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Per RTI/ consorzi ordinari  
ex art. 34 comma 1 lett. d) ed e) D. Lgs 163/06 

 
All’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona “SENECA” 
Via Marzocchi, 1/A 
40017 San Giovanni in Persiceto 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Affidamento del servizio di ristorazione per le strutture gestite dall’Azienda di Servizi alla Persona 

“Seneca”  
 
 
Le sottoscritte imprese  
 
1) ______________________________________________________________________ 
con Sede in _____________________________________________________________ 
C. F. ________________ P.I. ____________________  
Tel. ______________ Fax. _____________ 
 
Rappresentata da ________________________________________________________ 
In qualità di Capogruppo Mandataria. 
 
******************************************************************************** 
2) ______________________________________________________________________ 
con Sede in _____________________________________________________________ 
C. F. ________________ P.I. ____________________  
Tel. ______________ Fax. _____________ 
 
Rappresentata da ________________________________________________________ 
In qualità di mandante 
 
 
******************************************************************************* 
3) ______________________________________________________________________ 
con Sede in _____________________________________________________________ 
C. F. ________________ P.I. ____________________  
Tel. ______________ Fax. _____________ 
 
Rappresentata da ________________________________________________________ 
In qualità di mandante 
 
 
******************************************************************************** 
4) ______________________________________________________________________ 
con Sede in _____________________________________________________________ 
C. F. ________________ P.I. ____________________  
Tel. ______________ Fax. _____________ 
 
Rappresentata da ________________________________________________________ 
In qualità di mandante 
 
 
******************************************************************************** 

MARCA DA BOLLO 
DA € 16,00 
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CHIEDONO 

 
Di partecipare alla gara in oggetto in (barrare il caso ricorrente) 
 

□ Raggruppamento Temporaneo di Imprese (art. 34 comma 1 lett. d) D. Lgs 163/06) 
  

□ Consorzio Ordinario (art. 34 comma 1 lett. e) D. Lgs 163/06) 
 
 
 

□ già costituito 
□ da costituirsi 

 
DICHIARANO 

 
 
Che la quota percentuale di esecuzione del servizio di ciascuna impresa raggruppata/consorziata 
è quella di seguito indicata, che ciascuna ditta eseguirà le prestazioni nella percentuale 
corrispondente alla quota medesima, che ciascuna ditta è qualificata per la stessa percentuale con 
riferimento all’importo posto a base di gara:  
 
(Nel caso in cui l’impresa Raggruppata sia un Consorzio ex art. 34 comma 1 lett. b) e c) oltre alla 
quota percentuale di esecuzione del servizio all’interno del R.T.I/Consorzio Ordinario andranno 
indicate le quote di esecuzione del servizio delle singole Consorziate es. Quota di esecuzione del 
servizio Consorzio 60%, quota esecuzione del servizio Consorziata X 30%, quota esecuzione del 
servizio Consorziata Y 20%, quota esecuzione del servizio  Consorziata Z 10%) 
 
 
************************************************************************************* 
 
Ragione Sociale ________________________________________________________________ 
 
Quota percentuale di esecuzione del servizio    _________% 
 
Servizio che sarà eseguito dall’impresa  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
************************************************************************************* 
 
 
Ragione Sociale ________________________________________________________________ 
 
Quota percentuale di esecuzione del servizio    _________% 
 
Servizio che sarà eseguito dall’impresa  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
************************************************************************************* 
 
Ragione Sociale ________________________________________________________________ 
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Quota percentuale di esecuzione del servizio    _________% 
 
Servizio che sarà eseguito dall’impresa  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
************************************************************************************* 
 
Ragione Sociale ________________________________________________________________ 
 
Quota percentuale di esecuzione del servizio    _________% 
 
Servizio che sarà eseguito dall’impresa  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
************************************************************************************* 
 
CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIO NALE  
(vedasi art. 7 Disciplinare di gara) 
 
1) ISCRIZIONE APPOSITO REGISTRO  
Le raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande sono in possesso della seguente 
iscrizione: 
 
 

Impresa Registro 

1   

2   

3   

4   

5   

 
2) tutte le raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande sono in possesso delle  

certificazionidi qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001per l’attività in 
oggetto, rilasciate da organismi di certificazione dei sistemi di gestione accreditati. 

 
3)   la certificazione UNI EN ISO 14001:2004 è posseduta da _____________________________; 
 
4)  libera disponibilità da parte di ___________________________________________ per tutta      

la durata del contratto di un centro di produzione pasti in regola con le autorizzazioni sanitarie 
e le licenze commerciali per la cottura, trasformazione, manipolazione e trasporto degli alimenti 
situato nella regione Emilia-Romagna, come dimostrato da documentazione allegata;  

 
5)  Struttura/ente con almeno 200 posti letto complessivi presso cui (raggruppate\raggruppande o 

consorziate\consorziande) si è prestato servizio in ogni anno dell’ultimo triennio: 
 
 

 __________________________________________________________________ 
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Indicare chi ha prestato il servizio: 

____________________________________________________________________ 

6) FATTURATO PER GESTIONE SERVIZI ANALOGHI nell’ult imo triennio presso le seguenti 
strutture 

 

 
 
(inserire ulteriori righe, se necessarie) 
 
 
 
 
 
 

 FATTURATO TRIENNIO  
2010-2011-2012 % 

Struttura 
€ 

Mandataria/consorziata 
  

 

Mandante/consorziata 
  

 

Mandante/consorziata 
  

 

2010 

Mandante/consorziata 
  

 

Mandataria/consorziata 
  

 

Mandante/consorziata 
  

 

Mandante/consorziata 
  

 

2011 

Mandante/consorziata 
  

 

Mandataria/consorziata 
  

 

Mandante/consorziata 
  

 

Mandante/consorziata 
  

 

2012 

Mandante/consorziata 
  

 



Allegato “C2”/RTI - Consorzi Ordinari  

Firma e timbro rappresentante/procuratore 5

Indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della verifica: 
 
Ufficio  Indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. NOTE 
   

 
DICHIARANO INOLTRE 

 
� Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale 

con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, risultante da scrittura privata autenticata, 
all’impresa individuata come Capogruppo, che agisce in nome e per conto proprio e delle 
imprese mandanti.  
Alla Capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale nei confronti delle 
Mandanti, e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.  

 
Firme: 
Capogruppo:     ___________________________________________ 
 
Imprese mandanti:    ___________________________________________ 

 
___________________________________________ 

 
___________________________________________ 

 
___________________________________________ 

oppure 
 
 

� Che la Capogruppo/il Consorzio Ordinario inoltra domanda di partecipazione in nome e per 
conto delle sopra indicate imprese mandanti che hanno provveduto a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza, risultante dalla scrittura privata autenticata che si 
allega alla presente 

 
Firma Capogruppo:   ____________________________________________ 

 
 

A tal fine allega/allegano congiuntamente al presen te modulo di dichiarazione sostitutiva ex 

artt. 46 e 47 del DPR 28.12.00 n. 445, per ogni imp resa partecipante alla gara;  

*************************************************** ***************************** 
 
La documentazione di gara dovrà essere inviata a: 
 
Nome e Cognome ______________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________ 

Tel. ________________________ Fax. ___________________________ 
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E-Mail: ___________________________________________ 

 
Data ____________________ 

 

Timbro e firma del/dei Legale/i Rappresentante/i 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

 

 

N. B. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità di ciascun soggetto 
firmatario 



Allegato “C2”/RTI - Consorzi Ordinari  

Firma e timbro rappresentante/procuratore 7

 
Modulo per Dichiarazioni requisiti d’idoneità morale economico finanziaria e tecnico professionale 

da compilarsi da parte di ciascuna impresa o consorziata  componente il RTI/Consorzio 

ordinario 

 
All’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona “SENECA” 
Via Marzocchi, 1/A  
40017 San Giovanni in Persiceto 

 
 

Io sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ il 

____________in qualità di (carica sociale)________________________ del RTI/consorzio 

ordinario: 

 

 

 

sede legale ______________________________________________________________ 

sede operativa ___________________________________________________________ 

numero di telefono _________________________ n. fax________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________  

Partita IVA ___________________________________________________ 

E-mail__________________________________________________________ 

 

Sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni 
incorrerà nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 
19, 46, e 47 del D.P.R. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle 
conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D. 
Lgs 163/06, 

DICHIARA, 

che gli stati, le qualità personali e i fatti espressi sotto forma di dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e di atti di notorietà, che compongono la seguente dichiarazione corrispondono a 
verità 
 
A) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art . 46, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) E DI 
ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 4 45) comprovanti e attestanti: 
 

a. che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, 
Industria Artigianato, Agricoltura di ____________________________, e che l’oggetto 
sociale è coerente con le attività oggetto dell’appalto; 

 

b. che il titolare nel caso di ditta individuale, la generalità dei soci nel caso di società in nome 
collettivo, i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel caso di altri tipi di società o di consorzi 
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e i direttori tecnici sono i seguenti: (nel caso in cui gli spazi predisposti non siano sufficienti 
è possibile inserirne di ulteriori) 

 

-  Cognome e Nome _________________________________________________________ 

   Nato/a a ____________________________ il ___________________________________ 

   Residente a ____________________________________________ Prov. _____________  

   Via __________________________________ n. _____ C. F. _______________________ 

   Carica sociale_____________________________________________________________ 

 

-  Cognome e Nome _________________________________________________________ 

   Nato/a a ____________________________ il ___________________________________ 

   Residente a ____________________________________________ Prov. _____________  

   Via __________________________________ n. _____ C. F. _______________________ 

   Carica sociale_____________________________________________________________ 

 

-  Cognome e Nome _________________________________________________________ 

   Nato/a a ____________________________ il ___________________________________ 

   Residente a ____________________________________________ Prov. _____________  

  Via __________________________________ n. _____ C. F. _______________________ 

   Carica sociale_____________________________________________________________ 

 

-  Cognome e Nome _________________________________________________________ 

   Nato/a a ____________________________ il ___________________________________ 

   Residente a ____________________________________________ Prov. _____________  

   Via __________________________________ n. _____ C. F. _______________________ 

   Carica sociale_____________________________________________________________ 

 

-  Cognome e Nome _________________________________________________________ 

   Nato/a a ____________________________ il ___________________________________ 

   Residente a ____________________________________________ Prov. _____________  

   Via __________________________________ n. _____ C. F. _______________________ 

   Carica sociale_____________________________________________________________ 

 

-  Cognome e Nome _________________________________________________________ 

   Nato/a a ____________________________ il ___________________________________ 

   Residente a ____________________________________________ Prov. _____________  

  Via __________________________________ n. _____ C. F. _______________________ 

   Carica sociale_____________________________________________________________ 
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c. che la Ditta non si trova in alcuna causa di esclusione per la partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti, previste dall’art. 38 del D. Lgs 163/06 ed in particolare: 

c1) che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato  preventivo,o 
di altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura, prevista dalla 
vigente normativa o che nei suoi riguardi non è in  corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni; 

 
c2) che nei suoi confronti: (barrare una delle alternative) 

□ non sono pendenti procedimenti per l'applicazione di  una delle misure di prevenzione di 
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre  1956,  n.  1423  o  di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10  della  legge 31 maggio 1965, n. 575 e che negli ultimi cinque anni 
non vi è stata estensione nei suoi confronti dei divieti derivanti dalla irrogazione della 
sorveglianza speciale nei confronti di un proprio convivente;  

□ è iscritto il seguente procedimento:_ __________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 

 
c3) (barrare una delle alternative) 

□ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata  in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione  della  pena  su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per  reati  gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla  moralità  
professionale; 

□ di aver subito condanne relativamente a: ________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
ai sensi dell’art. _________ del C.P.P. nell’anno __________ e di aver 
________________________________________________________________________ 

 
c4) (barrare una delle alternative) 

□ che nei propri confronti non sono state emesse sentenze passate in giudicato per uno o più 
reati di partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,  corruzione,  frode, riciclaggio,   
quali definiti   dagli   atti   comunitari   citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, 
ovvero che è stata/o riabilitata/o ai sensi dell'articolo 178 del codice penale ovvero che ha 
richiesto l’applicazione della pena con gli effetti dell'articolo 445, comma 2, del codice di 
procedura penale; 

□ di aver subito condanne relativamente a 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
ai sensi dell’art. _________ del C.P.P. nell’anno __________ e di aver ________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 (indicare se patteggiato, estinto, o altro. Sono cause di esclusione la condanna con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati   di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 
1 Direttiva CE 2004/18) 

 
c5)     che nei propri confronti non risultano iscritte nell’Osservatorio dei Contratti Pubblici, istituito 

presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di 
omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale, aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito nella Legge 12 luglio 
1991 n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nei tre anni 
precedenti alla pubblicazione del Bando di Gara; 

 
c6)     di non aver violato il divieto d’intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 
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c7)    di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in  materia  di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti  di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio; 

 
c8)    di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

 
c9)     di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo  la  legislazione  italiana  o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti, e che l’Ufficio delle Entrate competente è quello di 
_____________________________ Fax ___________ 

 
c10)   di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi  previdenziali e assistenziali,  secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito l’operatore economico.  
Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL: 

 
INPS 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 
 
    

Fax Tel.  Matricola 
Azienda 

 
    

 
INAIL 
Ufficio Provinciale indirizzo CAP Città 
 
 

   

Fax Tel. Cod. Società P.A.T. 
 
 

   

 
       c11) di essere in regola con le norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili poiché: 

(barrare una delle alternative) 
� ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto Ditta con organico oltre i 35 

dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 
18.01.00; 

� non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto Ditta con organico fino 
a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18.01.00; 

 
e che l’Ufficio Competente è il seguente: 

Ufficio Provinciale indirizzo CAP Città 
 
    

Fax Tel. Cod. Società  
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d. di non aver subito la sanzione interdittiva di  cui  all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c), del 
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 
– bis comma 1 del D. Lgs. 223/06 convertito con modificazioni dalla L. 248/06; 

 
e. Di non aver subito nell’ultimo biennio le sanzioni di cui all’art. 44 del D. Lgs 286/98; 
 
f.  (barrare una delle alternative) 

□ l’assenza di annotazioni nel Casellario Informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture 

 ovvero 
□ di avere iscritte le seguenti annotazioni  

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
g. □ di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 Cod. Civ. o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura 
oppure 

□ di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 Cod. Civ. o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l’offerta.  
Concorrente con cui sussiste tale situazione 
___________________________________________________________________________ 

 
h. che non partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o 

che non partecipino alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in 
raggruppamento o consorzio, ai sensi dell’art.37, comma 7 del Codice dei Contratti; 

 
i. che non partecipano alla gara Consorzi Stabili a cui aderisce l’Impresa e/o Imprese che 

aderiscono al Consorzio Stabile e che l’Impresa non partecipa a più di un Consorzio Stabile; 
 
j. che i legali rappresentanti di seguito nominativamente indicati rivestono cariche con poteri di 

rappresentanza nelle seguenti imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede): 
___________________________________________________________________________ 

 ovvero 
che nessuno dei legali rappresentanti dell’impresa ricopre cariche con poteri di rappresentanza 
in altre imprese; 

 
k. che l’impresa: (barrare una delle alternative) 

□ non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 266 del 2002; 
□ si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 266 del 2002 e che il periodo 

di emersione si è concluso; 
 

l. che l’impresa rispetta tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro e il Datore di Lavoro è in 
possesso dei requisiti tecnico-professionali obbligatori ai sensi del D.Lgs 81/08; 

 
m. che i lavoratori che saranno impiegati per lo svolgimento dell’attività faranno parte (alla data di 

avvio dell’attività) dell’elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola ed avranno relativa 
idoneità sanitaria allo svolgimento della mansione prevista dal D. Lgs 81/08; 

 
n. di garantire che sia il personale assunto che il personale con contratto a progetto, sia i soci – 

qualora dovesse trattarsi di cooperativa – percepiscono regolare retribuzione conforme a 
quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti; 
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B) ULTERIORI DICHIARAZIONI 
 

1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e negli allegati. 

2) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre 
che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato, di tutte le condizioni locali, nonché 
delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e 
sulla quantificazione dell'offerta presentata. 

3) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di 
sicurezza sul lavoro sul lavoro (valutando i costi dei rischi specifici della propria attività), di igiene, di 
tutela dell'ambiente, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove 
deve essere eseguito il servizio; 

4) di aver preso atto che per il presente appalto vi sono rischi da interferenze come evidenziati nel 
DUVRI elaborato dall’Amministrazione ed allegato al capitolato tecnico e di averne tenuto conto 
nel formulare l’offerta; 

5) che l’impresa informerà l’Azienda su eventuali rischi specifici della propria attività che 
potrebbero interferire con la normale attività lavorativa dell’Azienda o che potrebbero risultare 
dannosi per la sicurezza del personale dell’Azienda. A tale proposito l’Impresa indica quale 
referente il Sig…………………………………………….…. 

6) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle 
disposizioni in materia dì sicurezza, di igiene, di tutela dell'ambiente, di condizioni di lavoro e di 
previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;  
 
7)di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti dì lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono 
i servizi; 
 
8) che i prezzi dell'offerta (IVA esclusa) s’intendono comprensivi di ogni onere dovuto all'Impresa 
in connessione con l'esecuzione del contratto; 
 
9) di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i servizi e di aver preso conoscenza dei 
locali nonché di tutte le circostanze generali e part icolar i che possono inf luire 
sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato i prezzi praticati remunerativi tali da consentire 
l'offerta che starà per fare; 
 
10) di avere in dotazione le attrezzature tecniche, la strumentazione, i mezzi i materiali ed il 
personale necessario per la buona esecuzione del servizio, tali da garantire la continuità dello 
stesso anche di fronte ad imprevisti e permettere le sostituzioni derivanti da eventuali 
manutenzioni ordinarie e/o straordinarie;  
 
11) di accettare la condizione di esecuzione del servizio con lavoratori svantaggiati. 

 

C) CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFES SIONALE  
(vedasi art. 7 Disciplinare di gara) 
 
 
1) REFERENZE BANCARIE 
 
 

Istituto di credito Agenzia di 

1 
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2 
  

 
Come da documenti allegati 

 

inoltre  

avvalendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. 445/00, per la documentazione relativa all’appalto 
in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/00. per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 
 

□ Di avvalersi dell’art. 49 del D. Lgs 163/06 (“avvalimento”), per i seguenti requisiti: 
   ____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

   e pertanto allega alla presente un “Modulo avvalimento” per ciascun requisito. 

 

□ Di non avvalersi dell’art. 49 del D. Lgs 163/06 (“avvalimento”), 
 

ATTESTA 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLgs 196/03 di essere informato che i dati personali saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la seguente dichiarazione viene resa. 

Eventuali ulteriori comunicazioni: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Si allega alla presente: 
Ο Copia del Documento di Identità del Legale Rappresentante; 
Ο N. ____ Moduli Avvalimento; 
Ο N. ____ Moduli Impresa Ausiliaria; 
Ο N. ____ Dichiarazioni di subappalto; 
Ο N. ____ Dichiarazioni di idoneità morale compilate dai soggetti indicati alla lettera A) 

punto b. della domanda di partecipazione;  
Ο Modulo GAP. 
 
 
  

TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

_________________________________________ 

N. B. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del  soggetto 
firmatario 
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DICHIARAZIONI D’IDONEITA’ MORALE DA COMPILARSI DA P ARTE DI CIASCUN 
SOGGETTO INDICATO ALLA LETTERA A) PUNTO b. DELLA DO MANDA DI 
PARTECIPAZIONE NON FIRMATARIO DELL’OFFERTA 

 
All’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona “SENECA” 
 
Via Marzocchi, 1/A  
40017 San Giovanni in Persiceto 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Il Sottoscritto _____________________________ nato a __________________ il _____ 
 
e residente a _________________________ Via _______________________________ 
  
n° _______ , in qualità di ________________________ __________________________ 
 
dell’impresa _____________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
  
avvalendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. 445/00, per la documentazione relativa all’appalto 
in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/00. per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 

 
a. che nei suoi confronti non sono pendenti procedimenti per l'applicazione di  una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre  1956,  n.  1423  o  di una delle cause 
ostative previste dall'articolo 10  della  legge 31 maggio 1965, n. 575 e che negli ultimi cinque 
anni non vi è stata estensione nei suoi confronti dei divieti derivanti dalla irrogazione della 
sorveglianza speciale nei confronti di un proprio convivente;  

 
b. (barrare una delle alternative) 
 
□ che nei suoi confronti non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata  in  giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure   sentenza d’applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

□ di aver subito condanne relativamente a: ______________________________ 
__________________________________________________________________ ai sensi 
dell’art. _________ del C.P.P. nell’anno __________ e di aver 
__________________________________________________________________ 

 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Sono cause di esclusione la condanna con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva 
CE 2004/18) 

c. (barrare una delle alternative) 
□ che nei suoi confronti non sono state emesse sentenze passate in giudicato per uno o più reati 

di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

ovvero 
□ che è stata/o riabilitata/o ai sensi dell'articolo 178 del codice penale;  
ovvero 
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□ che ha richiesto l’applicazione della pena con gli effetti dell'articolo 445,  comma 2, del    codice 
di procedura penale; 

 
d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 
 
e.  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme  in  materia  di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti  di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

 
f.  di non aver commesso errori gravi nell'esercizio dell’attività  professionale; 
 
g.  di non aver reso, nell'anno  antecedente la data di pubblicazione del bando di  gara, false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni  rilevanti  per  la partecipazione alle 
procedure di gara; 

 
h. di non aver subito le sanzioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto 

legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione. 

 
i.  di non aver subito nell’ultimo biennio provvedimenti interdittivi ai sensi dell’art. 36-bis del D. L. 

223/06; 
 
j.   di non aver subito nell’ultimo biennio le sanzioni di cui all’art. 41 D. Lgs 198/06; 
 
k.  di non aver subito nell’ultimo biennio le sanzioni di cui all’art. 44 del D. Lgs 286/98; 
 
l. (barrare una delle alternative) 
□ l’assenza di provvedimenti nei suoi confronti nel Casellario Informatico dell’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
ovvero 
□ che esistono i seguenti provvedimenti:  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
m. di non trovarsi in nessun’altra situazione che determina l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità 

a contrarre con la Pubblica Amministrazione 
ATTESTA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLgs 196/03 di essere informato che i dati personali saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la seguente dichiarazione viene resa. 

Eventuali ulteriori comunicazioni: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

In fede 

         Firma 

       ______________________________ 

Data __________________ 

N. B. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità di ciascun 
soggetto firmatario 
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MODULO AVVALIMENTO       n. ________ 

 
All’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona “SENECA” 
 
Via Marzocchi, 1/A  
40017 San Giovanni in Persiceto 

 
 
Il Sottoscritto _____________________________________ nato a __________________ il _____ 
 
e residente a ____________________________ Via ____________________________________ 
  
n° _______ , in qualità di ________________________ __________________________________ 
  
dell’impresa ____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________  
avvalendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. 445/00, per la documentazione relativa all’appalto 
in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/00. per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 
 
di avvalersi, ai sensi e nel rispetto dell’art. 49 del D. Lgs 163/06, per il seguente 
requisito:………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
dei requisiti in possesso della Ditta: 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

la quale è in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/06 e comunque non si 
trova in situazioni che determinano l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la P.A.. 
 

S’IMPEGNA 
a depositare contratto stipulato con ditta ausiliaria in caso dovesse risultare aggiudicataria  
 
Si allega alla presente dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 
163/06 lettere c) d) e); 

 
 

Il Legale Rappresentante 
                 _________________________  
 

N. B. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità del 
soggetto firmatario 
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DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA 

 
All’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona “SENECA” 
 
Via Marzocchi, 1/A  
40017 San Giovanni in Persiceto 

 
 
 

Il Sottoscritto _____________________________ nato a __________________ il _____ 
 
e residente a _____________________________ Via ____________________________ 
  
n° _______, in qualità di _________________________ ___________________________ 
  
dell’impresa _____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
  
avvalendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. 445/00, per la documentazione relativa all’appalto 
in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/00. per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 

 
a) di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/06 e comunque non si 
trova in situazioni che determinano l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la P.A.; 
 
b) di obbligarsi verso la Ditta partecipante 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
e verso l’ASP a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, comprese le eventuali 
proroghe, così come previsto dall’art. 4 del Disciplinare di Gara, le risorse necessarie di cui è 
carente il contraente; 
 
 
c) di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 
163/06 e di non trovarsi in una situazione di controllo di cui al secondo comma del sopracitato 
articolo 34 con una delle Imprese che partecipano alla gara. 
 

Il Legale Rappresentante 
 

                 _________________________  
 
 

N. B. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità del 
soggetto firmatario 
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MODELLO G.A.P. 
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/ 12/1991 n. 410) 

 
 
 

Nr. Ordine Appalto                                                      Lotto/Stralcio unico 
 

Anno 2013 

 
 
 
 
_____________________________ 
Partita IVA (*) 
 
 
________________________________________________________________ 
Ragione Sociale (*) 
____________________________________________________________  ___________ 
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)                   Prov. 
(*) 
 
 
______________________________________________________________________________
__________ 
______________________________________________________________________________
__________ 
Sede Legale (*) 
 
 
 
Codice attività (*) ________ Tipo impresa (*) _______________ Singola ٱ Consorzio ٱ Raggr. 
Temporaneo Imprese ٱ 
 
____________________________ ________ ____________________________ _______  
Volume Affari 
_________________________________________________________________________ 
Capitale sociale 
 
 
 
 
Data ___________________ 
 
 

Timbro della società e firma del legale 
Rappresentante/procuratore  

_________________________________________ 
 
 
N.B.: 
1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu 
2. (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie 


