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Allegato 1  
 

ALLA FONDAZIONE OPERA PIA DOMENICA POZZI 
BOLLO  
Via  Roma 101 
15020 – Cerrina Monferrato (AL) 

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI- PULIZIA E SANIFICAZIONE – LAVANDERIA  - STIRERIA - 
GUARDAROBA  

 
Il sottoscritto ________________________________, nato a _________ il ____________, 

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di (carica 

sociale)______________________________ della società _________________________________, 

con sede in _______________________(______), via _________________________________, 

codice fiscale n. ___________________________________ e partita IVA n. ___________________,  

tel. ______________   Fax. ________________,  

• INAIL-codice ditta/Posizione A.T. __________________ sede competente _________________,  

• INPS-matricola azienda/P.C.I. __________________ sede competente ___________________, 

• Contratto nazionale applicato __________________ n. dipendenti _______________________, 

  
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA DI CUI IN OGGETTO  

 
E 
 

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste  dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti 
dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 del DPR 
445/2000, dai benefici per i quali la presente dichiarazione è rilasciata;  
 

DICHIARA 
 
che presenterà offerta quale: 
�  impresa singola 
�  capogruppo mandataria della costituenda/costituita A.T.I. con la ditta/e  
_______________________ (mandante/i); 
�  mandante della costituenda/costituita A.T.I. con la ditta ___________________________ 
(capogruppo mandataria)  
�  consorzio di cooperative ed indica quali esecutrici dei servizi le seguenti società 
(indicare denominazione, sede legale, ecc.) ___________________________________________________ 
�  altro (specificare) ________________________________________________________________ 
 
1. Dati anagrafici e di residenza di tutti i soci muniti di poteri di rappresentanza, amministratori, soci 

accomandatari, direttori tecnici, (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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LEGALI RAPPRESENTANTI  (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali 
firme congiunte) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza ed estremi della procura Generale/Speciale) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnic i, soci, amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, soci accomandatari cessati nel trie nnio antecedente la data di pubblicazione 
del bando (art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)  (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa 
data di cessazione dell’incarico) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
2. (barrare la voce che interessa) 

�  che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio di 
________________________________ oppure nell’analogo registro dello stato di appartenenza, 
e che l’oggetto sociale dell’impresa risulti coerente con l’oggetto della gara e precisamente: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
ed attesta i seguenti dati: 
- numero di iscrizione _______________________________________ 
- data di iscrizione __________________________________________ 
- durata della ditta/società ____________________________________ 
- forma giuridica ____________________________________________ 
- capitale sociale versato pari a euro ____________________________ 
- codice attività (ai fini della compilazione del modello G.A.P.) __________________; 

 
oppure 
 
�  di non essere tenuto all’iscrizione nella C.C.I.A.A. (in tal caso occorre allegare copia dello 

Statuto e dell’Atto costitutivo) 
 
oppure  
 
�  che la società risulta iscritta presso (specificare tipo registro, Ente e luogo di conservazione, n. Iscrizione, altri 

elementi utili per la verifica della veridicità della dichiarazione) ___________________________________ 
 
oppure 
 
�  che la società Cooperativa risulta iscritta presso (specificare tipo registro, Ente e luogo di conservazione, 
n. Iscrizione, altri elementi utili per la verifica della veridicità della dichiarazione) 
___________________________ 
 
oppure 
�  che la Cooperativa Sociale è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla 
Legge 08.11.1991 n. 381 della Regione _________________________n. di iscrizione_________, 
data ______________ 
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3. che la ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto prevista dall’art. 
80  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. né è stata erogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di 
cui al D.Lgs. 231/2001 che gli impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 
 

4. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell’8.6.2001 n. 231;  

 
5. di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei 

soggetti di cui ex al comma 1, lettera c dell’art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 che siano stati 
condannati per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale, anche se cessati dalla 
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

 
6. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza irrogate nei confronti di un proprio convivente (art. 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423); 

 
7. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati 

che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
 
8. che tutti i dipendenti e collaboratori che a qualsiasi titolo saranno impegnati nell’espletamento del 

servizio oggetto del presente appalto, sono esenti dalle cause di esclusione di cui all’articolo 80 –
del Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016), e che inoltre, non hanno subito condanne di alcun tipo 
(anche ex art. 444 C.P.P. e procedimenti definiti con oblazione) e non hanno in corso procedimenti 
penali per reati comunque concernenti minori, disabili, incapaci ecc.; 

 
9. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare l’elenco dei dipendenti e collaboratori, che 

verranno impiegati nella gestione del servizio; 
 
10. di osservare ed applicare integralmente nei confronti dei lavoratori il trattamento economico - 

normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore per il settore e la zona in 
cui si svolgono le prestazioni (accordi integrativi regionali); 

 
11. che la ditta non si trova in situazione di collegamento e/o controllo diretto o indiretto ai sensi 

dell’art. 2359 c.c. con altre imprese partecipanti alla gara;  
 
12. (barrare la voce che interessa) 

DISCIPLINA DELL’EMERSIONE  PROGRESSIVA (ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, L. 383/2001 e s.m.i.) 
�  di non essersi avvalso del piano individuale di emersione dal lavoro sommerso, ai sensi della L. 
383/2001 

in alternativa 
�  di essersi avvalso del piano stesso ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 
13. (barrare la voce che interessa) 

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI  (ai sensi dell’art. 17, comma 1, L. 12.03.1999 n. 68) 

�  (per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  
di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999 
(diritto al lavoro dei disabili); 

in alternativa 
�  (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che 

abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
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DICHIARA INOLTRE 
 

a) che gli istituti di credito  o intermediari finanziari (autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/93) di 
cui allega le referenze, da cui risulta inequivocabilmente la solvibilità del concorrente in relazione 
all'importo della gara, sono i seguenti  

Istituto di credito ___________________________  Agenzia di __________________________ 
 

a) (barrare la voce che interessa ) 
�  che negli ultimi 3 esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando il fatturato 
globale: 
• dell’Impresa concorrente , 
• del raggruppamento temporaneo di imprese già costituito  
, è stato non inferiore complessivamente a € 1.500.000,00 nel triennio 2017-2019;  

 
 
b) di avere prestato, negli ultimi 3 esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando 

anche in modo non continuativo,  servizi identici e/o servizi analoghi a quelli oggetto di 
affidamento, per un fatturato medio annuo non inferiore a € 1.000.000,00 nel triennio 2017-2019, 
risultanti da contratti di servizi effettuati in sole residenze per anziani, case di cura o altre 
strutture socio-sanitarie, resi a favore sia di soggetti pubblici sia di soggetti privati di cui 
all’allegato elenco, redatto secondo le indicazioni dell’art. 5 del Disciplinare di Gara; 

 
c)  (in caso di costituenda AT o, consorzio), che trattandosi di offerta congiunta sottoscritta da tutte 

le imprese che si intendono raggruppare, in caso di aggiudicazione della gara le stesse si 
impegnano a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48del D. Lgs. 50/2016 s.m. i., precisando 
che le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese sono le seguenti:  

Denominazione ditta % esecuzione servizi 
Capogruppo ……………………………………………….. 

………………………………………………... 
 

 

Mandante (*) ……………………………………………….. 
………………………………………………... 
 

 

(*) inserire tante righe quanti sono i mandanti del costituendo 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio 

100 % 

 
d) di avere piena ed integrale conoscenza delle prescrizioni, oneri e condizioni contenute nella 

documentazione di gara (bando, capitolato e relativi allegati), che si accettano senza riserva 
alcuna, nonché del capitolato speciale sottoscritto per integrale accettazione;  
 

e) di non eccepire, nell'effettuare il servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la 
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati. Con l'accettazione dell’appalto si 
dichiara di avere le attrezzature, le capacità tecniche ed economiche ed i mezzi necessari per 
procedere all'esecuzione delle obbligazioni richieste dall’Amministrazione appaltante;  
 

f) di assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che 
avessero a derivare per qualsiasi motivo - anche in forza maggiore, a persone e/o cose derivanti 
dall’espletamento del servizio o dalle prestazioni inerenti comunque il presente appalto, tenendo 
sollevata l'Amministrazione da ogni conseguenza diretta o indiretta;  
 

g) di obbligarsi ad applicare a favore dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non 
inferiori  a quelle risultanti  dai vigenti  contratti di lavoro (CCNL) e dagli accordi locali integrativi 
degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, 
con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per tutta la durata 
del contratto e sua eventuale proroga; 
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h) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni 
in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza dei lavoratori, attualmente in 
vigore; 
 

i) che l’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50 per cento in quanto la ditta è in possesso 
della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI  CEI ISO 
9000, e precisamente certificato ___________________________ rilasciato da 
________________________ il _______________ ovvero dichiara la presenza di elementi 
significativi e tra loro correlati di tale sistema e precisamente _____________________________ 
 

j) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003 n° 196, 
da utilizzarsi solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’ente 
locale, fatta salva la normativa del diritto all’accesso degli atti amministrativi di cui alla Legge n. 
241/1990 s.m.i.; 
 

k) di autorizzare, altresì, il trattamento dei dati e la comunicazione ai soggetti interessati dal 
procedimento dei dati personali sensibili e giudiziari, sia dichiarati che accertati dalla pubblica 
amministrazione, per quanto riguarda la corretta applicazione dell’attività amministrativa 
riguardante la procedura concorsuale, con particolare riguardo alla motivazione del 
provvedimento finale di aggiudicazione, precisando che i seguenti dati/informazioni sono protette 
da brevetti, segreti industriale e/o commerciali (indicare eventualmente 
quali):________________________________________________________________________ 

 
l) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei 
loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 
m) di essere consapevole che l’Ente, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, in 

materia di obblighi di pubblicazione concernente i provvedimenti amministrativi, pubblica sul 
proprio sito web, in una apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, 
liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del 
contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di 
cui al D.Lgs. n. 50/2016”; 

 
n) di inviare eventuali comunicazioni a: 

Ditta   _______________________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________ 

Referente ____________________________________________________________________ 

Tel. _________________________________________________________________________ 

Cell. ________________________________________________________________________ 

Fax _________________________________________________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________________ 

 
________, li _________________  
 Firma  

 ________________________ 
 
N.B. La dichiarazione, PENA L’ESCLUSIONE, deve essere co rredata da fotocopia, non autenticata, di un 
documento di identità valido del sottoscrittore. 
 
AVVERTENZA:  
Il Modello prevede alcune alternative (punti 2, 12, 13, e lett. b).  
L’omissione equivale ad incompletezza, salvo che: 
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- la dichiarazione sia sostituita dal corrispondente certificato (con esclusione della possibilità di sostituire con 
certificati del casellario giudiziale le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti generali previsti dal 
comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

- il dato mancante sia comunque rinvenibile, nelle forme richieste, nel complesso dei documenti presentati a 
corredo dell’offerta. 

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo tra imprese la presente dichiarazione sostitutiva dovrà 
essere presentata sia dalla capogruppo che dalle mandanti. 



 

 

 - 7 - 

Allegato 2 
ALLA FONDAZIONE OPERA PIA DOMENICA 
POZZI BOLLO  
Via  Roma 101 
15020 – Cerrina Monferrato (AL) 

 
 

DICHIARAZIONE ART. 80 D.LGS. 50/20166 E S.M.I. - PR OCEDURA RISTRETTA PER 
L’AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI SOCIO-  ASSISTENZIALI- PULIZIA E SANIFICAZIONE – 

LAVANDERIA - STIRERIA - GUARDAROBA  
 
 
Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica presso la 

sede societaria ove appresso, nella sua qualità di (carica 

sociale)______________________________ della società ___________________________, con 

sede in _______________________, via ___________________________, codice fiscale n. 

__________________ e partita IVA n. ___________________,  tel. ______________   Fax. 

________________,  

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste  dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso 
di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che 
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 del 
DPR 445/2000, dai benefici per i quali la presente dichiarazione è rilasciata;  
 

DICHIARA 
 
1.  ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, in ottemperanza al disposto 

dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, che le condanne per le quali ha beneficiato della non menzione 
sono le seguenti: 
• …………………………………………………………………………………………………………… 
• ………………………………………………………………………………………………………….... 
• …………………………………………………………………………………………………………… 
• ……………………….…………………………………………………………………………………. 

 
 
________, li _________________  

 
 Firma  

 ________________________ 
 
N.B.: 
• La dichiarazione, PENA L’ESCLUSIONE, deve essere corredat a da fotocopia, non autenticata, di un documento 

di identità valido del sottoscrittore.  
• La presente dichiarazione dovrà essere compilata, p ena l’esclusione da: 

• -tutti i soci muniti di poteri di rappresentanza, a mministratori, soci accomandatari, direttori 
tecnici, legali rappresentanti e procuratori della ditta concorrente, in caso di R.T.I. dovrà essere 
presentata sia dalla capogruppo che dalle mandanti,  in caso di avvalimento anche dalla ditta 
ausiliaria.   
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Allegato 3  (dichiarazione impresa Ausiliaria) 
 

DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 10 – LETT. B) DELL’AR T. 7 DEL DISCIPLINARE PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI- PUL IZIA E SANIFICAZIONE – 

LAVANDERIA - STIRERIA - GUARDAROBA 
 

ALLA FONDAZIONE ’OPERA PIA DOMENICA 
POZZI BOLLO  
Via Roma 101 
15020 – Cerrina Monferrato (AL) 

 
 
 

Il sottoscritto legale rappresentante ________________________________________, dell'impresa 
ausiliaria ______________________________________________ con sede in 
______________________________________________, con codice fiscale n. 
_______________________________ e con partita IVA n. ______________ ________ 
 
- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste  dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, 
e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa 
Impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;  
 
- ai sensi dell’art. 89 avvalimento–del D. Lgs. 50/2016, in relazione alla gara  per la fornitura in oggetto 
 

attesta  
 
- di essere esente dalle cause di esclusione di cui al del D.Lgs. 50/2016; 
  
- Ai sensi dell’art. 89 avvalimento– del D. Lgs. 50/2016, in relazione alla gara per il servizio in oggetto 
 

dichiara  
 

1. di obbligarsi verso il concorrente ………………………………………………… e verso la stazione appaltante 
a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente 
e precisamente:  

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

2. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs. n. 
50/2016, né di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 80, comma 5, del citato D. Lgs. 
50/2016 con una delle altre imprese che partecipano alla gara. 

  
 

             (luogo)           (data) Firma (Ditta ausiliaria) 
 
  
______________ , ___________________________ ___________________________ 
 
 
 
N.B. La dichiarazione, PENA L’ESCLUSIONE, deve essere co rredata da fotocopia, non autenticata, di un 
documento di identità valido del sottoscrittore.  
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Allegato 4   Fac-simile offerta economica 
 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI- PULIZ IA E SANIFICAZIONE – 
LAVANDERIA - STIRERIA - GUARDAROBA 

 
 
IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________________________ 
 
NATO A ______________________________________ IL  __________________________________________________ 
 
NELLA SUA QUALITA’ DI _________________________________________________________________ DEL/LA 
 
DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE_____________________________________________ 
 
SEDE LEGALE  _____________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE   
 
 

               

  
PARTITA I.V.A.  
 
 

               

 
UFFICIO ENTRATE COMPETENTE   _________________________________________________ 
 

OFFRE 
 

SERVIZIO  Ore indicative 
annuali  da 
garantire 

 

Prezzo orario 
unico complessivo 

Importo annuo 
(in cifre e lettere) 

Importo triennale 
(in cifre e lettere) 

Servizio Tutelare     

 
Servizi Ausiliari-  

Pulizia 

 
 

   

 
IMPORTO 

COMPLESSIVO  

 
 
 

 
 
 

  

 
 
N:B: il prezzo potrà essere espresso con massimo 2 decimali (vedasi art. 9 del Disciplinare di gara “Offerta 
Economica e Giustificazioni”) 
 

DICHIARA  
 
1. di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di 

scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 1329 del C.C.; 
2. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o permessi previste dalla normativa vigente per 

l’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto; 
3. di mantenere invariati i prezzi per tutta la durata contrattuale. 
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  TIMBRO E FIRMA/E  
 ___________________________________ 
 
N.B. Si precisa che in caso di imprese riunite l’offerta dovrà essere espressa dall’impresa mandataria “in nome e 
per conto delle imprese mandanti”. 
 
In caso di A.T.I o Consorzio non ancora costituiti, la presente offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese 
associate/consorziate. 
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Allegato 5  Fac-simile 

Giustificazioni 
 
 

DITTA: ………………………………………………………….  
======================================================================== 
 

 
VOCI DI COSTO  

% 
di 

incidenza 
sul costo 

totale 

 
COSTO 

 
 
 
 

Voce 1 

 
Costo manodopera 

 
% 

€ 
 

Qualifi
ca e 
Livello 

Numero 
operatori 
impiegati 

Costo orario Costo annuo  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Voce 2 

 
Oneri di sicurezza 

 
% 

 
€ 

 
Voce 3 

 
Spese generali 

 
% 

 
€ 

 
Voce 4 

 
Ammortamento attrezzature e macchine 

 
% 

 
€ 

 
Voce 5 

 
Utile 

 
% 

 
€ 

 
Voce 6 

 
 

 
% 

 
€ 

 
Voce 7 

 
 

 
% 

 
€ 

 
Voce 8 

 
 

 
% 

 
€ 

 
Voce 9 

 
 

 
% 

 
€ 

 
Voce 10 

 
 

 
% 

 
€ 

 

COSTO TOTALE                                           
 

100 % 
 
€ 
 

 

  
 
  Timbro della ditta e firma del Legale Rappresentante 
 ......………………………………………………….. 
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Allegato  6  
ALLA FONDAZIONE’OPERA PIA DOMENICA 
POZZI BOLLO  
Via  Roma 101 
15020 – Cerrina  Monferrato (AL) 

 
 
 

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI S OCIO-ASSISTENZIALE - PULIZIA 
E SANIFICAZIONE – LAVANDERIA – STIRERIA E GUARDAROB A 
 
Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ______________, domiciliato per la carica presso la 
sede societaria ove appresso, nella sua qualità di (carica sociale)__________________________della 
società _____________________________________, con sede in ___________________________, 
via__________________________________, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. 
___________________, tel. __________________ Fax. ____________________, 
 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili 
e penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in 
caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, dai 
benefici per i quali la presente dichiarazione è rilasciata; 

 
DICHIARA  

 
• Che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, di cui all’art. 10.3 del Capitolato Speciale d’appalto, è il 
seguente: 
…………………..……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

oppure, 
 

• in ottemperanza al disposto dell’art. 10 del Disciplinare di gara, che gli importi corrisposti ai propri 
dipendenti / associati / collaboratori sono determinati da: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
• Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a comprovare la presente dichiarazione. 
 
_________________________, li _________________ 
 

Firma 
 
 

 
 

N.B.:  
• La dichiarazione, PENA L’ESCLUSIONE, deve essere corredat a da fotocopia, non autenticata, di un documento di  
identità valido del sottoscrittore.  
• La presente dichiarazione dovrà essere compilata, p ena l’esclusione, da:  
−  in caso di R.T.I. sia dalla capogruppo che dalle ma ndanti,  
− in caso di avvalimento anche dalla ditta ausiliaria . 
 
 


