
(ALLEGATO “D”)  

 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA E   
DICHIARAZIONE UNICA 

(La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in ogni pagina nonché deve essere corredata 
 da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità,  
del soggetto dichiarante).                                                    

                                                   
                                                  AL COMUNE DI CASATENOVO     

                                                               Piazza della Repubblica n° 7   Casatenovo 
 
OGGETTO: Istanza di ammissione alla procedura negoziata in economia e connessa dichiarazione  
riferita alla “Gestione del servizio pasti a domicilio per anziani. Anno 2017”.CIG ZA51BDD3D1 

 
Il sottoscritto………………………………..……………………………………………………………..  
 
nato il………………………….………...……a……..……………………………….…………………..  
 
in qualità di …………………………………….………………………………………………….……..  
 
dell’impresa…………………….………….……….……….…………………………………………….  
 
con sede in…………………….…………………………..………………………………………………  
 
con codice fiscale n…………………..……………… partita IVA n …………………………………..  
 
tel. …………………………………………….. telefax …………..…………………….………………  
 
con indirizzo E-mail ………………………………………………………….………………………….  
 
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, 

 
CHIEDE  di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come: 
impresa singola; 
ovvero 
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o GEIE; 
ovvero 
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o GEIE; 

 
 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole  delle  sanzioni penali previste dall' 
articolo 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché  
delle sanzioni della decadenza prevista dall’art.75 del DPR 445/2000, 

 
 DICHIARA: 
 

1) di aver esaminato il capitolato speciale di appalto  che ritiene,  previo   approfondito    
esame da un  punto di vista tecnico-finanziario, incondizionatamente eseguibile, nonché di affermare espli- 
citamente sin d’ora che nessuna riserva, di alcun genere, ha da formulare al riguardo e di accettarne tutte le  
condizioni, penalità comprese; 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              FIRMA  



2) di aver giudicato il servizio stesso realizzabile ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da con- 
sentire  il ribasso offerto, nonché di aver formulato l’offerta tenendo conto degli oneri previsti per la sicu- 
rezza; 
 
3) di avere effettuato una verifica  della  disponibilità  della  mano  d’opera  necessaria  per  l’esecuzione 
del servizio  nonché  della  disponibilità di  attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia del servizio in  
appalto; 
 
 4) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad iniziare il servizio, anche nelle more della stipula del 
contratto di appalto, su ordine del Comune stante la natura del servizio; 
 
5) di   non  partecipare  alla  gara  in  più  di  una  associazione  temporanea o consorzio di concorrenti  e   
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 
 
6) di  mantenere  le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (INPS – INAIL ) e di essere in regola 
con i relativi versamenti: 

 
INPS : ……………………………………………….. ……(sede di ……….……………………………) 
 
INAIL : ………………………………………………  ..… (sede di .....................................................) 
 
C.C.N.L. applicato……………………………… ……………………….………….……………………. 
 

7) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e di far applicare ad eventuali ditte subappaltatrici condi- 
zioni  normative  e  retributive  non  inferiori  a quelle risultanti dai contratti di lavoro e  dagli  accordi  lo- 
cali  in cui si svolgono i servizi, se più favorevoli  nei confronti dei suddetti soggetti,  nonché di rispettare  
e  di  far rispettare  ad  eventuali  ditte  subappaltatrici le norme  e  le  procedure  previste  in  materia dal- 
la  Legge  n° 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
8)   � (per le Imprese che occupano non più di 15 dipendenti ), di non essere assoggettato agli  ob- 

      blighi di assunzioni  obbligatorie di cui alla Legge n° 68/1999; 
 

        � (per le Imprese che occupano da 15 fino a 35  dipendenti  che  non abbiano effettuato nuove  
           nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000),  di   non essere assoggettato  agli  obblighi  di as- 
           sunzioni  obbligatorie di cui alla Legge n° 68/1999; 
 

 � (per le altre Imprese), di essere in regola con le norme che disciplinano il  diritto  al  lavoro dei di- 
      sabili di cui all’articolo 17 della L. 68/1999; 
 

9) di   avere   correttamente   adempiuto,   all’interno   della   propria    azienda,   agli    obblighi di sicu- 
rezza previsti dalla normativa vigente; 
 
10) che  non  sussiste  alcuna   delle   cause   di    esclusione   dalle  gare  di  appalto per    l’esecuzione    
di servizi  pubblici ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 
 
11) che  l’impresa  non   si   trova   in   stato   di   fallimento,  di   liquidazione  coatta   amministrativa,  
di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono  in  corso procedimenti  per  
la dichiarazione di tali situazioni; 
 
12) di  non  aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo  
1990, n. 55, ovvero che la violazione è stata rimossa da oltre un anno;        
       
          
 
                                                                                                                                      
           FIRMA  
 



13) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate e che non esistono, a carico dell’im- 
presa, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secon- 
do la legislazione italiana o del paese di provenienza;    
                                                                                                                                    
14) di  aver  tenuto conto degli  obblighi connessi alla sicurezza, alla protezione  dei  lavoratori ed alle  
condizioni di lavoro;  
 
15) che non esistono a carico dell’Impresa  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  attinenti alle  
norme in  materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 
16) di  non   aver   commesso   grave   negligenza   o   malafede   nell’esecuzione  di servizi  affidati    
da codesta stazione appaltante; 
 
17) che   l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di …….….…….. 
per attività seguenti: 
 

…………………………………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’ 
Albo  o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 
• Numero iscrizione…………………………………………………………………..  

 
• Data iscrizione………....……………………………………………………………  

 
• Durata della ditta/data termine……………………………….……………..………   

 
• Forma giuridica……….…………………………………………….……………… 

 
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la  
• residenza)……………………………………….…………………………………………  

 
…………………………………………………… ………………………………………  
 
…………………………………………………………...…………………………………  
 
……………………………………………………………….…………………………… 

 
18) che non esistono  a carico dell’impresa  irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;  
 
19) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, 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; 
 
20) attesta che, relativamente ai soggetti sottoindicati di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 non è stata 
pronunciata alcuna sentenza passata in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai  
 
 
 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                           FIRMA 
 
 



sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e 
professionale: 
 

………………………………………………………………………..……………………….…………  
 
…………………………………………………………….…………………………….……………… 
oppure, in caso di sentenza a carico dei soggetti di cui al   precedente     comma:  
indica  gli  atti  e le misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente   sanzionata,    adottate   
dalla    Ditta  e    ne fornisce dimostrazione nel modo che 
segue:………………………………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

      
21) di  assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge; 
 
 
22)  � di  non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. n° 383/2001; 

ovvero 
 
 � di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. n° 383/2001 e che il periodo  
      di emersione si è concluso; 
 

23) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di 
invito e nel Capitolato Speciale di Appalto; 
 
24) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito 
 
25) che il numero di fax/indirizzo mail al quale vanno trasmesse le comunicazioni di cui all’art. 76  del 
D.Lgs 50/2016 inerenti al procedimento è il seguente: 
 
…………………………………………………………………………………………………………....…  
 
27) che il domicilio della Ditta eletto per le comunicazioni è il seguente: 
 
………………………………………………………………………………………………………….…….  
 
28) che l’ indirizzo di posta elettronica della Ditta è il seguente: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… .  
 
29) di poter far fronte alle obbligazioni derivanti dal contratto avendone la capacità e solidità finanziaria ed 
economica; 
 
30) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche. 
 
In fede. 
 
Lì, 

 FIRMA:  NOME COGNOME QUALIFICA 
                                                                                                       
                                                                                                       ……………………………………………… 
 

NB. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in ogni pagina e resa corredata da fotocopia, non  
autenticata,  di  documento  di  identità  del  sottoscrittore,  in  corso di  validità, del  soggetto dichiarante. 


