
DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

PROCEDURA APERTA N. 4/2018

PROCEDURA APERTA 
SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E FAMILIARE RIVOLTO AI MINORI

PER ANNI TRE – CIG 7508596170

Il sottoscritto ……………………………………….......................……………………………....…………….

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

in qualità di  Legale Rappresentante  …………………………………..................………….…………………

del concorrente ………………………………………..………………….....................………………..............

con sede in ………………………………………………………………......................…….……….…………

con codice fiscale n. ……………………………………………………......................…….…………………..

con partita IVA n. .…………………………………………………….……......................…………………….

con  espresso  riferimento  all’operatore  economico  che  rappresenta  per  la  partecipazione  all’appalto  in
oggetto:

DICHIARA

sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

Soggetti dichiaranti Dichiarazioni  sostitutive  rese  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  d.P.R.  28
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

Legale  rappresentante  del
concorrente

Dichiarazione con la quale il concorrente:

a) attesta di essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione alla
procedura di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

b) si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e
alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,
manifestati  nei  confronti  dell’imprenditore,  degli  organi  sociali  o  dei
dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni
qualvolta nei  confronti  di pubblici amministratori  che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall’art. 317 c.p.”; 

c) attesta di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si impegna ad
avvalersi  della clausola risolutiva espressa,  di cui all’art. 1456 c.c., ogni
qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti della compagine
sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.;
318 c.p., 319 c.p., 3319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322
c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”;



d) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le
circostanze generali  e  particolari  che possono influire  sulla  sua esecuzione,
compreso  il  protocollo  di  legalità  stipulato  tra  il  Comune  di  Savona  e  la
Prefettura  di  Savona,  allegato alla  documentazione di  gara,  che dichiara  di
accettare a pena d'esclusione (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre
2012,  n.  190).  Attesta  altresì di  essere  edotto  degli  obblighi  derivanti  dal
Codice  di  comportamento  adottato  dalla  Stazione  appaltante  (v.
documentazione  di  gara)  e  di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad
osservare  e  a  far  osservare  ai  propri dipendenti  e  collaboratori  il  suddetto
codice, pena la risoluzione del contratto;

e)  accetta,  senza condizione o riserva alcuna,  tutte le norme e disposizioni
contenute  nel  bando  di  gara,  nel  disciplinare  di  gara,  nel  Capitolato,  nelle
risposte ai quesiti e in tutti gli elaborati di gara resi disponibili dalla Stazione
appaltante;

f)  attesta di  avere  nel  complesso  preso  conoscenza  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 e di giudicare pertanto remunerativa l'offerta economica
presentata avendo preso atto e tenuto conto 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; 

g) indica il domicilio fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC il
cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art.  76 del d.lgs. n. 50/2016, per tutte le
comunicazioni inerenti la procedura di gara: …...................................................
…...........................................................................................................................
…..........................................................................................................................;

h)  attesta  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la
dichiarazione viene resa;

i)  (per le  cooperative sociali di cui al comma 1, articolo 1, lettera a), della
legge 8 novembre 1991, n. 381, ed i loro consorzi di cui all’articolo 8 della
medesima legge) dichiara di  essere iscritto  al  Registro regionale  del  Terzo
Settore di cui alla legge Regione Liguria n. 42/2012, articolo 13, o analogo
Albo,  da  almeno  novanta  giorni  antecedenti  la  data  di  scadenza  per  la
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla  presente  gara  e  che
permangono,  alla  data  di  sottoscrizione  dell'istanza  di  partecipazione  alla
presente procedura, le condizioni previste per tale iscrizione;
 
l) si  impegna,   in  caso di  aggiudicazione,  a  mettere  a  disposizione per  lo
svolgimento del servizio la struttura indicata nel Capitolato – “Luogo neutro” –
avente le caratteristiche richieste, dichiarandone la immediata disponibilità per
l'avvio del servizio nei termini di cui all'art. 2 del Capitolato medesimo; 

m)  (nel  caso  di  offerta  di  elementi  innovativi  e  migliorativi  e/o  attività
integrative) dichiara che le attività innovativo/migliorative/integrative offerte
non fanno capo ad alcun progetto per il quale viene percepito un corrispettivo,
un  contributo  od  un  finanziamento  da  altri  Enti  e/o  Istituzioni  e  che,
conseguentemente, ogni spesa necessaria per la loro attuazione resta a proprio
totale carico;



n) (nel caso in cui gli operatori economici presentino la cauzione provvisoria
in  misura  ridotta) attesta il  possesso  del/i  requisito/i  previsto  dall'art.  93,
comma 7, del Codice e allega copia della/e relativa/e certificazione/i.

Data   ………………….                  Firma .................………………………………  


