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Modello Sub “B” - Dichiarazione 
 

Comune di Guarcino 

Via Alfonso Milani, 1 

03016  Guarcino (FR) 

    

 

OGGETTO:   Procedura negoziata sensi dell’art. 36, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in 
gestione del Servizio di Asilo Nido comunale. 
Codice CIG: 7191974CAF 
Codice CPV: 80110000-8 
Codice Nuts: ITE45 

 
 
 

 
 

 

Il sottoscritto ………………………………………….………...…………………………………………. 

nato il ………………………… a …………………………………...………….……… Provincia (…....) 

in qualità di ………………...……………………………………………………………...………………. 

della Ditta…………………………………………………………………………...…………….…….. 

con sede in ………………………………………………....…Provincia (….....) C.A.P…………………. 

via .....……………………………………………………………………………….....……..n°………….. 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate ed a conoscenza del fatto che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione, codesta stazione appaltante ne darà segnalazione all’Autorità Nazionale Anti 

Corruzione, 

DICHIARA 

 

1. di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni 

in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo 

dove devono essere svolto il servizio, ivi compresi gli oneri previsti per i piani delle misure per la 

sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.; 

2. di accettare l’obbligo, di inviare, contestualmente all’inizio del servizio, la documentazione di 

avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, nonché periodicamente, 

copia dei versamenti effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni; 

3. di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii.; 

4. che la Ditta è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di .........................………..…….........…………..………., con 

posizione n°….…………………….…., per attività corrispondenti all’oggetto dell’appalto con la 

seguente denominazione sociale………………………………………………………………….….. 
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e che pertanto, ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016, ha provveduto ad allegare alla presente le dichiarazioni rese secondo il 

Modello sub “D” dei seguenti soggetti in carica e di quelli cessati dalla carica nell’anno 

antecedente alla data di sottoscrizione della presente: 

 Titolare  Direttore Tecnico  Amministratore con poteri di rappresentanza 
  

 Socio   Socio accomandatario  Socio unico persona fisica 
  

 Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 
  

 Soggetto diverso da quelli di cui sopra ma con poteri di rappresentanza 
 

 

5. che per quanto attiene ai soggetti di cui sopra: 

 NON risultano componenti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di  

 sottoscrizione della presente 
  

 RISULTANO componenti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di  

 sottoscrizione della presente nei confronti dei quali: 

  NON sono stati emessi provvedimenti rientranti tra quelli elencati al 2° comma 

dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

    

  SONO stati emessi provvedimenti rientranti tra quelli elencati al 2° comma dell’art. 

80  del D.Lgs. 50/2016 e pertanto allega alla presente la 

     documentazione attestante la completa ed effettiva dissociazione della condotta  

     penalmente sanzionata. 

        (indicare con una X la casistica ricorrente) 

 

6.  di impegnarsi ad applicare il contratto di lavoro e le tariffe in vigore nella provincia ove si esegue il 

servizio; 

 

7. ai sensi e per gli effetti della legge 12 marzo 1999 n. 68:  

 la non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99; 
  

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili con  riserva 

 di presentazione, a semplice richiesta della stazione appaltante, di apposita certificazione 

rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge 

citata; 

               (indicare con una X la casistica ricorrente) 

 

8. con riferimento ai piani individuali di emersione del lavoro sommerso, di cui alla Legge 

383/2001, di NON trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal comma 14, dell’art. 1, 

della Legge 22 novembre 2002, n. 266 in quanto che:  

 non si sta avvalendo dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso; 
  

 si è avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che tale  



 3 

 periodo di emersione si è concluso; 

(indicare con una X la casistica ricorrente) 

9. che la ragione sociale della Ditta è…………………………………….…………………………… 

con codice fiscale……..…………..………………….…partita IVA ...……….……………............… 

matr. INPS n. …………………………….…... sede di ….…………….……………………….….., 

cod. INAIL n. ……………………….……...… sede di  ....…….............…….……..…..…….…….. 

Cassa Edile n.……...............………………….. sede di ……………………………….……..…...… 

e di essere in regola con i relativi versamenti; 

10. che la dimensione aziendale è pari a n. ………...…... complessivo di addetti; 

11. che al personale dipendente è applicato il C.C.N.L. vigente del settore……………..……………….; 

12. di individuare OBBLIGATORIAMENTE quale domicilio eletto, per l’invio di tutte le 

comunicazioni inerenti il servizio, al seguente indirizzo: 

via …………….……….…………n°….…Comune……..….…………Provincia (....) C.A.P………. 

dichiarando altresì di autorizzare il Comune ad utilizzare, quale mezzo per l’invio delle suddette 

comunicazioni ed a valere a tutti gli effetti di legge, indifferentemente il seguente n° di fax o 

indirizzo di posta elettronica o indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.): 

fax n°:.………………..…indirizzo e-mail:..………………………………………………………..… 

indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.):…...….…..………..……..………………………..… 

 

 

luogo e data ………………………         

Timbro e Firma 

 


