
___________, __/__/2014  

Oggetto 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE  PER LE PERSONE DIVERSAMENTE 
ABILI E PER LE LORO FAMIGLIE 

Al Comune di Cancellara 
Via Salvatore Basile, 1 

85010 Cancellara 
DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INDAGINE DI MERCATO  

E PREQUALIFICAZIONE 
(autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm. e ii. artt.46-47-76 e del D.Lgs 196/2003 e ss.mm. e ii.  

art. 3) 
 

Il sottoscritto ______________________nato a _____________________in data: _______ 
residente in:_________________________________________________________________ 
legale rappresentante della Ditta________________________________________________ 
sede operativa in _____________________________________________________________ 
sede legale in ________________________________________________________________ 
Codice Fiscale n. _____________________ Partita IVA n.____________________________ 
Tel.__________________Fax.________________Email:______________________________ 
CCNL applicato: ______________________________________________________________ 
n° dipendenti ________  
Codice ditta INAIL _______________ Posizione assicurativa INAIL (PAT) _______________ 
Matricola azienda INPS ____________________ Sede competente INPS ________________ 
Altro ente previdenziale ________________________ Codice impresa _________________ 

 
D I C H I A R A 

 
1. l’iscrizione da cui risulti l’esercizio dell’attività oggetto dell’affidamento nel registro della Camera di 
Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura di ___________________________ al n° ____________; 
2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al comma 1, dell’art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., ovvero di 
allegare le dichiarazioni di cui al comma 2, dell’art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.; 
3. che non sussistono le circostanze ostative di cui alla legge 31/05/65 n. 575 “Disposizioni antimafia” e s.m.i.; 
4. di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.lgs 321/2001; 
5. l’inesistenza di situazioni che determinino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 
6. di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti 
collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute 
nel contratto collettivo della categoria di appartenenza; 
7. che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti con questa o 
altre amministrazioni; 
8. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore 
dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; 
9. che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente l’indagine in oggetto e/o di richieste di 
chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, si elegge domicilio l’indirizzo della sede 
operativa sopra indicato; 
10.di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di 
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o 
dei dirigenti d’impresa; 
11. di prendere atto che l’importo indicato nell’avviso dell’indagine di mercato in oggetto, è suscettibile, altresì, 
di variazione a seguito di eventuali risorse aggiuntive che saranno oggetto di prossima assegnazione da parte 



della Regione Basilicata e che, l’avviso relativo all’indagine di mercato in questione, si riferisce ad eventuale 
gara d’appalto con valore sotto soglia ovvero € 211.000,00. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

1. Di essere in grado di ottenere idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito 
attestante che lo stesso intrattiene rapporti economici stabili con l'impresa, che questa ha un buon volume 
di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico.  

2. Di possedere un fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2011,2012,2013) non 
inferiore ad Euro 211.000,00 

3. Di possedere un complesso di proventi per l’espletamento di servizi analoghi (quelli previsti dal piano 
sociale di zona Ambito Basento), svolti a favore di soggetti pubblici e privati, registrato a bilancio nel triennio 
precedente (2011, 2012,2013) per un importo non inferiore a Euro 1300.000,00; 

4. Di aver realizzato a favore di soggetti pubblici e privati servizi di assistenza domiciliare per le persone 
diversamente abili negli ultimi tre anni (2011,2012,2013) di durata complessiva non inferiore a 6 mesi. 

5. Di avere avuto in organico un numero di dipendenti medio annuo negli ultimi tre esercizi non inferiore a 20. 
Per i soggetti di cui all’art.34, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs.n.163/2006 e ss.mm. e ii. si applica l’art.35 
del d.lgs.n.163/2006 e ss.mm. e ii. 

 
ALLEGA 
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
 
Data, ________        
 

Il legale rappresentante (timbro e firma) 
 


