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MODELLO 3 – DICHIARAZIONI A CORREDO 
DELL’OFFERTA  
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 
s.m.i. 
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, 
 
 

 
(Avvertenza: dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione 
conforme alla presente, per ciascuna impresa associata o, nel caso di consorzi, anche per tutte le 
ditte indicate quali esecutrici del servizio) 
 
Soc. _____________ 
Via ______________ 
Cap. _____________ 
 
 

Spett. le  
Azienda di Servizi alla Persona  “Carlo Pezzani” 

Viale Repubblica,86  
27058 Voghera PV 

 
 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
EDUCAZIONE 
CIG 6609833EBB 
 

Il sottoscritto  Nato a  il  

Residente in  Indirizzo/n./cap.  

In qualità di  Della Ditta   

Con sede in  Indirizzo/n./cap.  

Codice fiscale  Partita I.V.A.  

 
Partecipante alla gara come (barrare la casella che interessa) 
 Impresa singola  

        
 Impresa Capogruppo mandataria dell’A.T.I. o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese (elencare):  
 
 
 Impresa Capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese (elencare): 
 
 

 Impresa mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese (elencare): 
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 Impresa mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese (elencare): 
 
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 
 

INDICA 
 

 
1. ►I i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare 

dell’impresa individuale……………………………………………………………………. 
 
 
 ovvero  

 di tutti i soci in nome collettivo: 
 

ovvero 

 di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice: 
 

 nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i 
direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di 
rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi: 

 
DICHIARA 

 

2. ► che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono 
stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), 
del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche 
societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

 
3.► di aver realizzato complessivamente un fatturato globale d’impresa riferito agli 

ultimi tre esercizi (2013, 2014, 2015) pari ad almeno € 314.000,00, (euro  
trecentoquattordicimila) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel 
periodo come da tabella seguente: 

 

 Tabella 1–  

Anno Oggetto dell’affidamento Importo Committente 

..[2015.. [descrizione dell’attività] …….[euro] …… ...[es.comune di 
……..].. 

..[2014]
.. 

[descrizione dell’attività] …….[euro] …… ...[…es…. spa]... 

..[2013]
.. 

[descrizione dell’attività] …….[euro] …… ………………………… 

 



3 di 5 

 

4.►di aver realizzato il seguente fatturato specifico per servizi di educazione 

professionale presso enti pubblici o privati sanitari o sociosanitari o socioeducativi 
(es. asl, aziende ospedaliere, case di cura, case di riposo, ecc.) riferito agli ultimi tre 
esercizi (2013, 2014, 2015) pari ad almeno € 157.000,00 (euro 
centocinquantasettemila) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel 
periodo come da tabella seguente: 

Tabella 2 –  

Anno Oggetto dell’affidamento Importo Committente 

..[2015. [descrizione dell’attività] …….[euro] …… ...[comune di ……..].. 

..[2014]
.. 

[descrizione dell’attività] …….[euro] …… ...[……. spa]... 

..[2013]
.. 

[descrizione dell’attività] …….[euro] …… ………………………… 

 

N.B. L’ente si riserva, per l’annualità riferentesi al 2015, qualora la ditta partecipante non 

abbia ancora depositato il bilancio, di effettuare le opportune verifiche successivamente alla 

scadenza dei termini di deposito dei bilanci secondo la normativa vigente. 

 
5.►dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione 

ha preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei 
servizi, sia sulla determinazione della propria offerta. 

6.►che l’offerta è vincolante per l’Agenzia per un periodo di 180 giorni dalla scadenza 

fissata per la ricezione delle offerte; 
7.►di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui l’Amministrazione procedente, a 

suo insindacabile giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione; 
8.►dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni 

contenute nella documentazione di gara, nel presente capitolato speciale d’appalto e 
disciplinare di gara e suoi allegati. 

9.►Dichiara che la ditta è in regola con le norme di cui alla legge n. 68 del 12.03.1999 
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”  

10.►accetta, a pena di esclusione, il patto di integrità in materia di contratti pubblici 
regionali (allegato a DGR n.X/1299 del 30.1.2014 BURL serie ordinaria n. 6 del 
3.2.2014) allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 
novembre 2012, n. 190); 

11.►di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante pubblicato e scaricabile dal sito www.aspvoghera.it  e si 
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

http://www.aspvoghera.it/
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13.►di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non 

aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto dell’ASP Carlo Pezzani nei loro confronti per il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto. 

 
14.►[compilare i vari campi e cancellare quello che non interessa] 

il domicilio fiscale è il seguente:………………………………………………………………………….. 

 

il codice fiscale, la partita IVA:……………………………………………………………………………. 

 

l’indirizzo di PEC o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, 
comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di 
gara:………………………………………………………………………………………………………………. 

 

le posizioni INPS:  

posizione INAIL: 

Agenzia delle entrate competente per territorio: 

 

□ Autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 
la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara; 

(oppure ) 

□ Non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 
atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni 
che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in 
quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di 
valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei 
soggetti interessati; 

15.►le prestazioni che intende affidare in subappalto sono le seguenti: 

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

 

16. ►di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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 dichiarazione viene resa. 

 

 

…………………………………………………………………FIRMA 

 

AVVERTENZA 
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L’autocertificazione, in assenza di firma autenticata, deve essere accompagnata da copia 
fotostatica del documento di identità valido del sottoscrittore. 

La mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti o il mancato inadempimento 
dei punti precedenti, fatta salva la possibilità di integrazione e completamento di 
documenti già presentati ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs 163/2006, determinerà l’immediata 
esclusione dalla gara. 
 

 

 


