
Modello 3)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(D.P.R. n. 445/2011)

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO A PIU’ OPERATORI 
ECONOMICI  DEL   SERVIZIO  DI  PRIMA  ACCOGLIENZA  DI  CITTADINI 
STRANIERI  RICHIEDENTI  PROTEZIONE  INTERNAZIONALE  E  LA 
GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA 
DI VITERBO – PERIODO 20 APRILE -31 DICEMBRE 2015 
 C.I.G. 6153951105

Il/La sottoscritta/o 
______________________________________________________
nata/o a _____________________________ (       ) il __/___/____ residente a 
_______________________________________________________________
______  in  Via/P.za 
____________________________________________________________
in  qualità  di  rappresentante  legale  di 
_________________________________________  con  sede  legale  in 
_____________________________________  Prov.  __________ 
Via______________________________________C.F./P.I.________________
_______   pec  _________________________,  tel. 
_________________________,    presa integrale  visione dell’avviso  pubblico 
del bando di gara della Prefettura di Viterbo avente ad oggetto “l’affidamento 
del  servizio di prima  accoglienza di cittadini  stranieri  richiedenti  protezione 
internazionale nel territorio della provincia di  Viterbo”,   nonché del capitolato 
dei  relativi  allegati   di  cui  si  accettano   tutte  le  condizioni  e  gli  impegni 
conseguenti,   consapevole  della  responsabilità  penale  a  cui  può  andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi 
e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA

1)  Referente  per  la  gara  (nome  e 
cognome)_____________________________________
2) Domicilio eletto per le comunicazioni inerenti la gara: 
via_______________________________n.______________città___________
_______prov.______
n.  telefono  ______________  n.  fax  ____________________  n. 
cell.______________________
indirizzo  e-mail___________________________  indirizzo  Posta  Elettronica 
Certificata  (PEC) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________
3) Dati anagrafici e di residenza del titolare e del direttore tecnico (per l’impresa 
individuale), dei soci e del direttore tecnico (per la società in nome collettivo), 
dei soci accomandatari e del direttore tecnico (per la società in accomandita 
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semplice), degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore 
tecnico e del socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società:
  ______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________
    

   4 ) che il soggetto rappresentato:

a) è  iscritto  alla  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  Agricoltura  di 
_______________  al  n._______  dal  ________  con  sede 
in__________________________________________________ per l’attività 
________________________________________________________ 

b) ovvero che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla CCIAA - in tal caso 
allegare alla presente dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto 
- e che l’eventuale iscrizione in Albi o Registri, in base alla propria natura 
giuridica, è la seguente: (indicare Albo e/o 
Registro):__________________________________________________

c) non si trova nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 
1942,  n.  267,  e  che  non  sussistono  procedimenti  in  corso  per  la 
dichiarazione di una di tali situazioni;

d)  non si trova in alcuna delle condizioni ostative di cui all'articolo 38 del d.lgs. 
n.  163/2006 e ss.mm.ii.; 

e) non  è  incorso,  nei  due  anni  precedenti  la  presente  procedura,  nei 
provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 286 del 25.7.1998 in relazione 
all’art.  43 dello stesso decreto dell’immigrazione, per gravi comportamenti 
ed atti discriminatori;

f) (solo  in  caso  di  sussistenza  di  soggetti  cessati  dalle  cariche  di  seguito 
indicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara):

• che, per quanto di propria conoscenza, in capo al titolare o ai direttori 
tecnici (in caso di impresa individuale), ai soci o ai direttori tecnici (in  
caso  di  società  in  nome  collettivo),   ai  soci  accomandatari  o  ai 
direttori  tecnici  (in  caso  di  società  in  accomandita  semplice),  agli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o ai direttori tecnici 
o al socio unico persona fisica ovvero al socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci (in caso di altro tipo di società o 
consorzio) cessati dalle relative cariche nell’anno antecedente la data 
di  pubblicazione  del  bando   di  gara,  non  sussistono  le  cause  di 
esclusione di cui all’art.38, comma 1, lettera c), del D.Lgs n. 163/06 e 
s.m.i.;

• ovvero, in caso di sussistenza delle predette cause di esclusione, di 
aver  adottato  misure  di  completa  dissociazione  dalla  condotta 
penalmente  sanzionata  dei  soggetti  di  cui  sopra  (da  dimostrare) 
(spuntare e produrre la documentazione pertinente);
 

g) è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili di cui  alla L. 
68/99 o di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in 
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quanto  con  organico  fino  a  15  dipendenti  o  con  organico  da  15  a  35 
dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

h) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

i) ha regolarmente assolto agli obblighi  previdenziali e assistenziali     I.N.P.S. 
e  gli  obblighi   assicurativi   I.N.A.I.L.  (  numero   iscr.  I.N.P.S.: 
_____________________ )  -  Sede competente_______________;numero 
.iscr.  I.N.A.I.L.:  ________________  codice  ditta  n.   _______________ 
P.A.T.  __________________________).  Il  sottoscritto,  in  particolare, 
dichiara che non sono in corso controversie amministrative / giudiziali per 
l’esistenza di  debiti  contributivi,  che non esistono in atto inadempienze e 
rettifiche notificate, non contestate e non pagate e che, infine, il D.U.R.C. 
rilasciabile alla data odierna riporterebbe la dicitura REGOLARE;

j) ovvero  di  non  essere  assoggettato  agli  obblighi  previdenziali  ed 
assistenziali, non potendo di conseguenza ottenere il rilascio del DURC, in 
quanto si avvale esclusivamente di personale volontario;

k) non  partecipa  alla  selezione  in  più  di  un'associazione  temporanea, 
consorzio o  soggetto  di  cui all ' art. 34,  comma  1, lettere d),  e),  f) e  f  
bis)   del  D.  Lgs.   n.   163/2006  e  ss.mm.ii.,  e  non    partecipa 
simultaneamente in forma individuale ed   in associazione temporanea o 
consorzio; 

l) è in regola con la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni,  
sicurezza, igiene del lavoro, previdenza, malattie professionali ed ogni altra 
disposizione ai fini della tutela dei lavoratori, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e 
ss.mm.ii.; 

m) non  si  è  avvalso  di  piani  individuali  di  emersione  da  lavoro  nero  di  cui 
all’art.1 bis, comma 14, della Legge 18/10/2001, n. 383 e s.m.i.; 

ovvero in alternativa 
n) si è avvalso di piani individuali di emersione da lavoro nero di cui all’art.1 

bis, comma 14, della Legge 18/10/2001, n. 383 e s.m.i. e che si è concluso il 
periodo di emersione;

o) nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 
9, comma 2, lettera a) e/o c), del D.Lgs 08/06/01 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del DL 04/076, 
n.223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/08/06, n.248;

p) nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico dell’Autorità 
per  la  vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori  servizi  e  forniture per  aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  a  procedure  di  gara  e  per 
l’affidamento di subappalto; 

q) non ha a proprio carico, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando 
di gara, accertamenti  definitivi  per la violazione del divieto di  intestazione 
fiduciaria  posto  all’art.  17  della  Legge  n.  55/90  e,  comunque,  di  avere 
rimosso  ogni  violazione  nel  caso  di  eventuali  accertamenti  definitivi 
precedenti all’ultimo anno;

r) ha nei  propri  fini  istituzionali  quello di  operare in un settore di  intervento 
pertinente con i servizi di assistenza e accoglienza oggetto della selezione e 
di avere maturato comprovata esperienza in ambito SPRAR o in progetti di 
accoglienza  destinati  ai  richiedenti  protezione  internazionale   o  nella 
gestione dell’Emergenza nord Africa, come di seguito specificato (allegare 
eventuale  documentazione)  (*): 
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________

s) attua nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della 
categoria e si impegna a rispettare le condizioni risultanti dalle successive 
integrazioni degli stessi; 

t) (per  le  società  cooperative)  si  impegna  a  garantire  ai  soci  lavoratori  un 
compenso  non  inferiore  alla  complessiva  retribuzione  netta  come 
determinata per i lavoratori dipendenti;

u) è in possesso di certificazione urbanistica, con destinazione d’uso conforme, 
e di essere in possesso di autorizzazione sanitaria, per le  strutture e per i 
locali ove saranno, in caso di assegnazione, ospitati i migranti; 

v) che la struttura è rispondente alla normativa vigente in materia di conformità 
impiantistica (L. 46/90 e successive modifiche) nonché alle prescrizioni in 
materia di prevenzione incendi previste dalla vigente normativa;

w) di aver preso piena conoscenza del bando di selezione  e del capitolato con 
le  specifiche  tecniche  in  esso  riportate,  accettandone,  in  caso  di 
affidamento, senza riserve, tutte le norme e le condizioni;

Il  sottoscritto  acconsente,  ai  sensi  del  d.lgs.  n.  196/2003, al  trattamento dei 
propri dati per le finalità inerenti la procedura di che trattasi.

Data  __________________________
                                                                                        Firma
                                                       ____________________________________
____ 

Allega alla presente:

Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.

(*) Qualora l’istanza di partecipazione e la presente dichiarazione vengano 
presentate  da  strutture  alberghiere,  occorrerà  allegare  copia  della 
Convenzione  stipulata  con  operatori  del  privato  sociale,  nonché  copia 
della  documentazione  dimostrativa  del  possesso  del  requisito  tecnico 
previsto al punto 8 B 1 dell’avviso di gara.
In  caso  di  consorzio  e  raggruppamento  temporaneo  di  impresa,  ogni 
impresa  consorziata  ed  ogni  impresa  raggruppata  dovrà  presentare 
apposita dichiarazione sostitutiva, come da Modello 3.
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