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CASA DELLA FANCIULLA - CASA DI RIPOSO 

LARGO COLLEGIO N. 12 – 90033 CHIUSA SCLAFANI (PA) 

C.F. 84000130827 ---- TEL./FAX 091 8354042 
 

CASA DELLA FANCIULLA – CASA DI RIPOSO 

LARGO COLLEGIO 12  

CHIUSA SCLAFANI (PA) 
ALLEGATO 2 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE 

Spett.le IPAB  

Casa della Fanciulla  - Casa di Riposo 

Largo Collegio 12 

90033 Chiusa Sclafani  

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 63 DEL D.LGS N. 50 DEL 

2016, COME PREVISTO DALLA LEGGE N°120/2020 ALL’ART.1 COMMA 2 LETT.B), 

DA ESPERIRSI COL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 

VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART.95 COMMA 3 LET. B DEL CITATO 

D.LGS.50/2016 E S.M.I. 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________, il _________________, residente nel Comune di 

____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________, 

Via/Piazza ________________________________________________________, in qualità di 

rappresentante legale/procuratore giusta _________________________________________ 

(indicare gli estremi della procura che deve necessariamente essere allegata in originale o copia conforme) 

della ______________________________________________________________, con sede nel 

Comune di ________________________________, Provincia ____________________________, 

Stato _____________________________, Via/Piazza ______________________________, con 

codice fiscale numero _____________________________________ e con partita I.V.A. numero 

______________________________, telefono .___________________, fax _________________; 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 

sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle 

leggi speciali in materia di falsita negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste, 

DICHIARA 
di aver preso esatta e piena conoscenza della documentazione di gara costituita da Capitolato d’Oneri, 

Disciplinare di gara, Lettera di invito e di accettarli in ogni loro parte. 
 

A) in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

si attesta: 

- Ragione Sociale – Acronimo ……………………………………………………………………….. 

- Provincia di iscrizione ……………………………………………………………………………………….. 
- Numero di iscrizione ……………………………………………………………………………………….... 
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- codice attività ………………………………………………………………………………………………… 

- forma giuridica ……………………………………………………………………………………………….. 

- anno di iscrizione …………………………………………………………………………………………….. 

- durata della società …………………………………………………………………………………………… 
- soci, rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza o 

potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale: 
Cognome e nome …………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo di Nascita …………………………………………………………………………………………………………… 

Data di Nascita …………………………………………………………………………………………………………….. 

Codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………. 

Carica ricoperta …………………………………………………………………………………………………………… 

Data decorrenza incarico ………………………………………………………………………………………………… 
A) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale per aver commesso i seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 

quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 
civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 

4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 
B) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

precisamente che non sussistono a proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 
C) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella 

norma citata. 
D) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 

5, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 

50/2016; 
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

d) affidabilità incluso l’aver cagionato significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto 
di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata; 

e) che non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 

n. 50/2016; 
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f) di non essere stato coinvolto nella preparazione, ai sensi dell’art. 67 del Codice, della presente 

procedura di appalto, ovvero di essere stato coinvolto nella preparazione, ai sensi dell’art. 67 del 

Codice, della presente procedura di appalto, ma di essere in grado, di provare che la predetta 

partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza; 
g) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 

la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

h) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione; 
i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55.; 
j) che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del DL 152/91, convertito con modificazioni dalla legge 203/91, ovvero che pur 

essendo stato vittima dei predetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
k) di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, con nessun partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato 

l’offerta autonomamente; 
a) (in caso di ammissione o ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con continuità 

aziendale) di aver depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 

continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16.03.1942, n° 267, e di essere stato 

autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di 

……………………... (inserire riferimenti autorizzazione n°, data, ecc…): per tale motivo, dichiara 

di non partecipare alla presente gara quale soggetto mandatario di un raggruppamento di operatori ed 

allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis; oppure di trovarsi in stato di 

concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16.03.1942, 

n° 267, giusto decreto del Tribunale di ………………………….. (inserire riferimenti autorizzazione 

n°, data, ecc…):per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale soggetto 

mandatario di un raggruppamento di operatori ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del 

citato art. 186 bis. 
b) che, ai sensi dell’articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara: 
- non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o 

aventi la qualifica di direttore tecnico oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o 

consorzi con meno di quattro soci; 
- sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o 

aventi la qualifica di direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o 

consorzi con meno di quattro soci, di seguito elencati: 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati non siano stati emessi sentenze o decreti di 

cui al comma 1 dell’art. 80 del Codice; 
d) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati è stata pronunciata sentenza o decreto di cui 

al comma 1 e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata; 
e) dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti 

pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni 

i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 

quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i; oppure dichiara 

di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno 

cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia 

negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 

quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. Oppure dichiara 

di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, dopo tre anni 

da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel 

rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ; 
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f) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal 

D.Lgs. 81/2008; 
g) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

lettera di invito, nel disciplinare di gara, nel capitolato d’oneri; 
h) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve 

essere svolto il servizio; 
i) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sullo svolgimento del servizio e di averlo 

giudicato realizzabile, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso 

offerto; 
j) di avere esaminato tutte le condizioni del servizio, di ritenerle realizzabili per il prezzo 

corrispondente all’offerta presentata; 
k) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante lo svolgimento del servizio, rinunciando 

fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
l) che la PEC alla quale va inviata qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni che potrebbe 

eventualmente necessitare la Stazione appaltante ed al quale vanno inviate tutte le comunicazioni di 

cui all’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016, è la seguente: PEC: casa.fanciulla@pec.libero.it 
m) (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 

50/2016) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice 

fiscale di ciascun consorziato) 
n) che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 oppure 

che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 
o) di avere preso atto e di accettare l’obbligo all’assunzione del personale impiegato 

dall’appaltatore in scadenza e operante prima dell’aggiudicazione; 
p) ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 

sull’importo della garanzia provvisoria prevista dal punto    III.1.1 della lettera di invito, di essere in 

possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO 9000, (l’importo della garanzia è ridotta del 50%); 
q) che i requisiti per l’esecuzione dei servizi sono così posseduti: 
 

CAPACITÀ ECONOMICA - FINANZIARIA 
• i seguenti fatturati globali d’impresa realizzati nel corso degli ultimi tre esercizi 2018-2019-2020: 

Anno Fatturato d’impresa complessivo annuo 
2018 
2019 
2020 

• idonee referenze, rilasciate da due istituti bancari, atte a dimostrare una capacità finanziaria 

dell'impresa di almeno € ................................ 
Istituto bancario 1 …………………………………. 

Istituto bancario 2 …………………………………. 
 

CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA 
• Di aver svolto nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del presente bando i seguenti servizi: 

Anno 2018 
Committente Luogo 

Anno 2019 
Committente Luogo 

Anno 2020 
Committente Luogo 

I SERVIZI SOPRA ELENCATI SONO COMPROVATI DAI CERTIFICATI RILASCIATI DA 

AMMINISTRAZIONI O ENTI PUBBLICI, ATTESTANTI, ALTRESÌ, LA BUONA E REGOLARE 

ESECUZIONE DEL SERVIZIO ESPLETATO, ALLEGATI IN UNO ALLA DOCUMENTAZIONE DI 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei 

dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli 
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articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e 

acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati 

della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata 

richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati riportate all’articolo 

10.2.2 del disciplinare di gara. 
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; 

a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche 

amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette 

pubbliche amministrazioni. 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della 

decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, 

cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità è debitamente 

sottoscritta  
Data ________________ 
 

Firma ________________________________ 
 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un 

proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 
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OFFERTA ECONOMICA 

CASA DELLA FANCIULLA – CASA DI RIPOSO 

LARGO COLLEGIO 12 

CHIUSA SCLAFANI (PA) 
ALLEGATO 3 

 

Spett.le IPAB  

Casa della Fanciulla  - Casa di Riposo 

Largo Collegio 12 

90033 Chiusa Sclafani  

 

Oggetto: Procedura ristretta per la gestione del servizio assistenziale in favore degli ospiti 

della Comunità Alloggio “Eugenio Lo Cascio” gestita dall’IPAB Casa della Fanciulla 

– Casa di Riposo di Chiusa Sclafani” 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________ , 

il ________________________, residente nel Comune di _________________________________, 

Provincia di _______________, Stato _____________________, Via/Piazza __________________, 

_________________________________, in qualità di rappresentante legale/procuratore giusta 

________________________________________________________________________________ 

della ________________________________, con sede nel Comune di ______________________, 

Provincia di ___________________________________, Stato_____________________________, 

Via/Piazza ____________________________________________, 

con codice fiscale numero _________________________________________________________ e 

con partita I.V.A. numero ________________, 

DICHIARA 

• di avere preso esatta e completa conoscenza del Capitolato d'oneri e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del servizio; 

• di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel Capitolato d'oneri; 

• di aver preso visione delle sedi presso cui deve essere svolto il servizio e che l'offerta tiene 

conto del costo del lavoro, delle condizioni di lavoro nonche degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonche degli oneri specifici 

DUVRI; 

• di aver giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire la formulazione della 

offerta economica nei termini specificati. 

E OFFRE 

in caso di aggiudicazione, di eseguire tutte le prestazioni di cui al capitolato d'oneri al prezzo fisso 

ed invariabile per l'intera durata contrattuale pari a 

importo in cifre __________________________________________ 

importo in lettere _________________________________________ 

 

Tale prezzo deve intendersi unico ed omnicomprensivo di ogni onere, indipendentemente dal fatto 

che la prestazione venga effettuata in orario diurno, notturno o festivo. 

Data ________________ 

 

FIRMA _______________________________________ 

 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia 

di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

 


