
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
Art. 46 e 47 D.P.R 445 del 28.12.2000 

 
 
 
 

Al Comune di ALZANO LOMBARDO 
Area Servizi alla Persona 
Via G. Mazzini, 69 
24022 ALZANO LOMBARDO (BG) 
 
 

Oggetto : BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUL IZIE DELL’ASILO NIDO, 
DELLA BIBLIOTECA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI  – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il sottoscritto......................................nato a .....................................il………………………… 
residente a ....................................................…….in via.....................................................… 
in qualità di…………………………………………………………………………………………… 
con sede in…………………………………………………………………………………………… 
iscritto alla Camera di Commercio nr. ……………………………………………………………. 
Partita I.V.A. ……………………………….Codice Fiscale………………………………………. 
con riferimento alla gara in oggetto 
 

DICHIARA 
 

• che nei suoi confronti non sussistono le ipotesi di esclusione dalla partecipazione 
alle gare previste dall’art.38 del D.Lgs.163/2006 – Codice degli appalti; 

 
• di essere iscritta all’albo previsto per la propria tipologia di cooperativa; 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
a) di aver preso visione del capitolato speciale d’appalto, di aver rilevato tutte le 

condizioni e circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
determinazione dei prezzi offerti e sulla corretta e puntuale esecuzione del servizio; 

 
b) di accettare l'appalto alle condizioni del capitolato speciale, rispettando tutti gli oneri 

e le clausole previste dal capitolato medesimo e da tutte le norme vigenti, anche ai 
sensi di quanto previsto dall'art. 1341 del Codice Civile; 

 
c) di attuare, a favore dei lavoratori dipendenti, anche verso i soci, condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 
accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e 
nelle località in cui si svolge il servizio e a rispettare le norme e le procedure 
previste dalla legge 19.3.1990, n.55; 

 
d) che non concorrono con altra offerta, a questa gara, cooperative nei confronti delle 

quali esistono rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art.2359 del Codice 
Civile; 

 
DICHIARA INFINE 

 



• di rispettare gli obblighi di assunzione di cui alla L. n. 68/1999; 
• di assumersi l’obbligo di eseguire il contratto anche con l’impiego di persone 

svantaggiate ai sensi dell’art 4 comma 1 della legge 381/91; 
• di non utilizzare per l’esecuzione del contratto persone svantaggiate in tirocinio o in 

borsa lavoro ad esclusione degli inserimenti lavorativi già definiti 
dall’Amministrazione Comunale (come previsto all’art.14 del capitolato speciale); 

• di impegnarsi a predisporre apposito progetto sia per le persone svantaggiate 
impiegate sia per gli inserimenti indicati dall’Amministrazione Comunale di cui al 
comma precedente; 

• di assumersi l’obbligo di assumere – fatta salva la volontà delle persone stesse – il 
personale eventualmente già in carico alla ditta appaltatrice che ha in esecuzione il 
servizio oggetto della gara in atto; 

• di impegnarsi, in caso di necessità di nuove assunzioni, ad assumere persone 
svantaggiate segnalate dalla stazione appaltante. 

• di aver effettuato un sopralluogo e di avere preso visione degli edifici in cui 
effettuare il servizio. 

 
 
 

IL DICHIARANTE (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) La firma non deve essere autenticata. A pena di esclusione dovrà essere allegata la 
fotocopia non autenticata di un documento di identità non scaduto del dichiarante. La 
presente dichiarazione, in quanto collegata funzionalmente ad un‘istanza alla Pubblica 
Amministrazione, è esente da bollo. 
 
 
 
AVVERTENZE 
Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento di imprese non ancora costituito l’offerta deve 
essere sottoscritta da tutti le imprese che intendono raggrupparsi. 
Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento di imprese già costituito l’offerta deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante della sola mandataria o capogruppo. L’offerta può essere sottoscritta 
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 


