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Allegato n. 2 al disciplinare 
 
 

Al Consorzio Intercomunale  
per la gestione dei Servizi Socio-Assistenziali  

dell’Ovest-Ticino  
 Via B. Gambaro 47 n. 47 

 28068 ROMENTINO (NO) 
 
 
 

Oggetto: BANDO DI GARA N. 1/2013 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO  DEL 
SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO, ASSISTENZIALE E SOCIO-SANITARIO A FAVORE DI 
DISABILI E DEL SERVIZIO SANITARIO A FAVORE DEGLI UTENTI DEI CENTRI DIURNI 
STH - DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI: 
- CONSORZI di cui all’art. 34, c. 1, lettere b) e c) del d.lgs. 163/2006 (per ogni consorziata del 

consorzio che eseguirà parte del contratto); 
- AVVALIMENTO di cui all’art. 49 del d.lgs. 163/2006 (per l’impresa ausiliaria) 

 
 

REFERENTE PER LA GARA 
Cognome e nome: 
 ......................................................................................................................................................... 
indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: 
............................................................................................... 
n. di tel. ............................n. di fax ........................n. di cell.:...................................................... 
indirizzo e-mail .................................................................................................... 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL d.P.R. 445/2000 
 
Il/La sottoscritto/a .......................................................... nato/a a .............................. il 

........................... C.F. ............................................ residente a ............................................... 
indirizzo ..................................................... n. civico ............... cap. ............................, consapevole 
delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 
rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, nonché 
delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del 
provvedimento emanato, 

 
DICHIARA 

 
- di essere il legale rappresentante, con la qualifica di 



...................................................................................................…………………………………… 
 (indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa) 
dell’impresa ................................................................................................................................... 
                          (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)  

con sede legale in ................................................ indirizzo ................................. n. ............ cap 
.................... domicilio eletto per le comunicazioni: località ....................................................... via 
.................................................... n. ..................... cap ....................., iscritta alla Camera di 
Commercio di ...................................  con il numero................................. in data 
........................................ per il ramo di attività: ………………………………………………….. 
.………………………………………………………………………………………….…………. 
codice fiscale ……………….................... P. I.V.A. .......................... n. tel. ...................... e-mail 
....................................................., PEC …………………………………. 
 
|_|i seguenti riferimenti INPS, INAIL competenti in ordine alle posizioni contributivo-

previdenziali-assistenziali dell’impresa: 
 

INPS 
Ufficio/Sede indirizzi Cap Città 

    
Fax Tel. Matricola Aziendale  

    
    

 
 
INAIL 

Ufficio/Sede indirizzi Cap Città 
    

Fax Tel. (Posizione assicurativa 
territoriale) P.A.T. 

 

    
    

 
 

|_| ovvero in ragione della natura giuridica del soggetto concorrente, di essere iscritto al seguente 
ente previdenziale/istituto assicurativo 
 

ALTRO ENTE PREVIDENZIALE........……………............(indicare denominazione) 
 

Ufficio/Sede indirizzi Cap Città 
    

Fax Tel. P.A.T./Codice/Matricola 
Aziendale 

 

    
 
 

|_| Ovvero di non essere iscritto a nessun Ente per le seguenti motivazioni:  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
consorziata del consorzio.......……....................................................................…................................ 

 



- che le persone fisiche con potere di rappresentanza (1) e i direttori tecnici, attualmente in carica, 
sono: 
 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta  

Rappresentante 
legale 

Direttore tecnico 

   |_| |_| 
   |_| |_| 
   |_| |_| 
   |_| |_| 
   |_| |_| 
   |_| |_| 

 
- che nei confronti dell’impresa e di tutti i soggetti sopraindicati non ricorre alcuna delle cause di 

esclusione previste dall’articolo 38 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. In particolare in riferimento a 
quanto previsto al comma 1, lett. c) dichiara che nei confronti delle suddette persone fisiche non è 
mai 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’art. 444 del codice di procedura penale, ad eccezione dei soggetti  di seguito indicati, nei 
confronti dei quali è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati (2): 

 1. soggetto condannato ................................... sentenza/decreto del .......………............. 
  Reato ......................................................................................................………........... 
  pena applicata .........................................................................................……............. 
 2. soggetto condannato ........................................sentenza/decreto del .......………........ 
  Reato .......................................................................................................……............. 
  pena applicata ............................................................................................…….......... 
 3. soggetto condannato ..........................................sentenza/decreto del ......………....... 
  Reato .........................................................................................................……........... 
  pena applicata .........................................................................................……............. 
 
- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in oggetto sono cessati dalla 

carica i signori (3): 
 

Cognome e 
nome 

nato a in data carica 
ricoperta 

fino alla data del 

     
     
     

 
 

- che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate cessate dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in oggetto, non è mai 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’art. 
444 del codice di procedura penale, ad eccezione dei soggetti-di seguito indicati, nei 
confronti dei quali è stata emessa sentenza (4): 

 - soggetto condannato .................................... sentenza/decreto del ..................... 
  Reato .................................................................................................................. 



  pena applicata .................................................................................................... 
 - soggetto condannato ................................... sentenza/decreto del ...................... 
  Reato .................................................................................................................. 
  pena applicata ................................................................................................... 
 
- che l’impresa al fine di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata allega i seguenti documenti (5): 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 

 
 

- con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l’impresa si trova nella seguente 
situazione: 

 (barrare l’ipotesi che interessa) 
 |_| di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non 

essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/1999 in 
quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

 
O, IN ALTERNATIVA 

 
 |_| di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver 

ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della legge 68/1999 in quanto occupa più di 35 
dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 
18 gennaio 2000; 

 
 

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

 
 

ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI 
IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE. 
N.B. LE CASELLE NON BARRATE VERRANNO CONSIDERATE COME 
DICHIARAZIONI NON EFFETTUATE. 

 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario l’autocertificazione 

dovrà essere presentata da tutti gli operatori costituenti il raggruppamento o il consorzio. 
 
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento 
in oggetto; 

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 

interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla 



gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 e della 
legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di 
contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003; 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Consorzio CISA Ovest Ticino. 

 
 

Note 
 

 
 (1 Devono essere indicati: per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società in 

nome collettivo tutti i soci; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari; per gli altri 
tipi di società e i consorzi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Vanno annoverati tra i 
soggetti da indicare anche gli institori. 

(2 Devono essere dichiarate tutte le condanne subite ad eccezione di quelle relative a reati 
depenalizzati, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Sarà la 
stazione appaltante a valutare la gravità delle stesse in relazione alla moralità professionale. 

(3)Elencare le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza e i direttori tecnici, con le 
stesse indicazioni della nota 1. 

(4) N.B. Valgono le stesse indicazioni della nota 2 
(5) Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi (vedi T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-ter, 

17 luglio 2007, n. 6502). 
 


