
                                             

                                                      AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

                                                               GIUSEPPE VEGNI 
                                                                    Via IV Novembre,1 – 58033 Castel del Piano (GR) 

                                                                        

                                

FIRMA 

…………………. 
(Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di  identità del sottoscrittore) 

 

 

MODELLO B.3 – DICHIARAZIONE 
da parte dell’impresa AUSILIARIA  

ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 163 del 2006 

 
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO BIENNALE 

 DI SERVIZI SOCIO- SANITARI, ASSISTENZIALI E GENERALI 

DELLA ASP GIUSEPPE VEGNI 

 

CIG: [63742884DC] 

NUMERO DI GARA 6146570 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000  

 

 

IN DATA ________________________________________________________________ 

 

IL SOTTOSCRITTO __________________________________ NATO A ________________ 

 

IL ______________, NELLA SUA QUALITÀ DI ___________________________________ 

 

(eventualmente) PROCURA GENERALE/SPECIALE n. rep.______ del __________________ 

 

QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DI  _________________________________________ 

 

_____________________ CON SEDE IN _____________VIA ___________________N __ 

 

IN QUALITÀ DI AUSILIARIA DEL SEGUENTE CONCORRENTE  

 

RAGIONE SOCIALE SEDE PARTITA IVA 

   

 

DICHIARA 

QUANTO SEGUE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE IN CASO 

DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR  445/2000 

 

Paragrafo 1                                 DATI GENERALI 

 

1.1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE 

_______________________________________________________________________ 

 

1.2. SEDE LEGALE 

_______________________________________________________________________ 



FIRMA 

…………………. 
(Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore) 

 

 

1.3.TELEFONO __________________ FAX _____________________________________  

 

POSTA ELETTRONICA__________________________ PEC _________________________ 

 

1.4. CODICE FISCALE ___________________ 1.5 PARTITA .I.V.A.____________________ 

 

1.5. N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE ____________PRESSO______________________ 

 

(eventualmente) NUMERO ALBO ARTIGIANI _____________________________________ 

 

1.6. MATRICOLA INPS __________________POSIZIONE INAIL_______________________ 

 

1.7. CCNL APPLICATO______________________________________________________ 

 

ORGANICO MEDIO ANNUO (DISTINTO PER QUALIFICA) 

OPERAI IMPIEGATI QUADRI DIRIGENTI 

    

 

 

SOCIETA’ DI CAPITALI (S.R.L., S.C.R.L., S.P.A., S.C.P.A. S.A.P.A.) O CONSORZIO 

 

1.8 SOCIO (INDICARE IL SOCIO UNICO PERSONA FISICA, OVVERO IL SOCIO DI MAGGIORANZA (
1
) 

PERSONA FISICA IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO SOCI. OMETTERE NEGLI ALTRI CASI) 

1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

 

1.9 AMMINISTRATORI MUNITI DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA (
2
) 

1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

 

1.10 DIRETTORI TECNICI 

1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

 

1.11 SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETT. B) E C) DEL D.LGS N. 163 DEL 2006 CESSATI 

DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 

1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

 

                                                
1 Indicare anche il socio persona fisica in possesso del 50% della partecipazione.  
2
 Devono essere indicati in questa sezione anche i soggetti che siano comunque titolari di poteri gestori generali e 

continuativi ricavabili dalla procura. 



                                             

                                                      AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

                                                               GIUSEPPE VEGNI 
                                                                    Via IV Novembre,1 – 58033 Castel del Piano (GR) 

                                                                        

                                

FIRMA 

…………………. 
(Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di  identità del sottoscrittore) 

 

(PER LE COOPERATIVE) 

- la società è iscritta all’albo delle società cooperative con il n. ____ dalla seguente 

data_____________________ 

 

SOCIETA’ DI NOME COLLETTIVO (S.N.C.) 

 

1.12 SOCI 

1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

 

1.13 DIRETTORI TECNICI 

1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

 

1.14 SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETT. B) E C) DEL D.LGS N. 163 DEL 2006 CESSATI 

DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 

1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

 

SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (S.A.S.) 

 

1.15 SOCI ACCOMANDATARI 

1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

 

1.16 DIRETTORI TECNICI 

1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

 

1.17 SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETT. B) E C) DEL D.LGS N. 163 DEL 2006 CESSATI 

DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 

1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

 

DITTA INDIVIDUALE 

 



FIRMA 

…………………. 
(Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore) 

 

1.18 TITOLARE 

 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

 

1.19 DIRETTORI TECNICI 

1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

 

1.20 SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETT. B) E C) DEL D.LGS N. 163 DEL 2006 CESSATI 

DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 

1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 

 

Paragrafo 2                     ELEZIONE DI DOMICILIO 

 
Il concorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis e 5-quinquies ultimo periodo, D.lgs 163 del 2006, per tutte le 

comunicazioni della stazione appaltante in fase di gara o di eventuale esecuzione del contratto, autorizza ed elegge 

domicilio presso l’indirizzo postale, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata indicati nel presente 

modello, riconoscendo l’efficacia delle comunicazioni trasmesse soltanto per posta o soltanto per fax o soltanto per 

posta elettronica certificata. Laddove nei modelli, nella carta intestata, nelle buste, o in altro documento, siano stati 

indicati più indirizzi o più numeri di fax o più indirizzi di posta elettronica certificata diversi tra loro, il concorrente 

elegge domicilio in ciascuno di questi riconoscendo l’efficacia della comunicazione inoltrata ad un solo recapito. 

 

Paragrafo 3                     REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

 

a) non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto di cui all’art. 38 del 

Decr. Lgs. 163 del 2006; 

 

b) non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste  da ulteriori norme di 

legge, tra le quali: 1) soggetti a cui è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi 

comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’articolo 

44 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”); 2) soggetti che si avvalgono dei piani 

individuali di emersione ai sensi dell’art.1-bis, comma 14, della l. 18 ottobre 2001, n. 383; 3) 

soggetti cui è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti 

discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (“Codice 

delle pari opportunità tra uomo e donna”); 4) soggetti cui è stata comminata l’esclusione dalle gare 

fino a cinque anni per violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei 

lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 

della categoria e della zona ai sensi dell’art. 36 della l. 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela 

della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di 

lavoro e norme sul collocamento”); art. 5, comma 2, lett. c), l. 15 dicembre 1990, n. 386 (“Nuova 

disciplina sanzionatoria degli assegni bancari”); art. 53, comma 16 ter, D.lgs 165 del 2001 

(violazione del divieto di conferire incarichi a dipendenti della P.A. cessati dal servizio); 

 



                                             

                                                      AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

                                                               GIUSEPPE VEGNI 
                                                                    Via IV Novembre,1 – 58033 Castel del Piano (GR) 

                                                                        

                                

FIRMA 

…………………. 
(Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di  identità del sottoscrittore) 

 

c) nei propri confronti nonché dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs 163 del 

2006, sussistono comunque le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penale 

di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche con il beneficio della non menzione sul 

certificato del casellario giudiziale e che a proprio avviso non incidono sulla moralità professionale: 

Cognome, 

nome e codice 

fiscale 

Organo giudicante Data e 

numero 

sentenza 

Reati e pena Note 

     

     
  

d) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 

soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 

 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, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti 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: 

1 ____________________________con sede in ___________Via ____________ n. _ 

2 ____________________________con sede in ___________Via ____________ n. _ 

 

e) di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata. 
 

Paragrafo 5                     REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 

 

L’Impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell'appalto i seguenti requisiti. 
 

A) Fatturato totale negli esercizi 2012, 2013 e 2014 relativo a servizi socio assistenziali 

e ad integrazione socio sanitaria in RSA (pubbliche o private) pari a 
 

Fatturato triennale (in cifre) Fatturato triennale (in lettere) 

€ … Euro … 
 

Committente Periodo Importo 

… … … 

… … … 
 

 

B) (in allegato) dichiarazioni rilasciate su carta intestata ed a firma dei seguenti due 

istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 



FIRMA 

…………………. 
(Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore) 

 

1993, n. 385. 

ISTITUTO BANCARIO N. 1 ISTITUTO BANCARIO N. 2 

… … 
 

  

 

  
 
 
 

 


