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COMUNE DI BOLSENA 

Provincia di Viterbo 
 

 

ALLEGATO  “1” ALLA LETTERA DI INVITO 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO E CONTESTUALE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI 

CARATTERE GENERALE 

 

Comune di Bolsena 

Settore Amministrativo 

Largo La Salle n.3 

01023 – BOLSENA (VT) 

 

 

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi degli articoli 4 e 5 della L. 381/1991 dei servizi 

bibliotecari e di pulizia dei locali della biblioteca comunale mediante convenzione con cooperative 

sociali di tipo B dal 01.09.2018 al 31.05.2021 con l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate 

previa indagine di mercato. CIG Z0024A339B. 

 

Il sottoscritto: Cognome .................................................Nome........................................................... 

Nato a ………..…........................... Prov. ......................... il ...............................................................  

Residente a................................................Via .................................................Tel................................ 

Codice Fiscale ....................................................................................................................................... 

 

In qualità di ................................................................................ della Cooperativa Sociale Tipo B) 

................................................................................................................................................................ 

con sede Legale in .......................................... Via ................................................................N............ 

Codice Fiscale.............................................….. Partita Iva .............................................................…. 

Tel.................................. Fax................................ e-mail...................................................................... 

Posta elettronica certificata..................................................................................................................... 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla gara in epigrafe: 

o come cooperativa sociale di tipo B. 

Oppure 

o come capogruppo di un’associazione temporanea di cooperative sociali di tipo B già 

costituito fra le seguenti cooperative: 

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

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

Oppure 

o come capogruppo di un’associazione temporanea di cooperative sociali di tipo B da 

costituirsi fra le seguenti cooperative: 

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

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

Oppure 

o come mandante di un’associazione temporanea di cooperative sociali di tipo B già 

costituito fra le seguenti cooperative: 
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…………………………………………………………………………………………………..…… 

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

Oppure 

o come mandante di un’associazione temporanea di cooperative sociali di tipo B da 

costituirsi fra le seguenti cooperative: 

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

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

il sottoscritto, inoltre, 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 

 

di possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e in particolare: 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16/03/1942, n. 267, e non ha in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) barrare l’opzione che interessa 

□che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 6 del D Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste 

dall’articolo 67 del medesimo decreto; 

□ di avere in corso: 

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 

c) barrare l’opzione che interessa 

□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, oppure 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; 

□ di aver subito le seguenti condanne: (indicare tutte le condanne penali riportate ivi comprese 

quelle per le quali si è beneficiato della non 

menzione):….....………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dall’Amministrazione, secondo motivata valutazione della stessa e di non aver commesso un errore 

grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 

dell’Amministrazione; 

g) di non aver 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 

l’Impresa è stabilita; 
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h) di non risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’Impresa 

è stabilita; 

l) barrare l’opzione che interessa 
□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 

12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); 

□ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12/3/1999 n. 

68 art. 17 (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 18/1/2000); 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 

2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 

n. 81/2008; 

m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell’art, 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel 

casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

m-ter) barrare l’opzione che interessa 

□ di non essere stato vittima 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; 

□ che pur essendo stato vittima 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, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

□ che pur essendo stato vittima 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, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 

ma ricorre nella fattispecie il seguente caso previsto dall’art. 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689………………………………………………………………………………..;                                                                        

m-quater) barrare l’opzione che interessa 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuna impresa partecipante alla presente procedura di gara e 

di aver formulato l’offerta autonomamente; 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

□ di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, con il seguente concorrente (indicare denominazione, ragione sociale, sede 

e codice fiscale): .................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

 ma di aver formulato autonomamente l’offerta. A supporto di tale tesi, in separata busta chiusa, 

allegata alla presente dichiarazione, vengono presentati i documenti utili a dimostrare che la 

situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; 

n) che i nominativi (specificando per ciascuno la carica ricoperta), data, luogo di nascita e residenza 

di tutti i Direttori Tecnici, di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del 

direttore tecnico, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 
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con meno di quattro soci per ogni altro tipo di Società, Cooperativa o Consorzio, nonché degli 

institori ai sensi dell’art. 2203 cod. civ. sono i seguenti: 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

e che gli stessi non si trovano nelle ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’articolo 80, 

comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; 

o) barrare l’opzione che interessa 

□ che i nominativi, data, luogo di nascita e residenza dei soggetti cessati dalle cariche di cui alla 

precedente lettera n) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente affidamento, sono i 

seguenti: ................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

e che gli stessi non si trovano nelle ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80, 

comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; 

□ che nell’anno antecedente la data di affidamento del presente servizio non ci sono state 

cessazioni delle cariche di cui alla precedente lettera o); 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

● di essere iscritta alla Camera di Commercio, per attività inerenti il servizio oggetto della gara 

di______________ al n.________________; 

● di essere iscritta all’Albo Regionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004, con 

il n........................ dal....................................; 

● (nel caso di imprese aderenti a uno o più consorzi già costituito) 

barrare l’opzione che interessa 

□ di aderire al seguente Consorzio o ai seguenti Consorzi (indicare l’esatta ragione sociale, sede 

legale e codice fiscale del o dei Consorzi ai quali l’impresa aderisce): 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

□ di non aderire ad alcun Consorzio; 

● che la cooperativa nell’ambito delle proprie attività istituzionali persegue gli scopi di cui alla 

Legge n. 381 del 8/11/1991 ha come principale finalità l’interesse generale della comunità, la 

promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini con l’inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate nel mondo del lavoro e che le predette persone costituiscono il___% dei lavoratori 

presenti nella cooperativa; 

● che la cooperativa si impegna a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al 

secondo comma dell’art. 4 della Legge n. 381/91 per tutto il periodo della convenzione; 

● che la cooperativa rispetta le condizioni previste dalla citata Legge n. 381/1991, dalle disposizioni 

vigenti in materia e dalle convenzioni in atto; 

● di avere la seguente posizione relativamente agli obblighi assicurativi e previdenziali: 

Ente previdenziale Posizione 

INPS  

INAIL  
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● di rispettare tassativamente il CCNL e, se esistente, degli integrativi territoriali aziendali, nonché 

di rispettare tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei soci lavoratori; 

● di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

Convenzione che si intendono approvati in ogni loro parte; 

● di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli 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 i 

servizi; 

● di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, compresa l’eventuale lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, che possono avere influito o 

influire sia sulla esecuzione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 

pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione degli adeguamenti 

Istat previsti per legge, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

● che nel caso di aggiudicazione, verranno indicati alla Stazione appaltante i dati previsti dall’art. 3 

della Legge n. 136/2010, nei modi e nei tempi ivi previsti; 

● che si impegna a rispettare le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della Legge n. 136/2010; 

● di accettare l’eventuale avvio del servizio in caso d’urgenza sotto riserva di legge, nelle more 

della stipulazione della convenzione; 

● di essere a conoscenza e di accettare la condizione prevista dall’art. 6 della Convenzione, in 

relazione alla quale si stabilisce per l’aggiudicatario l’obbligo di assorbire e utilizzare 

prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano 

adibiti quali soci lavoratori e dipendenti del precedente titolare di convenzione a patto che il numero 

e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione di impresa della cooperativa 

aggiudicataria; 

● che l’indirizzo di PEC al quale va inviata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’eventuale richiesta di 

cui all’art. 46 e 48 e le varie comunicazioni è il seguente: 

..................................................................... e-mail...............................................................................; 

● di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Luogo, data ,…………………………                             IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

                                                                      _____________________________________________ 

                                                Timbro e firma leggibile del Legale rappresentante della Cooperativa 

 

 

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo 

documento di identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore e cioè del legale 

rappresentante o del procuratore (in tale ultimo caso deve essere allegata la relativa procura 

notarile). 


