
          ALLEGATO 1 
 
 
 

SCHEMA DICHIARAZIONI 
 
 
Ditta (su carta intestata) 
 

 
All’INPDAP –  

Direzione Centrale Welfare e Strutture Sociali  
Largo Josè Maria Escrivà de Balaguer, 11  

 00142 Roma. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di servizi 
di organizzazione di viaggio relativi ai soggiorni estivi in Italia e soggiorni di studio 

all’estero da erogare in favore dei figli e orfani di iscritti all’Istituto, in attività di 
servizio o in quiescenza, e dei figli e orfani di dipendenti Inpdap 

per le stagioni 2009-2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
1. Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo, di effettuare un’attenta lettura dello stesso 
nonché del Bando integrale di gara, del Disciplinare e del Capitolato Speciale d’Appalto. In caso di dubbi o 
difficoltà, potrà contattarsi l’Ufficio competente ai recapiti indicati nel disciplinare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il sottoscritto______________________________________________ 
 
 
 
nato a _____________________________Prov.____ il____________; 
 
 
 
identificato con documento di identità (NB: carta di identità-patente di 
guida-passaporto) n……………….., rilasciato da ……………………… , 
il …………………, con termine di validità al…………., del quale acclude 
 copia fotostatica; 
 
In qualità di 
(Carica sociale)____________________________________________ 
 
 
 
dell’Impresa 
(nome Società)____________________________________________ 
 
 
 
con sede legale in via_______________________________ n.______ 
 
 
Città_________________________________ Prov._______________ 
 
 
Telefono__________________________ Fax____________________ 
 
 
Codice 
Fiscale 

           

  
 
 
Partita 
I.V.A. 

           

  
Indirizzo e-mail:____________________________________________  
 

consapevole delle responsabilità penali conseguenti alla falsità 
delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni amministrative e di 



atti di notorietà previste dall’art. 76 nonché delle sanzioni di cui 
all’art. 75 e allo stesso art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
ai sensi degli artt. 46 e ss di tale medesimo d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 

 
DICHIARA QUANTO SEGUE 

 
 

 
l’Impresa in epigrafe 
(nome Società)____________________________________________ 
partecipa alla gara in qualità di:  
 
(NB: barrare la casella interessata): 
 

    
    a) Unica impresa concorrente; 

   
   
    b) In raggruppamento d’Impresa con la/e sotto indicata/e società 

 

 
quale capogruppo;  
percentuale di partecipazione:_________________% 
 
     
  
 (NB: indicare le generalità delle società raggruppate o raggruppande e 
la rispettiva quota percentuale di partecipazione) : 
 

 
 
 
                 percentuale di partecipazione: _____________% 

 
 
 
 
            percentuale di partecipazione:______________% 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
            percentuale di partecipazione:______________% 
 
 
 

c)  Consorzio di Imprese formato dalle seguenti società: 
 
 
 
(indicare le generalità delle società esecutrici ): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) REQUISITI SOGGETTIVI/ GENERALI 

(NB: ove non prodotto originale, o copia conforme, del certificato in corso di validità 
di iscrizione alla C.C.I.A.A.– Ufficio del Registro delle Imprese – o altro competente 
ufficio straniero),  

 
 
A1) che l’impresa è iscritta, con la ragione sociale sopra dichiarata, 
dall’anno :_____________________: 
  
(NB: compilare la lett. a) o b): 
 
a)  Alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della 
Provincia di _____________________________ al 
numero_________________________ 

 
b) A equivalente Registro Ufficiale di Iscrizione Imprese dello Stato 
aderente alla U. E. :______________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Nazione:______________________________________ 
 
Ente:____________________________ Numero:_______________; 
 
e che l’oggetto sociale , come da registrazioni camerali, è il 
seguente:__________________________________________;   
 
A2) che le persone designate a rappresentare ed impegnare 
legalmente la società sono le seguenti (indicare generalità e ruolo 
ricoperto, luogo e data di nascita, residenza): 
1)_______________________________________________________
__________________________; 
 
2)_______________________________________________________
__________________________; 
 
3)_______________________________________________________
__________________________; 
 
4)_______________________________________________________
__________________________; 
 
5)_______________________________________________________
___________________________; 
 
6)_______________________________________________________
___________________________; 
 
7)_______________________________________________________
___________________________; 
 
…… 
 
A3) che nei propri confronti, nei confronti della società, dei suoi legali 
rappresentanti e dei soggetti indicati all’art. 38 primo comma lett. b) e c) 
del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 di seguito indicati (NB: indicare 
generalità e ruolo ricoperto, luogo e data di nascita, residenza): 
1)_________________________________________________ 
2)_________________________________________________ 
3)_________________________________________________ 
4)_________________________________________________ 
5)_________________________________________________ 
…….. 



non ricorre alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento e stipula dei relativi contratti della Pubblica 
Amministrazione previste dall’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), 
g), h), i), l), m) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; e comunque che 
non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 10 della l. del 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche e 
integrazioni (NB: dicitura CCIAA antimafia). 
 
A4) che non sussistono, per il concorrente, i motivi di esclusione di cui 
all’art. 34, comma 2, e art. 37, comma 7 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 
e s.m.i.; 
 
A5) che nel certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi 
pendenti relativi ai legali rappresentanti e a tutti i soggetti indicati all’art. 
38, primo comma lett. b) e c) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. 
risulta la dicitura: 
“NULLA”;   
e che le eventuali condanne per le quali, da tali soggetti, si è, 
rispettivamente, beneficiato della non menzione, ai sensi dell’art. 38, 
comma 2 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. sono le seguenti: 
______________________________________________________ 
_________________________________________________________
___________________________;   
 
 
A6) (NB: da compilare qualora ricorra l’ipotesi di cui all’art. 38, comma 
1, lettera c), ultimo periodo), che nei confronti dei sotto elencati soggetti 
di cui all’art. 38 del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., co. 1, lett. c), 
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando, è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per reati indicati al citato art. 38 
del D.Lgs 163/2006, comma 1, lett. c): 
1._______________________________; 
2._______________________________; 
3._______________________________; 
…………… 
e che nei confronti di tali soggetti sono stati adottati dal concorrente i 
seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata:___________________________________ 
(NB: fornire la relativa descrizione); 
 



A7) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei 
contribuiti previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana 
o dello stato estero dove il concorrente è stabilito; 
 
A8) di essere in regola con gli obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e di condizioni di lavoro a favore dei lavoratori, 
secondo la vigente legislazione italiana o quella dello stato estero dove 
il concorrente è stabilito; 
 
A9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili ex l. 12 marzo 1999, n. 68 (NB: la dichiarazione di cui al 
presente punto dovrà essere resa anche da coloro che non sono tenuti 
al rispetto della normativa indicata, con indicazione dei motivi 
dell’esonero); 
 
A10)  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di 
imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o dello stato 
estero dove il concorrente è stabilito; 
 
A11) di ben conoscere e di aver attentamente considerato il bando, il 
presente disciplinare, il capitolato d’appalto, i relativi allegati e i 
documenti di gara tutti, nonché di accettare integralmente ad ogni effetto 
tutte le condizioni contenute in tali documenti;  
 
A12) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla 
determinazione delle condizioni contrattuali e che possono influire 
sull’esecuzione del servizio, ivi compresi gli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo di esecuzione 
dell’appalto, e di aver giudicato le stesse nel loro complesso 
remunerative e tali da giustificare il prezzo offerto; 
 
A13) di ritenere pertanto il prezzo offerto remunerativo e comprensivo di 
ogni spesa e di ogni onere di qualsiasi natura, sia tecnica che 
economica, o comunque connessa con l’esecuzione del servizio in 
oggetto, che tiene conto altresì degli oneri derivanti dall’osservanza 
delle misure per la prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro di 
cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
 
(NB: Le dichiarazioni di cui sopra dovranno recare la sottoscrizione 
accompagnata dalla fotocopia del documento di identità in corso di 
validità del dichiarante; artt. 38 e 47 D.P.R. 445/2000). 
 



B) REQUISITI ECONOMICI, FINANZIARI E TECNICO-
ORGANIZZATIVI 
 
b.1) che l'importo del fatturato globale al netto I.V.A. risultante dai 
bilanci degli ultimi tre esercizi approvati 2005-2006-2007 è pari a €. 
______________________;   
 
b.2) che il concorrente ha curato negli ultimi tre esercizi approvati 2005-
2006-2007, le forniture di servizi identici (soggiorni climatici in Italia rivolti 
a minori di 14 anni e vacanze studio all’estero rivolti a minori di 18 anni) 
per committenti pubblici o privati di cui al seguente elenco:  
 
 
1.___________________________________________; 
 
2.___________________________________________; 
 
3.___________________________________________; 
 
4.___________________________________________; 
 
………….. 
 
(NB: indicare il committente, l’oggetto della commessa, data ed estremi 
di registrazione del contratto, periodo di esecuzione e termine di 
ultimazione del servizio; dovranno inoltre essere allegate, a corredo, le 
documentazioni di cui all’art. 42 d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163)  
 
b.3) che, alla data di sottoscrizione della domanda: 
 
- la struttura organizzativa dell’impresa è così composta: 
 
______________________________________________; 
 
-  la dotazione organica complessiva dell’impresa  è costituita da: 
 
_______________________________________________; 
 
 
- le sedi  amministrative effettivamente possedute dall’impresa sono: 
 
_____________________________________________; 
 
- le sedi  operative effettivamente possedute dall’impresa sono:  



 
________________________________________________; 
 
b.4) è in possesso dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di 
“Organizzatore di Viaggi” ai sensi dell’art. 9 della Legge 17 maggio 
1983, n. 217 e s.m.i.;  
 
b.5) (NB: qualora si tratti di concorrenti stranieri) che il concorrente 
espressamente assume l’impegno di stabilire una sede operativa o 
comunque prendere domicilio nel territorio italiano in caso di 
aggiudicazione/ o, in alternativa, di aver preso il seguente domicilio nel 
territorio italiano per il caso di aggiudicazione: 
 
_______________________________________________; 
 
 
_______________________________________________; 
 
 
b.6) di impegnarsi ad osservare il C.C.N.L di categoria e la vigente 
normativa europea; 
 
b.7) che il concorrente presta consenso al trattamento dei dati personali 
in riferimento al d. lgs 30 giugno 2003, n. 196; 
 
 
Data e Luogo: ______________ 
 
 

Il Legale Rappresentante 
 

------------------------------------------------------ 
 
NOTE: 
1. Il presente modulo dovrà essere siglato in ogni pagina dal sottoscrittore; 
2. La dichiarazione dovrà in ogni caso contenere tutti gli elementi sopra riportati, 
come prescritto all’art. 7.2, co.1, lett. a) del disciplinare. 
3. E’ possibile eventualmente integrare quanto sopra allegando apposite 
dichiarazioni o documentazioni; 
4. Il presente modulo dovrà essere inserito nella busta A; 
5. in caso di RTI o consorzio, le dichiarazioni di cui al presente schema dovranno 
essere rese anche da ogni impresa facente parte del RTI o da ogni impresa indicata 
quale esecutrice dal consorzio  


