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Allegato 2/A 
 
 

 
 

(nome della stazione appaltante) ……….… 
Servizio …………………………………..………...…. 
Via/Piazza …….………………….… N. …………...… 
CAP ……………. Città ………….…………….…….. 

 
 
 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio socio assistenziale diurno di un nucleo RSA di n. 
20 posti letto per anziani non autosufficienti presso la Casa di Riposo “Dott. Giuseppe Pariani” di 
Oleggio per il periodo 1.5.2015 / 28.2.2016. 
 
Importo dell’appalto € 200.000,00.=  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

---------- 
 

 
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 
……………………………………... in qualità di ……………………………………. dell’impresa 
………………………………………………….. con sede in ……………………………………… con 
codice fiscale n… ……………………………… con partita IVA n ………………………….. con la 
presente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

DICHIARA  
 

a. di essere a conoscenza che la presentazione di tutte le dichiarazioni richieste, nessuna 
esclusa, costituisce condizione necessaria ed indispensabile per l’ammissione alla gara. 

*** 
b. di avere preso visione e di accettare integralmente senza opporre obiezioni o riserva alcuna 
tutte le norme e condizioni riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel D.U.V.R.I. 
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza); 

*** 
c. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi situazione equivalente secondo la 
legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

*** 
d. di non rientrare in alcuno dei casi di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici di 
servizi previsti dall’art. 10 del D.L. 65/2000 e dell’art. 38 del D.L. 163/2006 e s.m.i.; 

*** 
e. che non sono operative nei confronti dell’azienda sanzioni interdittive di divieto di 
contrattare con la pubblica amministrazione di cui al D.L. 8.6.2001, n. 231; 

*** 
f. che in caso di aggiudicazione presenterà tutta la documentazione, in originale, richiesta da 
codesta Casa di Riposo; 

*** 
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g. di essere a conoscenza che, qualora l’impresa rappresentata, non fosse in grado di 
produrre la suddetta documentazione entro i termini fissati, ovvero fossero false le dichiarazioni 
nella presente offerta, sarà revocata l’aggiudicazione e l’Ente affiderà ad altra impresa il 
servizio. In questo caso la Casa di Riposo provvederà ad addebitare il maggior costo 
sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli altri eventuali ulteriori danni subiti; 

*** 
h. che non si avvale dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della L. 
18.10.2001, n. 383, introdotto dall’art. 1 comma 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210 convertito in L. 
266 del 22.11.2002; 

*** 
i. che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi della 
legge 12.3.1999, n. 68 (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 
dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000 il legale 
rappresentante dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla legge 68/99); 

*** 
j. che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in 
corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 
27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965, n. 
575 e s.m.i.; 

*** 
k. attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda,  degli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa. 

*** 
l. dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL 
e di essere in regola con i relativi versamenti. 

*** 
m. che la propria offerta è giudicata remunerativa e irremovibile, compreso eventuali aumenti 
sul costo della manodopera che possano intervenire nel periodo, per cui si impegna a stipulare 
il conseguente contratto in caso di aggiudicazione; 

*** 
n. che l’offerta tiene conto degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
e di previdenza ed assistenza in vigore dove deve essere eseguito il servizio; 

 
o. l’indicazione del numero di fax oppure l’indirizzo e-mail al quale verranno inviate le 
comunicazioni tra la stazione appaltante e l’impresa offerente; 

*** 
p. di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della 
stessa; 

*** 
q. che nel quadro della continuità del servizio si impegna ad assumere il personale 
attualmente operante presso l’ente, qualora lo stesso si renda disponibile; 

*** 
r. di applicare ai propri dipendenti/soci il contratto di lavoro del settore e tipo di contratto, 

*** 
s. che in caso di aggiudicazione del servizio l’impresa accetta di eseguire il medesimo sotto le 
riserve di legge e nelle more del perfezionamento contrattuale; 

*** 
t. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L. 196/2003 e s.m.i., per le 
finalità connesse all’attività dell’Ente; 

*** 
u. che l’impresa aggiudicataria è in grado di iniziare il servizio il 1° maggio 2015; 

*** 
v. che l’impresa si impegna ad attuare in caso di aggiudicazione, la metodologia organizzativa 
proposta in sede di gara - indicata negli elementi progettuali – in tutti i suoi aspetti e concordata 
con il Responsabile del Presidio; 
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*** 
w. di essere a conoscenza che la presentazione di tutte le dichiarazioni richieste, nessuna 
esclusa, costituisce condizione necessaria ed indispensabile per l’ammissione alla gara. 

*** 
x. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Indica a quale 
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 
disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. E’ 
vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi 
di cui all’art. 34 comma 1 lettera d), e) ed f) del D.lgs 12.04.2006, n. 163, rispetto a quella 
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
 

 
 

 
Data, ________________________ 

FIRMA 
 

_____________________________ 
 
 
 


