
Allegato a 

MODELLO DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

 

Consorzio Intercomunale di Servizi CIdiS 
Strada Volvera,63 
10043 ORBASSANO (TO) 

 

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., per 
l’affidamento del servizio di Telesoccorso e di Teleassistenza - Periodo dal 01/01/2018 al 
31/12/2022. 

 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

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

dell’impresa ……………………………….………………………………………….. con sede in 

…………………………………………………………………………… con codice fiscale n. 

…………………………………… con partita IVA n. …………………………………………….., 

dato atto di aver reso le dichiarazioni riguardanti i requisiti di partecipazione in sede di di 

manifestazione di interesse conseguente all’avviso pubblico riguardante la presente 

procedura; 

DICHIARA 

 

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nella lettera d’invito e relativi allegati, nel Foglio Patti e condizioni, nonché 
in tutti i rimanenti elaborati relativi all’appalto; 
 

b) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni; 

 

c)  di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata; 

 

d) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per 
legge; 

 

e) di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione 
alle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i; 
 

f) che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in: 



Allegato a 

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

g) che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in: 

 …………………….……………………………via …………………………………………. 
 

h) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative (nel caso di 
iscrizione presso più sedi, indicarle tutte): 

  

Posizione Sede di: Matricola nr. 

INPS   

INAIL   

   

  

i) che il concorrente non è incorso nei due anni precedenti alla data della gara nei 
provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 sull’immigrazione per 
gravi comportamenti ed atti discriminatori; 
(barrare la casella corrispondente) 

 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla 
legge n. 383/2001; 

ovvero 
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 
n. 383/2001, dando atto che gli stessi si sono conclusi; 
 

j) di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per 
l’esecuzione del servizio, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità 
ed alla tipologia e categoria della concessione; 
 

k) di essere in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare immediatamente 
l’esecuzione del servizio, in seguito a comunicazione dell’Amministrazione 
dell’avvenuta aggiudicazione e conseguentemente di accettare l’eventuale consegna 
dello stesso sotto le riserve di legge, nelle more della stipulazione del contratto e nel 
rispetto dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

l) di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti articolo 26, 
comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i;  

 

m) l’elezione del domicilio, ove potranno essere inviate comunicazioni (anche ai sensi 
dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) o richieste di integrazioni e chiarimenti, al 
numero di fax e all’indirizzo di PEC già comunicati alla stazione appaltante in sede di 
autocertificazione dei requisiti. 

 
Data……………Luogo………………….. 

 
FIRMA 

  

N.B.  

 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento 

di identità del sottoscrittore. 


