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Modello 01 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE 
Dichiarazione cumulativa dell’impresa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione –  

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, una dichiarazione per ciascuna 
impresa partecipante 

 

Domanda di partecipazione, 
autocertificazioni e dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto 

 

AL   C O M U N E    D I    A L I M E N A 

                                                   (Città Metropolitana di Palermo) 

 
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA MEDIANTE AGGIUDICAZIONE 

ALL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE D’USO A TITOLO ONEROSO DELL’IMMOBILE 

DENOMINATO “CASA PER ANZIANI VILLA MARIA MADDALENA” E RELATIVE PERTINENZE 

SITO IN ALIMENA, VIA ELIO VITTORINI, N. 2” CIG:8714487E28 

 
 

Il sottoscritto  

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

dell’impresa  

sede (comune italiano 
 o stato estero)   Cap:  Provincia   

 

Indirizzo  Codice fiscale:  

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME (i) 

- operatore economico singolo; 

- mandatario, capogruppo di 
} 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 48, 
commi 1, 3 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016; - mandante in 

- organo comune/mandatario di 
} rete di imprese (in contratto di rete) di cui agli articoli 45, comma 2, 

lettera f) e 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016;  - impresa in rete/mandante in 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

3.1.1. in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: 

provincia di iscrizione:  numero di iscrizione:  

attività:  codice ATECO:  

 (per le ditte individuali) 

forma giuridica impresa: ditta individuale anno di iscrizione:  

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  

  titolare 

   

(per tutte le società e i consorzi) 
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forma giuridica societaria:  anno di iscrizione:  

capitale sociale:  durata della società:  

soci (ii), rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di 
rappresentanza o potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  

   

   

   

   

   

(inoltre, SOLO per le società di capitali) 

dichiara inoltre che la società ha un numero di soci: (iii) 

- pari o superiore a 4 (quattro);  

- inferiore a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che: (iv) 

a)  - non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore al 50 per cento; 

b)  - è presente il seguente socio, persona fisica, con partecipazione: (v) 

    - totalitaria al 100 per cento, quale socio unico: 

    - pari o superiore al 50 per cento: 

  Cognome e nome del socio (persona fisica) codice fiscale 

    

c)  
- sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con partecipazione paritaria al 50 per cento 

ciascuno: 

  Cognome e nome del socio (persona fisica) codice fiscale 

    

    

 
 
società…………………)…………………………………………………C.F………..............................P.Iva.............….....  

2) In caso di  A.T.I. : 

❑ Che la Ditta/Impresa/Cooperativa sociale mandataria è iscritta é iscritta alla Camera di Commercio di 

_________________________ al n_________del____________, per attività di fornitura di servizi alla 

persona per anziani e disabili; 
❑ Che la Ditta/Impresa/Cooperativa sociale mandante è iscritta alla Camera di Commercio di 

_________________________ al n_________del____________, per attività di fornitura di servizi alla 

persona per anziani e disabili; 
 

DICHIARA, INOLTRE: 

 

- Quale Cooperativa Sociale è iscritta all’Albo Regionale di cui all`art. 26 della L.R. n. 22/86,- per 

attività di fornitura di servizi alla persona per anziani e disabili, numero di 

iscrizione………………………………………   

- Quale Cooperativa Sociale è iscritta all’Albo Comunale - per attività di fornitura di servizi alla 

persona per anziani e disabili, numero di iscrizione………………………………………   
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- Quale Cooperativa Sociale, qualora non previsto nella Regione di appartenenza, che la 

Cooperativa/Consorzio è iscritta nell’apposita sezione dell’Albo Nazionale delle Società Cooperative di 

cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 23.06.2004 tenuto presso la Camera di 

Commercio al n_________del____________, per attività di fornitura di servizi alla persona per 

anziani e disabili; 
❑ In caso di A.T.I.: 

❑ Che la Ditta/Impresa/Cooperativa sociale mandataria è iscritta é iscritta all’Albo Regionale di cui 

all`art.9 c.1 della legge 8.11.1991, n. 381- per attività di fornitura di servizi alla persona per anziani e 

disabili, “numero di iscrizione………………………………………   

❑ Che la Ditta/Impresa/Cooperativa sociale mandante è iscritta é iscritta all`Albo Regionale di cui all`art.9 

c.1 della legge 8.11.1991, n. 381 per  attività di fornitura di servizi alla persona per anziani e 

disabili,  numero di iscrizione………………………………………   

 

DICHIARA INFINE DI: (vi) 

- essere  

una micro, piccola o media impresa (vii) 

- non essere 

 

 

- la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale con le attività oggetto dell’affidamento 

_____________________________________________________________________________________; 

 

- il possesso dei requisiti previsti dall’art. 26 della  l.r.22/86. Albo regionale (l.r.22/86) aggiornato al 16 

Dicembre 2019 e s.m.i. 

_____________________________________________________________________________________; 

 

 

❑ ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, di impegnarsi ad accettare e a 

sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, il patto di integrità adottato o sottoscritto dalla Stazione appaltante 

in ogni momento prima della conclusione del contratto, ai sensi della legge regionale Sicilia l.r.22/86 e 

dell’articolo 1, comma 17, legge n. 190 del 2012. 

 

❑ che, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla stessa gara non 

partecipa contemporaneamente: 

a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 

b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un 

consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio 

concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione. 

DICHIARA 

❑ che i requisiti economico-finanziari previsti dal punto 11.4 del disciplinare di gara sono così 

posseduti: 

❑ di essere in possesso di un fatturato globale dell’impresa realizzato degli ultimi tre esercizi 

finanziari relativi agli anni 2018/2019/2020 non inferiore al 60% del valore della concessione, 

pari ad €…………………………….;  

❑ di essere in possesso di un fatturato complessivo pari ad € ……………………………… 

maturato nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 

relativi agli anni 2018/2019/2020 non inferiore al 35% del valore della concessione; tale 

requisito è richiesto in ragione della specificità dei servizi oggetto di affidamento e che 

prevedono un minimo di esperienza pregressa nel settore. 

. 
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❑ . che i requisiti tecnico-professionali previsti al punto 11.5 del disciplinare di gara sono così posseduti: 

 

1^annualità 

 Committente  

 
Oggetto e Descrizione 

sommaria del servizio 
 

  date   

 Valore economico  

 

2^annualità 

 Committente  

 
Oggetto e Descrizione 

sommaria del servizio 
 

  date   

 Valore  economico  

 

3^annualità 

 Committente  

 
Oggetto e Descrizione 

sommaria del servizio 
 

  date   

 Valore economico  

 

(solo per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese) 

DICHIARA  

 di partecipare in raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / rete di imprese, ai sensi 

dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione: 

- a) quale impresa mandataria / capogruppo / organo comune, a ricevere il mandato collettivo 

speciale irrevocabile con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nelle 

apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dalla/e stessa/e 

impresa/e mandante/i;  

- b) quale impresa mandante, a conferire il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza 

all’impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, qualificata come 

mandataria / capogruppo / organo comune, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 

e della presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti;  

c) di assumere nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto di rete di 

tipo verticale o per la parte in verticale nel raggruppamento misto, i seguenti servizi  

 a)  per una quota del  % 

 b)  per una quota del  % 

 

 (solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 45, comma 2, lettera b), oppure 

consorzi stabili ex articolo 45, comma 2, lettera c), esclusi i consorzi ordinari) (viii)  

DICHIARA  

. di essere costituito in consorzio: 
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- tra società cooperative (art. 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016), 

- tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016), 

- stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

e che, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016,  

questo consorzio concorre: 

- a) in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati; 

- b) per conto del/i sottoelencato/i operatore/i economico/i consorziato/i, del/i quale/i sono allegate 

apposite dichiarazioni, con i contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a 5), attestanti il possesso 

dei requisiti di ordine generale richiesti all’articolo 3.2.1 del disciplinare di gara:  

 Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 

1    

2    

3    

 

(solo in caso di ricorso all’avvalimento)  

 

. che è carente dei requisiti di cui ai seguenti punti, per i quali ricorre all’avvalimento ai sensi 

dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 20016, rinviando altresì alle dichiarazioni delle imprese 

ausiliarie, come segue: 

- fatturato minimo annuo relativo a servizi socio-assistenziali ed educativi di cui al punto 3.1.3, del 

disciplinare di gara, per il quale si avvale dell’impresa __________________________________ 

(codice fiscale ___________________); 

- aver fornito nell’ultimo triennio le attività di cui all’oggetto della gara di cui al punto 3.1.4, del 

disciplinare di gara, per il quale si avvale dell’impresa __________________________________ 

(codice fiscale)_____________________; 

 

DICHIARA INFINE 

• di aver preso conoscenza di tutte le condizioni e circostanze nelle quali dovrà svolgersi il servizio, che possono 

influire sull’esecuzione dello stesso e sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali e di 

giudicare l’importo a base di gara remunerativo e tale da consentire l’offerta da presentare;  

 

• di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative alla 

concessione stessa ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull'esecuzione dei servizi; 

 

• si impegna ad assumere, compatibilmente con le professionalità necessarie per lo svolgimento dei servizi e 

delle attività con la normativa da applicare e con la disponibilità degli interessati, il personale della ditta 

uscente e a garantire, il mantenimento delle condizioni economiche già acquisite dal personale assunto presso 

il precedente affidatario, inclusa l’anzianità di servizio, nei casi previsti dai C.C.N.L. di categoria. 

 

• che si obbliga ad applicare i contratti collettivi di lavoro e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in 

vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni, nonché quanto previsto dalla 

legge 3 aprile 2001 n° 142. 

• che nelle precedenti esperienze di gestione di servizi analoghi a quelli previsti dal presente bando ha sempre 

rispettato i CCNL; 

 

• di essere a conoscenza ed accettare che la Stazione Appaltante si riserva di revocare il presente procedimento 

di gara e/o di non procedere all’aggiudicazione, senza che i soggetti partecipanti possano avanzare alcuna 

richiesta di ulteriori somme a qualsiasi titolo (es. interessi, rivalutazione, danni, ecc) 

 

Altresì SI IMPEGNA 

 



6/8 

a) ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti nel bando – disciplinare di gara, nel capitolato 

d’oneri, nonché nell’offerta tecnica; 

 

b)  a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della 

provincia di Brindisi della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria 

 

c)  di essere a conoscenza e di accettare che tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto della presente 

procedura di gara e del relativo contratto devono essere effettuati dalla Stazione Appaltante esclusivamente tramite 

lo strumento del bonifico bancario o postale e registrati su conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via 

esclusiva, accesi dall’aggiudicatario presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a. A tal fine si impegna a 

comunicare alla Stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, sia gli estremi identificativi dei conti 

correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a dedicati, anche in via non 

esclusiva, di cui all’art. 3, comma 7, L. n. 136/2010,  su cui dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari  

relativi al servizio di che trattasi, sia le generalità ed i codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. 

 

d) di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto, 

al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del Comune di Alimena; 

 

h)  di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, somme di denaro o altra utilità finalizzata a 

facilitare l’aggiudicazione; 

 

i) di non aver in corso, né praticato, intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della 

normativa vigente. 

 

l) Di impegnarsi a segnalare al Comune di Alimena, quale ente aggiudicatario, qualsiasi illecito tentativo da parte di 

terzi di turbare o distorcere le fasi dello svolgimento della procedura di affidamento e qualsiasi illecita richiesta o 

pretesa da parte dei dipendenti dell’Ente o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di 

affidamento o all’esecuzione del contratto. 

 

m)  di essere a conoscenza che, così come stabilito dalla Prefettura, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, sulla 

base intese operative con la Prefettura e con gli enti preposti, saranno effettuati controlli integrati e contestuali su 

tutti gli spetti inerenti le norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dal contratto di appalto 

 

n)  di rinunciare sin da ora a richiedere il risarcimento di eventuali danni che potrebbero derivare a seguito di 

impugnativa da parte di terzi, dall’annullamento o sospensione degli atti di gara e/o propedeutici, fatti, comunque 

salvi il pagamento del servizio eseguito e la restituzione di eventuali polizze assicurative. 

 
- ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni della Stazione appaltante, previste dal decreto 

legislativo n. 50 del 2016: 

(opzione 1: concorrente singolo o mandatario / capogruppo di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario 

o rete di imprese)  

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:  @  

c) di avere il seguente numero di fax:  autorizzando espressamente 

 la Stazione appaltante all’utilizzo di questo mezzo di comunicazione; 
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Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, ed attesta che   

ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati riportate nell’allegato denominato “ 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI “ 

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.  

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, 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, la presente dichiarazione, 

composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 201_. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

(firma del legale rappresentante del concorrente) 

 

_________________________________________________________ 

 

APPENDICE 1 – PROVVEDIMENTI DEFINITIVI di cui al punto 3.2.2, numero 1) 

(ripetere il numero di volte necessario) 

Soggetto condannato Reato Provvedimento Anno di commissione 

    

Altre circostanze e condizioni - Allega la/le copia/e di n. _______ provvedimenti giurisdizionali definitivi 

 

 

 

 

Solo per i soggetti cessati: indicazione degli atti o provvedimenti di dissociazione dalle condotte illecite 

 

 

 

 

APPENDICE 2 – ILLECITI PROFESSIONALI POTENZIALI di cui al punto 3.2.2, numero 5), lettera c) 

(ripetere il numero di volte necessario) 

Controparte Potenziale illecito professionale Anno di commissione 

   

Altre circostanze e condizioni - Allega la/le copia/e di n. _______ atti o provvedimenti di interesse 

 

 

 

 

APPENDICE 3 – CONFLITTI DI INTERESSE O CONDIZIONI D’ASTENSIONE di cui al punto 3.2.2, 

num. 5), lett. d) 

(ripetere il numero di volte necessario) 

Soggetto interessato Potenziale conflitto di interesse o condizione di astensione 

  

Rimedi posti in atto o condizioni di superamento dei conflitti o di superamento delle condizioni di astensione 
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APPENDICE 4 – POTENZIALE DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA di cui al punto 3.2.2, numero 

5), lettera e) 

(ripetere il numero di volte necessario) 

Soggetto interessato Ruolo svolto nella preparazione della procedura di gara 

  

Rimedi posti in atto o condizioni che provano l’inesistenza della distorsione della concorrenza 

 

 

 

 

 

 
i  Barrare una sola delle quattro ipotesi nella prima colonna. 
ii  Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice. 
iii  Barrare una sola delle due opzioni nella prima colonna. 
iv  Solo qualora sia barrata questa opzione, barrare successivamente una delle tre fattispecie che seguono 
v  Barrare una sola delle due sub-opzioni. 
vi  Barrare una sola delle due opzioni. 
vii  Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondo alle seguenti due condizioni: effettivi (unità 

lavorative-anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 
milioni di euro. 

viii  Cancellare l’intero punto se non si tratta di consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane o di consorzi 
stabili. 


