
“ALLEGATO A” 
 

PROCEDURA APERTA PER  IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E 

DISABILI. 

GENNAIO 2008 – DICEMBRE 2011. 

 

 

Il sottoscritto ______________________________, codice fiscale _________________________ 

legale rappresentante dell'impresa concorrente_________________________________________ 

con sede legale in _______________________via/piazza _________________________ n. ____ 

CAP_________________ tel. ____________________________ fax _______________________ 

consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 DPR 445/00 e 

costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto 

 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DPR 445/00; 

 

1 - Codice fiscale________________________________________________________     e/o  

   

Partita IVA  ______________________________________ della Società, 

Iscrizione alla Camera di Commercio n° _______del _ ________  Provincia di_________________  

ovvero, se cittadino di altro stato (indicare lo Stato)______________________________________ 

di essere iscritto nei corrispondenti registri professionali o commerciali di cui all’art.39 comma 2 del 

D.lgs 163/06 e ss.mm.ii.; 

 

2 - se cooperativa  che è iscritta nei registri istituiti presso la Regione _______________________ 

al n. _______; 

 

3 - elenco degli organi di amministrazione e poteri loro conferiti, nonché nominativi, date di nascita 

e residenza delle persone che li compongono, degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari (anche cessati dalla carica 

nel triennio antecedente la gara:):  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



4 -  di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs.163/06 e 

ss.mm.ii. e di allegare autocertificazioni, per ciascuno dei soggetti indicati all’art.38 medesimo, da 

compilare secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante (ALLEGATO B); 

 

5 -   l’insussistenza di risoluzioni anticipate di contratto per inadempienze contrattuali e di gravi 

contestazioni e giudizi negativi sull’effettuazione dei servizi presso Pubbliche Amministrazioni; 

 

6 - di non trovarsi, ai sensi dell’art.34 del D.Lgs.163/06, in situazione di controllo o collegamento di 

cui all’art.2359 del codice civile con altri concorrenti alla gara, elencando le imprese 

(denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, il concorrente si trova in situazione di 

controllo diretto o come controllante o come controllato: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ovvero che l’impresa non si trova in tale situazione (barrare la voce che non interessa) 

 

7 -  di aver preso piena e integrale conoscenza del Capitolato Speciale d’Appalto e di accettare, 

senza condizioni e riserve alcune, tutte le norme e disposizioni in esso contenute  e in tutti gli atti di 

gara; 

 

8 -  se raggruppamento di imprese, elenco delle imprese raggruppate con l’indicazione della 

percentuale di partecipazione al raggruppamento e delle corrispondenti parti della prestazione che 

saranno eseguite dalle singole imprese: (lett. h  e t  art. 10 del bando) 

IMPRESA PARTECIPAZIONE 

PERCENTUALE 

PARTI DI PRESTAZIONE 

   

   

   

Le imprese suindicate non concorrono singolarmente né fanno parte di altri raggruppamenti o 
consorzi e, qualora non ancora formalmente costituite in raggruppamento, si impegnano, in 
caso di aggiudicazione della gara, a uniformarsi alla relativa disciplina vigente e a conferire 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa________________ 

 

9 -  se consorzio, i consorziati per i quali concorre e indicazione delle parti del servizio che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Le imprese sopraindicate non concorrono singolarmente né fanno parte di altri raggruppamenti 
o consorzi; 



 

 

 

10 - in caso di avvalimento,  di avvalersi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/06, dei seguenti 

requisiti: 

REQUISITO IMPRESA AUSILIARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

allegando la relativa documentazione richiesta al punto  VII  del bando di gara; 

11 - di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a I.N.P.S., I.N.A.I.L. e di 
allegare autocertificazione attestante le relative posizioni da compilare secondo il modello 
predisposto dalla stazione appaltante (ALLEGATO C); 

 

12 - di avere aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal 

D. Lgs. 626/94 e ss.mm.ii; 

 

13 - che l’impresa non si avvale dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del   D.L. 

210/02, oppure si è avvalsa degli stessi, ma il periodo di emersione si è concluso; 

 

14 - che il fatturato globale annuo dell’Impresa, relativo ai tre ultimi esercizi finanziari (anni 2004-

2005-2006) è il seguente: 

    

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  (requisito minimo:euro di media annui 600.000,00 In caso di raggruppamento v. punto 8 del 

bando) 

15 - che l’elenco dei principali servizi di assistenza domiciliare per anziani e disabili prestati  negli 

ultimi tre anni –da settembre 2005 a settembre 2007)-  sono i seguenti: 

(indicare anche importi, date e destinatari, pubblici o privati, divisi per servizi rivolti ad anziani e 

servizi rivolti a disabili)   

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



Requisito minimo:  euro 300.000,00 di media annui di cui almeno euro 45.000,00 di media 

annui relativi a servizi rivolti a disabili (in caso di raggruppamento v. punto 8 del bando) 

 

 

 

16 - che le persone con incarico di direzione  tecnica e coordinamento  di servizio nell’esecuzione 

di servizi analoghi (di cui al  punto 10 lettera p del bando di gara)  sono le seguenti: 

_________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________      

______________________________________________________________________________; 

Requisito minimo: presenza di almeno una persona in possesso di diploma di laurea in psicologia, 
sociologia o equipollenti ovvero di diploma post diploma di scuola media superiore, in materie 
attinente l’organizzazione di servizi socio assistenziali e di esperienze certificate  di coordinatore 
servizi domiciliari per anziani e disabili per almeno un biennio, con indicazione degli enti presso i 
quali i servizi sono stati svolti e della precisa durata (dal mese/anno al mese/anno); 
 

17 - di non essere assoggettabile agli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili di cui alla  L.  68/99, ovvero di aver ottemperato alle norme suddette; 

 

18 - di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art.113 del 

D.lgs.163/06 e ss.mm.ii., certificazione attestante l’avvenuta costituzione di garanzia di esecuzione 

nella misura del 10% dell’importo contrattuale netto ai sensi dell’art. 22 del capitolato speciale; 

 

19 - di impegnarsi a  dotarsi di una sede in zona normalmente raggiungibile dagli operatori nel 
tempo massimo di 30 minuti dalla sede dei Servizi Sociali di Cinisello Balsamo e a garantire la 
reperibilità del responsabile del servizio  durante l’orario di erogazione dei servizi (reperibilitàanche 
mediante cellulare sabato e domenica compresi). 
 

20 - di giudicare remunerativa la propria offerta; 

 

21 - di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario, a comunicare tempestivamente ogni 

eventuale variazione circa la sede, ragione sociale, forma e composizione societaria ed inoltre a 

presentare la documentazione richiesta per la stipulazione del contratto entro 15 giorni dalla 

comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte della stazione appaltante. 

 

Luogo e data ________________________ 

        FIRMA __________________________ 

                                                                                                                  (non autenticata) 



NOTE 

Ai sensi dell'art.38, comma 3, del DPR 445/00, alla presente istanza deve essere allegata la 

fotocopia (non autenticata) di un documento di identità (carta di identità, patente di guida, 

passaporto, ecc.) del Legale Rappresentante, la domanda può essere sottoscritta anche da un 

Procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va trasmessa unitamente alla presente 

domanda anche la relativa procura. 

Si informa che ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati 

dal Comune di Cinisello Balsamo esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per 

l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati è il 

Comune di Cinisello Balsamo, Responsabile: Dirigente del Settore Maria Luisa Motta. 

 


