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Allegato 3 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ai sensi degli artt. 46 – 47 - 76 del D.P.R. n. 445/2000)  

Procedura aperta indetto ai sensi dell’art. 60  del D. L.gs N. 50/2016, per l’affidamento del Progetto 
“Servizi per l’orientamento ed il benessere del cittadino anziano” 

 per il periodo dal 16 /10/2020 – 15/06/2021. 
                                      CIG 79183068D1 - Codice CUI S02438750586201900048 

Il/la sottoscritto/a……………….…………………………………………………………….. 

nato/a………………………………………………….………………. il …………………… 

Residente in………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo……………………………………………………………………  Cap…………… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………. 

In qualità di rappresentante legale del seguente organismo (indicare se società, consorzio cooperativa): 

……………………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………….. 

Partita IVA …………………………………………………………………………………………. 

Telefono fisso …………………………………….……………… Fax ………………………….. 

Telefono mobile …………………………………… PEC ……………………………………….. 

 

 consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci 

e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del DPR 28/12/2000, 

n. 445 e successive modifiche e integrazioni; 

 consapevole inoltre che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

questo organismo decadrà dai benefici per i quali la presente dichiarazione è rilasciata; 

 

DICHIARA 

 

1. che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (indicare nome, cognome, data e luogo di 

nascita, residenza e carica sociale): 

2. di essere in regola con l’applicazione dei CCNL relativi al proprio personale, nel rispetto delle disposizioni 

di cui alla deliberazione C.C.135/00 e del relativo Regolamento di attuazione (Deliberazione C. C. n. 

259/2005) e con ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia di obblighi contributivi e 

assicurativi e che il CCNL applicato ai propri dipendenti è il seguente: 

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

3. che l’organismo: 

 non ha ancora adottato il modello organizzativo di cui al D. Lgs. 231/2001; 

 ha adottato il modello organizzativo di cui al D. Lgs. 231/2001; 

4. di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13/08/2010 n. 136, come integrata 

dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217;  

5. ai sensi della L. n. 190/2012, all’art. 1, comma 9, lettera e):  
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 di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il quarto 

grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 

dell'amministrazione capitolina, che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso 

parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e a coloro che – 

dipendenti dell’amministrazione capitolina o delle municipalità interessate – saranno coinvolti 

nell’aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali;  

ovvero 

 di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il quarto 

grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 

dell'amministrazione capitolina che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso 

parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e a coloro che – 

dipendenti dell’amministrazione capitolina o delle municipalità interessate – saranno coinvolti 

nell’aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali, specificando nella forma più 

chiara e dettagliata possibile le generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il 

grado di parentela e/o affinità.”  

6. di impegnarsi al rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione delle normative antimafia e a denunciare 

all’Autorità Giudiziaria tentativi di estorsione, intimidazione, corruzione e condizionamento di natura 

criminale, nonché qualsiasi richiesta o pressione illecita ricevuta informando immediatamente, salvo 

espressa indicazione della Polizia giudiziaria o dell’Autorità giudiziaria, l’Ente appaltante e la Prefettura 

competente;  

7. di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento inerente il presente Avviso e di 

esprimere il consenso al relativo trattamento;  

8. di fornire tempestiva comunicazione ad ogni variazione dei dati e delle informazioni oggetto della presente 

dichiarazione;  

9. che non concorrono all'affidamento della realizzazione del progetto, singolarmente o in raggruppamento 

temporaneo o consorzio, organismi nei confronti dei quali sussistono rapporti di collegamento e controllo 

determinati in base a criteri di cui all'art. 2359 C.C.;  

10. che nessuna delle persone in organico o con rapporti di collaborazione professionale con l’organismo si 

trova nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lg. 165/2001;  

11. di avere tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore di intervento oggetto del presente Bando 

di Gara;  

12. di essere in possesso di idonee referenze bancarie dalle quali risulti che il concorrente ha sempre fatto 

fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e di essere in possesso di capacità tecnico-organizzativa, 

finanziaria ed economica per adempiere agli obblighi contrattuali;  

 

13. Ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 455/00, consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle 

Leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 

relative agli appalti di servizi che: 
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o Nel registro delle imprese non risulta iscritta, per la relativa posizione anagrafica alcuna 

dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia  

o L’attività economica svolta è inerente all’oggetto di gara 

o Non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. L.gs n. 50/2016 

o I servizi prestati negli ultimi tre anni nel settore oggetto del presente invito sono i seguenti: 

DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO 
STAZIONE APPALTANTE CHE HA 

AFFIDATO IL SERVIZIO 

PERIODO 

FATTURATO 
DATA 
INIZIO 

DATA  
FINE 

          

          

          

 

o Il fatturato annuo medio per il triennio 2016-2017-2018 è stato di € …………….. 

14. di essere garante nei confronti dell'Amministrazione del comportamento tenuto dal personale impiegato, 

che dovrà essere improntato a principi di rispetto della dignità umana e di non discriminazione, di massima 

diligenza e di correttezza e nel rispetto dei diritti del cittadino utente di cui all'art. 10 della deliberazione di 

C.C. 90/05;  

15. di non avere patrimonio netto negativo oppure, per organismi diversi da Cooperative Sociali, di non 

avere patrimonio netto negativo nonché una media aritmetica del risultato di esercizio degli ultimi tre anni 

maggiore di zero;  

16. che nelle proposte aggiuntive non saranno utilizzati servizi, strutture e strumentazioni già finanziate con 

altri fondi dell’Amministrazione;  

17. di essere in possesso della polizza assicurativa che, in caso di aggiudicazione, si impegna a presentare 

con l'indicazione dei massimali e dei rischi;  

18. che il costo offerto è congruo e coerente in rapporto alla quantità ed alla qualità delle attività e dei servizi 

proposti.  

 

Data…………………………..  

 

Firma del titolare o del legale rappresentante* 

……………………………………........................... 

 

 

* Si allega copia di un documento di identità in corso di validità 

 


