
  

 

Allegato A1 – Dichiarazione sostitutiva 

Stazione Appaltante:   

Comune di  Dorgali 

Viale Umberto,  

08022 Dorgali 

 

 

Oggetto dell’appalto: Affidamento Servizio Socio-educativo “Laboratorio rivolto alle persone con 

disabilità anni 2021/2024” 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ______________________________________ 

il_______________Codice Fiscale _____________________   in qualità di _______________________________ 

dell’Impresa __________________________________Partita IVA ________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________ con sede legale in _________________________________ 

Via ________________________ Telefono ____________________ mail __________________________________ 

Pec __________________________________ 

o Per i soli concorrenti non residenti in Italia viene eletto il seguente domicilio (indirizzo, città, 

Stato, email, Pec): 

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

 che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese ovvero all’albo delle imprese artigiane 

tenuto presso la C.C.I.A.A. per attività pertinente l’oggetto della gara dal 

_____________________, numero ____________ (riportare la data ed il numero di iscrizione), con 

la seguente denominazione 

_________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 che è iscritta al Registro Regionale  istituito ai sensi della L.R. n.16 del  02.04.1997 ovvero   ad 

analogo registro della Regione o Stato di appartenenza dell'Unione Europea)   e che non è 

stato emesso provvedimento di cancellazione all’Albo suddetto; 

 l’insussistenza, nei confronti dell’impresa e di tutte le persone fisiche dei partecipanti alle 

imprese,   delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. nr. 50/2016; 

 che non sussistono nei loro confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previsto dal D.Lgs. n° 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 34, 

comma 4, del medesimo decreto; 

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli ordini relativi 

al pagamento delle imposte tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiano o quella dello Stato in cui si sono stabiliti; 

 di essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), vigente alla 

data di avvio della procedura di affidamento; 

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza ed a ogni obbligo derivante dei rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell'osservatorio dell' ANAC, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, del D.Lgs. 

50/2016; 

 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale o, a loro carico, non deve essere in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 la partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell'art. 42, comma 2 del Codice (D.Lgs 50/2016), ovvero non determina una distorsione 

della concorrenza; 



 di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del 

D.Lgs 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

 di non essere iscritti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 

rilevanti per la partecipazione a procedure di gara; 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 68/1990; 

 di essere in regola con la disciplina sul diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 17 della legge 

68/1990; 

 laddove siano stati vittima dei reati previsti o puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 203/1991, risulti di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 

casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 689/1981 

 di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di gara, in una 

situazione di controllo o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,  se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale; 

 che ai sensi di quanto previsto dall'art.136 del D.Lgs. 50/2016, non è stata pronunciata 

alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del 

codice di procedura penale per uno dei seguenti reati motivi di esclusione di cui all'art. 80 

del D.Lgs. 50/2016; 

 di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni 

rilevanti richieste ai sensi della sezione 2 della direttiva 18/2004. 

  che in caso di aggiudicazione,   si avvarrà prioritariamente del personale attualmente in 

servizio,   verso il quale sarà responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali e 

previdenziali, con obbligo altresì al rispetto dei parametri salariali dovuti per le qualifiche 

ricoperte;  

  di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte 

le disposizioni stabilite nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale e 

relativi allegati; 

  che la composizione societaria è la seguente: (indicare i nominativi dei soggetti con poteri 

di rappresentanza e dei direttori tecnici attualmente in carica) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

o Eventualmente per il solo caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento il legale 

rappresentante di ogni Impresa concorrente o da persona dotata di idonei comprovati poteri di 

firma ai sensi dell’art. 89 D. Lgs. 50/2016 dichiara: 

- l'avvalimento dei requisiti necessari con indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore 

economico ausiliario: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 - il possesso dei requisiti generali e speciali desumibili dagli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016; 

- di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, né di trovarsi in una situazione    

  di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile; 

- l'impegno a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è 



carente il concorrente; 

Allegare una copia scansionata del contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si 

obbliga nei confronti del concorrente e del Comune di Dorgali a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 

 

In caso di Associazione Temporanea d’Imprese (costituita o da costituire), allegare dichiarazione 

di possesso dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione, da parte di ciascuna Ditta 

partecipante all’A.T.I. sottoscritta dal legale rappresentante. 

  

Eventualmente per il caso di associazione temporanea di operatori economici non ancora 

costituita: 

Nel caso dell' operatore economico mandatario (capogruppo) dichiara: 

- di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una Associazione 

Temporanea di Operatori economici prima della sottoscrizione del contratto, con qualifica di 

capogruppo, conformandosi alla disciplina dettata dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, indicando 

altresì le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che andrà ad eseguire. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Nel caso dell' operatore economico mandante dichiara:  

 

- di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una Associazione 

Temporanea di Imprese prima della sottoscrizione del contratto, con qualifica di 

mandante, conformandosi alla disciplina dettata dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, 

indicando altresì le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che andrà ad 

eseguire. 

1. Nel caso di imprese riunite o consorzi ordinari già costituiti, allegare originale o copia 

autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria; 

2. Per i consorzi allegare copia autenticata dell’atto costitutivo; 

3. Nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’U.E. attesta, producendo 

documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare 

il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese 

italiane alla gara. 

4. Patto di integrità firmato digitalmente per presa visione ed accettazione; 

Per la validità delle Dichiarazioni dovrà essere allegata la copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore pena l’esclusione dalla gara. 

Qualora questa amministrazione verificasse che le dichiarazioni richieste non corrispondono a 

verità provvederà alla revoca dell’aggiudicazione. 

  

 

 firma 

 

___________________________ 


