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Allegato 3 

 
 

Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine speciale (art. 4, punto 4.1, lettera b) 

del disciplinare di gara 
 

 

  Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 

47 del Dpr. n.445/2000 

 
Oggi, addì _________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente dichiarazione) 

Il sottoscritto ____________________________ Nato a ___________________ 

_________________________________ il _____________ C.F. _________________________ Resi-

dente in ________________________________________ In qualità di rappresentante legale della ditta 

____________________________________________________________ Con sede amministrativa in 

_________________________________________________ n._________ C.A.P ______  Tel. 

_______________________ Telefax_________________ C.F. _________ 

e-mail/PEC ___________________________________________________________ 

 

 

Edotto del disposto dell’art. 76 del medesimo D.P.R. relativamente alle dichiarazioni mendaci; 
 

DICHIARA 

 
 

 

 

a) che l’impresa è iscritta presso CCIAA di ________________ ovvero nell’Albo __________ di 

_________________________ , con attività pertinenti  quella oggetto del presente contratto; 

 

oppure 

 
a) (solo per le cooperative sociali):  

cooperative sociali di tipo A o consorzi tra esse costituiti con sede nella Regione Toscana: 

che la cooperativa è iscritta all’Albo __________________ (indicare gli estremi) sezione ____ 

ai sensi della L. 381/1991, art. 9, e della L.R.T. 87/1997, art. 3 e seguenti; 

 

cooperative sociali di tipo A o consorzi tra esse costituiti, con sede legale in altra Regione: 

che la cooperativa è iscritta all’albo della Regione ___________, sezione _____, al n. _______, 

istituito in applicazione della L. 381/1991 e della conseguente normativa regionale di riferimen-

to; 

 

cooperative sociali di tipo A o consorzi tra esse costituiti, con sede legale in contesto diverso: 

che la cooperativa è in possesso dei requisiti previsti dalla L.R.T n. 87/1997 per l’iscrizione nel-

le sezioni A (articolo 5) e C (articolo 6) dell’albo regionale. 

------------------- 

 

 

b) Che l’impresa è in possesso dell’idoneità tecnico-professionale di cui agli artt. 26, comma 1, let-

tera a) del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i., avendo nominato il proprio responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione aziendale ed il medico competente, avendo redatto il documento di va-

lutazione dei rischi (o effettuato apposita valutazione ai sensi dell’art. 29, comma 5 del D.lgs n. 

Barrare e compilare la casella che interessa 



 

________________________________________________________________________________________________ 

81/08 e s.m.i. in caso di impresa che occupa fino a 10 lavoratori) ed avendo effettuato adeguata 

e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di 

lavoro. 

 

 

c) Che l’impresa è in possesso della certificazione SA8000:2008 in corso di validità, rilasciata in 

data ____________________ dal seguente organismo indipendente ______________________; 

 

 

d) che il fatturato minimo per servizi del settore oggetto della gara, realizzato sommando quanto 

conseguito negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2011, è pari a:  

- anno 2011: € _______________________/00 

- anno 2012: € _______________________/00 

- anno 2013: € _______________________/00 

IMPORTO COMPLESSIVO:       €_______________________/00 
 

(si ricorda che il fatturato minimo per servizi del settore oggetto della gara, realizzato sommando quanto 

conseguito negli esercizi finanziari 2013, 2012 e 2011, deve essere almeno pari all’importo dell’appalto) 

 

 

e) che l’impresa ha svolto i seguenti servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento, 

prestati complessivamente negli anni educativi 2011-12, 2012-13 e 2013-14, come di seguito ri-

portato:  

 

 

1. servizio di ____________________________________ svolto  

dal_________al________presso_____________________   per €_______________     
                                             (soggetto privato o P.A)                                                 

2. servizio di ____________________________________ svolto  

dal_________al________presso_____________________   per €_______________     
                                             (soggetto privato o P.A)                                                 

     

3. servizio di ____________________________________ svolto  

dal_________al________presso_____________________   per €_______________     
                                             (soggetto privato o P.A)                                                 

     

4. servizio di ____________________________________ svolto  

dal_________al________presso_____________________   per €_______________     
                                             (soggetto privato o P.A)                                                 

 

5. servizio di ____________________________________ svolto  

dal_________al________presso_____________________   per €_______________     
                                             (soggetto privato o P.A)                                                 

 

 

(si ricorda che servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento, prestati complessivamente negli 

anni educativi 2011-12, 2012-13 e 2013-14 a favore di soggetti pubblici o privati, devono avere un valore tota-

le netto almeno pari all’importo del presente appalto)  

-------------------- 

 

f) di accettare le norme e le condizioni legittime contenute nel bando di gara, nel disciplinare 

di gara, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d’appalto e, comunque, di tutte le disposi-



 

________________________________________________________________________________________________ 

zioni che concernono la fase esecutiva del contratto, con particolare riferimento alle modali-

tà di esecuzione del servizio; 

--------------------- 

g) di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, 

nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determina-

zione dei prezzi e sull’esecuzione del servizio, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di 

costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione, e di rinun-

ciare a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella deter-

minazione dei prezzi offerti – che si ritengono remunerativi - e dei modi e tempi di esecu-

zione del servizio prospettati; 

 

---------------------- 

 

 

h) di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” 

dei dipendenti pubblici consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito isti-

tuzionale del Comune di Castagneto Carducci e formale impegno, in caso di aggiudicazione 

e con riferimento alla prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare i mede-

simi obblighi di condotta ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in 

caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quan-

to compatibili con il ruolo e l’attività svolta; 

 
 

Ai sensi dell’art. 39 del D.L. 90/2014 le dichiarazioni sopra riportate sono essenziali 

 
 
 

 

 

IL/I TITOLARE/I O/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I 
Nome e Cognome (in stampatello)              FIRMA 

 

Firma impresa (o imprese in caso di   

partecipazione in raggruppamento  __________________________    ____________ 

temporaneo di imprese) ed allegare  __________________________    ____________ 

copia di documento di identità dei  __________________________    ____________ 

sottoscrittori in corso di validità  
 

 

N.B. Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE 

non costituiti, la presente dichiarazione sostitutiva deve essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti 

che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o GEIE. 


