
ALLEGATO E:   Documentazione amministrativa

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
 ANNI  2021 E 2022

CIG  849503871F

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445

Il  sottoscritto  ..........................................................................,  nato  a  ......……................................

il  ................................,  residente  a  ..................................….............  in  Via  .............

…………………………….................................................. in relazione agli adempimenti richiesti per la stipula

del contratto suindicato, dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole di quanto previsto

dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.00, n. 445, sulle sanzioni penali in cui può andare incontro per le ipotesi di falsità

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1) di avere la qualità di legale rappresentante dell’Impresa: …...........................................................................

iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio I.A.A. Di ....................................................

- denominazione e ragione sociale …..................................................................................................................

- sede …..................................................................................................................

- telefono ……………………………….  Fax  ………………………………….....……….

- indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………........……

- indirizzo PEC ……………………………………………………………………………........……

- codice fiscale n. …………………………… partita IVA n. ……………………………….......……

- n. di iscrizione ......…….....................

- data di iscrizione ............……...............

- descrizione attività: …………………………………………………………………………………

iscrittta  all'Albo  Nazionale  delle  società  cooeprative  presso  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  al  n.

….......................,  iscritta  all'Albo  Regionale  delle  Cooperative  Sociali  (L.R.  03.11.2006,  n.  23  e  D.G.R.

03.04.2007,  n.  897)  alla  posizione  n................,  ai  fini  della  conferma  di  iscrizione  all'Albo  Regionale,

consapevole delle sanzioni penali  previste dall'art.  76 D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni,

falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non rispondenti a verità;

che permangono i requisiti dei cui all'art. 6 della L.R. 03,11,2006 n. 23 e alla D.G.R. 03.04.2007 n. 897, per

l'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali in scadenza il prossmo …................................

che permane il  requisito  del cui  all'art.  3,  comma 1 della  L.R. 03,11,2006 n.  23 (le persone svantaggiate

devono costituire almeno il  30% dei lavoratori delle Cooperative sociali  ) e che ogni singola certificazione

attestante lo stato di svantaggio è in corso di validità;

che la cooperativa ha superato positivamente la revisione annuale prevista dal D.Lgs 2 agosto 2002, n. 220,

“Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi”.

2) di possedere tutti i requisiti morali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 18/04/2016  N. 50 e succ. modifiche ed 
integrazioni;
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3) che l’impresa è in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.,per i lavoratori impiegati;

DICHIARA INOLTRE

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e precisamente: (barrare il
quadratino che interessa)

  (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 15 a
35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l’impresa
non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/1999;

oppure
  (per  le  ditte  che  occupano  più  35  dipendenti  e  per  le  ditte  che  occupano  da  15  a  35
dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l’impresa ha
ottemperato alle norme di cui all’art. 17 Legge 68/1999;

4) di assumere, a pena di nullità assoluta del contratto, l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell’art.  3 della  L. 136 del 13.08.2010, come modificato dagli  artt.  6 e 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187,  e si
impegna altresì ad applicare la tracciabilità anche per gli eventuali contratti di subappalto/subcontratto, e che il
conto corrente dedicato sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali alle quali può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 445/2000) quanto segue:

CHE  IL/I  CONTO/I  CORRENTE/I  DEDICATO/I  AI  PAGAMENTI  E'/SONO  IL/I  SEGUENTE/I:

ISTITUTO  BANCARIO

_______________________________________________________________________

IBAN

____________________________________________________________________________________

ISTITUTO  BANCARIO

_______________________________________________________________________

IBAN _____________________________________________________________________________

CHE LE PERSONE DELEGATE AD OPERARE SU DI ESSO SONO:

1. _____________________________________________

____________________________________________________________________________

(nome e cognome) (codice fiscale)

2. _______________________________________________________________________________

_____________________________________

(nome e cognome) (codice fiscale)

3. _____________________________________________

_____________________________________________________________________________

(nome e cognome) (codice fiscale)

_____________________________________________

5) di aver letto ed esaminato con attenzione i contenuti del Codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013
nonché  i  contenuti  del  Codice  di  comportamento  integrativo  adottato  dal  Comune  di  Villaverla  con
deliberazione  G.C.  n. 118  del  24.12.2013; pubblicato  sul  sito  web  istituzionale  dell’ente  e  di  accettarli
integralmente impegnandosi, altresì, a farli rispettare al proprio personale ed ai propri eventuali subfornitori.
Prende atto che la violazione dei principi e delle regole contenuti nei Codici di comportamento richiamati al
precedente comma da parte dell’appaltatore, suoi dipendenti e subfornitori costituisce grave inadempimento
agli obblighi assunti dall’appaltatore medesimo con il presente contratto e costituisce causa di risoluzione dello
stesso, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune.
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6) di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni di cui al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” sottoscritto a Venezia in data 9 gennaio 2012 dalle Amministrazioni Pubbliche ed organismi
intervenuti.

7) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
del Comune medesimo nei loro confronti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto.

8) di essere in possesso della certificazione attestante che l'impresa osserva un sistema di gestione della
qualità basato sulle norme UNI EN ISO 9001:2008 rilasciato da organismi accreditati in corso di validità.

Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 del 27/04/2016 in vigore dal 25/05/2018, con la firma in calce alla
presente domanda di partecipazione a gara, esprimo il mio consenso e autorizzo il Comune di Villaverla al
trattamento dei miei dati personali, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della procedura.

in fede IL DICHIARANTE
Firma digitale

.................................., .......................... ..................................................
(luogo) (data)
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