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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A GARA DI APPALTO DI SERVIZIO 

CON DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÁ 
Comune di Scano di Montiferro 
Servizio Sociale  
Piazza Montrigu de Reos 
08078  SCANO DI MONTIFERRO 

 

Oggetto: concessione a terzi della gestione del servizio di  Comunità Alloggio per Anziani   E Comunità Integrata      
C.I.G. 58014335F5 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

nato a ______________________ il ____/____/____ in qualità di 1 ___________________________ 

dell’impresa ________________________________________________________________________ 

ovvero della A.T.I.2 __________________________________________________________________  

ovvero del consorzio 3 _____________________________ ovvero del 4 ________________________ 

con sede in _____________________________ con codice fiscale n. ___________________________ 

con partita IVA n ______________________ con la presente 

CHIEDECHIEDECHIEDECHIEDE    

Di partecipare alla gara in epigrafe : 

(barrare con una crocetta la voce interessata) 

  come impresa singola. 

Oppure  

 come capogruppo mandatario (con quota maggioritaria) di un’associazione temporanea o di un 
consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

4. _______________________________________ 

Oppure  

 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

1. _______________________________________ 

                                                           
1 rappresentante legale, procuratore, etc. 
2 In caso di associazione temporanea di imprese costituita o costituenda indicare tutti i nomi delle cooperative  
3 In caso di associazione in Consorzio indicare i nominativi delle Ditte consorziate 
4 Specificare se altro raggruppamento  

ALLEGATO C 



 

2/8 

ALLEGATO C -  ISTANZA DI AMMISSIONE  
Concessione a Terzi della gestione del Servizio di Comunità Alloggio e Comunità Integrata per anziani 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

4. _______________________________________ 

Oppure  

  come mandante (con quota minoritaria) di una associazione temporanea o di un consorzio o di un 
GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto fra le seguenti imprese: 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

4. _______________________________________ 

ALLEGA: 

1. Attestazione di iscrizione, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 
46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni (in attuazione di quanto 
disposto dall’art. 40 dello stesso d.P.R. n. 445/00 (nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, della 
legge 12 novembre 2011, n. 183):  

 nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ...................................; 

 nel registro della commissione provinciale per l’artigianato di ........................................; 

 presso il competente ordine professionale; 

(ovvero, per i cittadini di un altro Stato membro non residente in Italia): 

 la documentazione prevista dall’art. 39, commi 2 e 3, del codice dei contratti, attestante 
l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XI B del codice stesso;  

 la documentazione prevista dall’art. 39, comma 4, del codice dei contratti, attestante il possesso 
del seguente requisito di idoneità professionale: .........................................................................................., 

(la documentazione trasmessa qui in allegato è sottoscritta dal dichiarante avente titolo ed è accompagnata da 
copia del documento di identità dello stesso, in corso di validità, ed è attinente alla natura della fornitura di beni 
da appaltare) 

N.B.: nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate temporaneamente o da raggrupparsi 
successivamente alla gara in caso di aggiudicazione dell’appalto, la documentazione e le dichiarazioni sostitutive 
da trasmettere con l’offerta dovranno riguardare, a pena di esclusione, ognuna delle imprese che partecipano a 
tale raggruppamento, accompagnata da copia del documento di identità; 

2. Documento attestante la costituzione della garanzia di € ............................... di cui all’art. 75 del 
codice dei contratti e al punto  III.1.1 del bando di gara. 

3. Quietanza a dimostrazione dell’avvenuto versamento della somma di €. ...................................... dovuta 
all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, quale contributo sulla 
gara ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 
(Legge Finanziaria 2006).  

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

D I C H I A R A 

a. di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in nessuna causa  
determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di 
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lavori previsti dall’art. 38 del Codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e indica, 
come segue, le esatte generalità: 

 a.1) del direttore tecnico: 

Sig. ___________________________________________ nato/a a ______________________________ il 
____________________ residente in _____________________________________________________ via 
____________________________________________________ n. _______ 

 a.2) per le imprese individuali - il titolare: 

Sig. ________________________________________ nato/a a __________________________________ il 
__________________ residente in ______________________________________________________ via 
____________________________________________________ n. _______ 

 a.3) per la società in nome collettivo - i soci: 

 a.4) per le società in accomandita semplice - i soci accomandatari: 

 a.5) per altri tipi di società o consorzi - gli amministratori muniti di potere di rappresentanza: 

N.D. QUALIFICA COGNOME E NOME 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
RESIDENZA 

     
     
     

 a.6) dei soggetti cessati nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando: 

N.D. QUALIFICA COGNOME E NOME 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
RESIDENZA 

     
     
     

b. di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 

c. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

d. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 
gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, negli elaborati di progetto; in 
particolare, di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalla 
vigente normativa, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione 
dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali previste negli elaborati 
tecnico/amministrativi e nello schema di contratto approvati dalla stazione appaltante per 
l’affidamento del servizio in oggetto, e di accettare le relative penalità in caso di mancata 
osservanza delle suddette disposizioni; 

e. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni 
contrattuali compresi  gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti le prestazioni;  

f. 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 esecuzione della prestazione, sia 
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica 
presentata; 

g. di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 
accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località 
in cui si svolgono le prestazioni ed a rispettare le norme e procedure previste dalla L. 19.3.90, n. 55 
e s.m.i.; 
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h. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 

i. che NON intende subappaltare il servizio 

j. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, del D.lgs 12.04.2006, m. 163, è più 
precisamente dichiara: 

 che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del RD 16 marzo 1942, n. 267 o che 
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; (nel caso di concordato preventivo 
l’impresa presenta in gara: a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, lettera d) che 
attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; b) la dichiarazione di altro operatore 
in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonchè di certificazione, richiesti per 
l’affidamento dell’appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a 
disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata 
nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi 
ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto. Si applica l’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163. Fermo quanto previsto dal comma precedente, l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in 
raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti 
al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al precedente 
comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento) 

Oppure  

 che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in 
base alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del D.Lgs 9.1.2006, n. 5; 

Oppure 

 che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata e di 
concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero per la 
chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta 
l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso; 

Oppure 

 che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99; 

k. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  
(tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società) 

l. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente;  

m. che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui 
alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i., nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, 
comma 1, lettera b), del D.lgs 12.04.2006, n. 163, misure che conseguono all’annotazione – negli 
appositi registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei 
tribunali – della richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione 
nel casellario informatico; 

n. che non ricorrono, nei propri confronti, le circostanze richiamate dall’art. 38, c. 1, lett. m-ter) del 
D.Lgs. 163/06; 
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o.  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con 
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18;  
(tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società) 

Oppure 

 Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne: 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

(riportare integralmente quanto indicato nel proprio certificato del casellario giudiziale anagrafico storico) 
(il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima) 

p.1  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti 
cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.4.2006, 
n. 163 

Oppure 

p.2  che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 
38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.4.2006, n. 163 nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti: 

→ ……………………………………………………………………………………………………………… 

→ …………………………………………………………………………………………………………….. 
e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie 
(completare solo se compilato p.2): 

p.2.1.  non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per 
reati che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

Oppure 

p.2.2.  nel caso di sentenze a carico, la ditta ha adottato atti e misure di completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione 
allegata ………………………………………………………… 

q. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) 

r. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio. 

s. che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave 
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione 
appaltante. 
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t. di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito.  
(si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo 
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; 
costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e 
tasse certi, scaduti ed esigibili ) 

u. che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i., non 
risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, c. 10 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i., per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti 
per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti  

v. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.  
(si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui 
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 
47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva) 

w. che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione 
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, modificato da ultimo dall’art. 5 della legge 3 
agosto 2007, n. 123; 

 w.1 la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di 
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000) 

Oppure 

 w.2 la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa 
da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 

x. di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa  

y. in merito alle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 il concorrente dichiara: 

 a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto 
ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

 c) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l'offerta autonomamente.  

(Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica) 

z. che i soggetti indicati nell’art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i., pur essendo stati vittime 
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203, risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  
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(La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell'imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, 
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 
procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell'Osservatorio) 

aa. di possedere l’esperienza di almeno dieci anni, negli ultimi quindici anni, nella gestione di strutture 

residenziali di comunità alloggio rivolte ad anziani e/o Portatori di handicap resa per conto di Enti 
pubblici e/o privati mediante sistema di affidamento a terzi; 

bb. di essere in possesso dei requisiti di capacità finanziaria sotto specificati di cui al punto III.2.2. lett. a) 
del bando di gara:  

→ anno 2011 fatturato € _____________________  I.V.A. esclusa  

→ anno 2012 fatturato € _____________________  I.V.A. esclusa 

→ anno 2013 fatturato € _____________________  I.V.A. esclusa 

cc. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n…………….), 
l’INAIL (matricola n. …………………….) e di essere in regola con i relativi versamenti.  

 Nel caso di raggruppamento indicare le posizione delle altre Ditte:  

- Ditta ………………...…………… INPS matricola n. ………….….. INAIL matricola n. ………………  

- Ditta ………………...…………… INPS matricola n. ……………... INAIL matricola n. ………………  

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

dd.  di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 
1999; 

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato 
una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

ee.  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della 
legge n. 68/1999); 

 (nel caso di consorzi di cui all’art. 37 del Codice dei contratti): 
ff.  di concorrere per i consorziati di cui al seguente prospetto: 

N.D. DENOMINAZIONE SEDE LEGALE 
   
   
   

 (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
gg.  di impegnarsi in caso di aggiudicazione a costituirsi giuridicamente uniformandosi alla disciplina 

prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 in raggruppamento temporaneo di impresa e che il 
mandato collettivo speciale con rappresentanza, o funzioni di Capogruppo,  verrà conferito alla 
Ditta  …............................................................................; 

hh. che si uniformerà alla disciplina vigente in materia appalti di servizi con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE; 

ii. l’insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c., con altre 
imprese concorrenti alla medesima gara e l’insussistenza di un unico centro decisionale con altri 
concorrenti; 

jj. la non sussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 9, comma 1, del D.M. 24/10/2007 (in G.U. 
30/11/2007, n. 279); 

kk. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 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 presente dichiarazione viene resa. 
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ALLEGATO C -  ISTANZA DI AMMISSIONE  
Concessione a Terzi della gestione del Servizio di Comunità Alloggio e Comunità Integrata per anziani 

ll. di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente gara, di qualunque 
natura, presso i seguenti recapiti: fax …………………………………..………………... e-mail 
certificata ……………………………………….………………. e di eleggere domicilio al seguente 
indirizzo …………………………………... 

mm. di precisare che, nell’ambito della documentazione prodotta per concorrere alla gara in oggetto, 
per quanto previsto dall’art. 13, comma 5, del D.Lgs. 163/06: 

a.  non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza di 
natura tecnica e/o commerciale; 

Oppure 

b.  che nei seguenti documenti presentati a corredo dell’offerta 
…………………………………………………… vi sono i seguenti segreti tecnici 
………………………………………………………………………………..… motivati da 
……………………………………………………………………..…………… e comprovati 
da …………………………………………………………………… ed i seguenti segreti 
commerciali …………………………………….…………………………………………… 
motivati da ………………………..…………………………………………………………. e 
comprovati da ……………………………………………………………………….………… 
(numerare ed elencare detti documenti, redigendo, per ognuno di essi, motivata e comprovata 
dichiarazione, da trascrivere nel seguito del presente foglio o da allegare a parte) 

nn. di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 
2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto. 

 

Luogo e data ____________________ 

Il/i concorrente/i 5 

___________________________ 
 

____________________________ 
 

___________________________ 
(Timbro  e firma leggibili) 

 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità de/il sottoscrittore/i. 

                                                           
5 sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del/i concorrente/i. In caso di partecipazione sotto forma di A.T.I.  costituenda  il modulo 
dell’offerta dovrà essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle ditte, può essere sottoscritta anche da un procuratore in tal caso va allegata 
anche la relativa procura. 


