................., 

prestazione ..........................................................................................................................................., ........ % 

Impresa .............................................................................................................................................................., 

prestazione ..........................................................................................................................................., ........ % 

Impresa .............................................................................................................................................................., 

prestazione ..........................................................................................................................................., ........ % 

Impresa .............................................................................................................................................................., 

prestazione ..........................................................................................................................................., ........ % 

 (se si tratta di un raggruppamento o consorzio) di non partecipare alla procedura in più di un 

raggruppamento temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale; 



 

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA GENERALITÀ DELL’IMPRESA OFFERENTE E AL POSSESSO DEI 
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

 

1.1  di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice e in 

nessuna delle altre cause contemplate dal citato art. 80 come modificato dal D.L. n. 135/2018, convertito con 

Legge n. 11/2019 e dal D.L. n. 32/2019 convertito con Legge n. 55/2019;; 

1.2  aver svolto eseguito in favore di Comuni /Unioni di Comuni nel triennio 2018-2020 servizi per 

l’integrazione scolastica ed extrascolastica per alunni e studenti con disabilità certificati ai sensi della 

L.104/92 e smi, per un importo minimo (nel triennio) pari ad €  343.000,00 (euro 

trecentoquarantatremila); 

1.3  di avere un fatturato globale medio riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili 

non inferiore ad € 294.000,00 (duecentonovantaquattromila), a garanzia della solidità economica e della 

capacità organizzativa dell'impresa; 

1.4  di possedere le risorse umane necessarie per eseguire l'appalto in oggetto con un adeguato standard 

di qualità; 

1.5  di essere in possesso di Certificazioni UNI EN ISO ............................... per attività inerenti l’oggetto 

della gara, rilasciate dal seguente Ente accreditato ........................................................................................... 

con scadenza il ..........................................; 

1.6  che verso i propri dipendenti applica il/i seguente/i contratto/i collettivo/i nazionale di lavoro (CCNL): 

 Edile industria  Edile piccola media impresa (MPMI)  Edile cooperazione 

 Edile Artigianato   Edile con solo impiegati e tecnici   Altro ................................ 

1.7  che la dimensione aziendale della Ditta offerente è la seguente: n. ........................... dipendenti, di cui 

n. .................. disabili ai sensi della Legge n. 68/1999. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 

o delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

o di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, 
sia sulla determinazione della propria offerta; 

 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni 

consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; 

 accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

 di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per 

l’esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto, nonché della disponibilità di 

attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia dell’appalto; 

 di impegnarsi, nell’esecuzione delle prestazioni dei lavori, all'osservanza delle norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali 

firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle 



leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, 

contribuzione e retribuzione dei lavoratori; 

 dichiara di essere a conoscenza e di accettare, la clausola sociale di cui all’art. 6 del 

capitolato d’appalto; 

 (eventuale) dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non 

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura 

della provincia di ……………….. oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione 

nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione 

mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ……………….. 

 di rispettare durante tutta la vigenza contrattuale la normativa di legge (decreti legge; 

DPCM; Protocolli  di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 e di disporre nell’esercizio della propria attività e 

funzioni - di idonei mezzi e strumenti volti a contenere i contagi e a garantire il 

distanziamento sociale (dispositivi di protezione individuali come mascherine); 

 indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 

………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri 

Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui 

all’art. 76, comma 5 del Codice; 

 autorizza oppure     non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà 

di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle 

spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 

anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà 

essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), 

del Codice; 

 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi del Regolamento europeo in materia di 

privacy n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei 

diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo; 

 (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale 

di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto 

indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento 

di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 

gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla 

gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 

imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 

concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

 di essere a conoscenza che gli scambi di informazione avvengono mediante strumenti 

telematici in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 40 e 52 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 di esonerare il Comune di Ostellato da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di 

qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale 

telematico SATER; 

 di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare alla stazione appaltante gli 

estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto nei termini di cui 

all’art. 3 c. 7 della L. 136/2010 e s.m.i. e di assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi 

finanziari in conformità alle prescrizioni contenute all’art. 3 citato; 

 di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 



Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa; 

 accetta i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti 

aggiudicatario, indicati al punto n. 23 del disciplinare, con espresso riferimento, altresì, 

alla condizione secondo la quale la stipulazione del contratto e l’avvio del servizio 

potranno subire slittamento dei tempi o l’aggiudicazione revocata per motivi di pubblico 

interesse in relazione alla disciplina al momento vigente in tema di misure di 

contenimento del contagio da Covid-19, senza che possa essere riconosciuto alcun 

risarcimento.  

 Di ricorrere al subappalto come di seguito ___________ (indicare le prestazioni che 

intende subappaltare); 

 di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva di procedere d’ufficio a 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

 di essere in possesso o di attivare idonea copertura di cui al punto n. 12 del capitolato; 

 di aver visionato e verificato tutti gli elaborati progettuali inerenti la prestazione che 

trattasi e di averli accettati e fatti propri senza riserva alcuna volendone 

conseguentemente assumere l'intera responsabilità dell'esecuzione; 

 che non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione la mancata conoscenza di elementi 

non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 

contemplate dal Codice Civile che non siano escluse da altre norme del presente 

Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente 

previste nel contratto; 

 di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare se, in corso d’opera, intervengono 

variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2%, (in caso di consorzi 

anche per le ditte designate come assegnatarie), (D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187); 

 di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti 

dalla vigente normativa; 

 di aver preso visione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di 

Ostellato – approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.196/2013, con riguardo 

degli articoli 2 e 14, codice scaricabile dal sito: 

https://www.comune.ostellato.fe.it/1/32/il-comune/codice-di-comportamento-dei-dipendenti; 

 di essere consapevole che dovrà attenersi personalmente e tramite tutti i soggetti 

coinvolti nella società agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti da tale 

codice di comportamento; 

 l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse, ai sensi della 

normativa vigente, con il Comune di Ostellato – ai sensi del vigente P.T.P.C. scaricabile 

dal sito: https://www.comune.ostellato.fe.it/16/114/amministrazione-trasparente/altri-

contenuti/corruzione; 

 di impegnarsi ai sensi dell’art. 5.3) del Piano triennale di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità del comune di Ostellato in vigore nel Comune di Ostellato all’osservanza di 

quanto in esso contenuto. Pertanto dichiara di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 

del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune 

stesso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze 

dell’Ente pubblico contraente, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del DLgs 165/2001; 

 di essere consapevole che, in virtù dell’art. 83-bis del D.Lgs. 159/2011 (introdotto 

dall’art. 3 c. 7 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020) il mancato rispetto dei 



protocolli di legalità, sottoscritti dal Ministero dell’Interno per la prevenzione e il 

contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, costituisce causa di esclusione dalla 

gara o di risoluzione del contratto. 

 

DICHIARA
1
 

 ai sensi dell’art. 80, comma 1, lettera-b-bis del “Codice”) di non essersi reso colpevole 

di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

 

  ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera f-bis del “Codice”) di non avere reso nella 

procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 

dichiarazioni non veritiere;  

 

 ai sensi dell’art.80, comma 5, lettera f-ter del “Codice”) di non avere iscrizioni nel 

casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalti;  

 

Ai sensi dell’art.80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del d.lgs. 50/2016 come 
modificato dalla legge n. 12 del 2019 e n. 55 del 2019): 
 

  di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità;  

 

  di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione 

Appaltante o cercato di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio 

oppure di aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili 

di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero aver 

omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 

selezione;  

 

  di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 

per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni 

comparabili; 

 

  di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 

riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato. 

 

 che i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all’art. 80 co.3 del D.lgs. 50/2016 sono 

(riportare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, luogo di residenza e 

carica ricoperta per ciascun soggetto di cui alla previsione normativa):   

 
 
 
 

                                                 
1
 Barrare con una X ogni singola dichiarazione. 



 
 

 
Nome e 

cognome 
 

Luogo di 
nascita 

Data di nascita Codice fiscale 

Carica ricoperta 
tra quelle di cui 

all’art. 80 
comma 3 del 

D.lgs. 50/2016 

 
Comune di 
residenza 

 
 

    
 
 

 

 
 
 

     

 
 
 

   
 

  

 
 
 

     

 
 

     

 

 (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale 

di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267 e ad integrazione di quanto 

dichiarato nella parte III sez.C lett.d) del DGUE) che gli estremi del provvedimento di 

ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 

sono __________________ ed il Tribunale che lo ha rilasciato è 

_____________________________ 

 di essere informato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 

196 e dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara; 

 

 

 
Luogo e data 
 
................................................... 

 
Timbro e firma digitale del dichiarante 

 
.................................................................. 

 

BARRARE LE OPZIONI DI INTERESSE 

 
Allegati: 
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di 
validità, ai 
sensi del d.P.R. n. 445/2000; 

NOTE: 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta: 

- dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante, in caso di 

concorrente singolo. 

- dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante dell’impresa 

capogruppo mandataria (in caso di RTI o consorzio già costituito) 



- da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio (in caso 

di RTI o consorzio da costituire). 

Per la sottoscrizione dell’istanza si rimanda al Disciplinare di gara. 


