
ALLEGATO 1 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47  

del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

SOGGIORNO TERMALE ANZIANI DI 14 GIORNI (13 NOTTI) 

NELLA LOCALITA' ABANO TERME 

DA SVOLGERSI NEL PERIODO:  

dal 17/06/2018 – 30/06/2018 

 

 

Il sottoscritto ______________________ nato a _________________________ il _____________________ 

residente a ______________________________ Via/Piazza ______________________________________ 

legale rappresentante della ditta denominata ___________________________________________________ 

con sede legale in __________________________ Via/Piazza _____________________________________ 

codice fiscale n _________________________________ partita Iva n. ______________________________ 

telefono n. _____________________ fax n. _________________ e-mail ____________________ 

 

chiede 

 

di partecipare alla gara in oggetto in forma di: 

 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, saranno applicate nei suoi riguardi - ai 

sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445 - le sanzioni previste dal co-

dice penale e delle leggi speciali in materia di falsità degli atti e che dovrà subire le conseguenze amministra-

tive previste per le procedure relative agli appalti, ai sensi degli arte. 46 e 47 del citato Decreto 

 

Dichiara: 

 

- Di aver preso visione dell’avviso di gara e relativi allegati, accettando incondizionatamente le prescri-

zioni e clausole in esso contenute. 

- Di essere in possesso di adeguate capacità economiche finanziarie per l’aggiudicazione di che trattasi, 

con un fatturato nell’anno 2017 pari ad € 40.000,00; 

- Di essere in possesso della regolarità contributiva, previdenziale ed  assistenziale  a favore di eventuali 

lavoratori dipendenti o assimilati; 

- Di avere la piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- Di autorizzare il Comune di Montorio al Vomano al trattamento dei dati forniti, ai sensi del D.Lgs 

30.6.2003 n. 196. 

- Di indicare qui di seguito il numero di fax e l'indirizzo e-mail per l'invio delle comunicazioni relative alla 

gara:  

- fax: ______________________________________________ 

- e-mail: ___________________________________________ 

- Di essere iscritta nell'apposito Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ____________  con 

oggetto sociale compatibile con i servizi di cui alla presente gara, ed attesta quanto segue: 

-  numero di iscrizione: _____________________________________ 

-  data di iscrizione ________________________________________ 

-  forma giuridica: _________________________________________ 

   ______________________________________________________ 

 

- Le posizioni I.N.P.S. e I.N.A.I.L. dell'impresa sono le seguenti: 

- numero ________ di matricola I.N.P.S. presso la sede di __________________; 

- numero ________di posizione assicurativa territoriale I.N.A.I.L. presso la sede di  

_______________; 

 

 

 



- Gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono i seguenti: 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

- L'impresa applica il contratto collettivo di lavoro e quello integrativo territoriale al personale posto alle 

proprie dipendenze ed ai soci. 

-  L'impresa osserva gli obblighi sulla sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs 9.4.2008 n. 81.  

-  L'impresa partecipa alla gara esclusivamente in forma________________________________________                             

- Di essersi astenuto da atti e comportamenti discriminatori di cui all'art. 43 del D.Lgs 25.7.1998 n. 286. 

- Di non rivestire alcuna carica in altra  ditta partecipante alla gara. 
- che l’impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenzia-

li. 

- L'impresa : 

 

❑ non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 18.10.2001 n. 383. 

 

oppure 

 

❑ si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 18.10.2001 n. 383, ma il periodo di emer-

sione risulta terminato alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al-

la gara. 

 

- L'impresa non si trova, con altri concorrenti in gara, nelle situazioni di controllo attivo o passivo di cui 

all'art. 2359 del Codice Civile. 

- Di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

- Nei propri confronti: 

 

❑ sono state emesse le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione: 

........................................................................................................................................... 

 

oppure 

 

❑ non sono state emesse condanne per le quali ha beneficiato della non menzione 

 

- di essere in possesso di adeguate capacità economiche finanziarie per svolgere il servizio oggetto 

dell'appalto, con un fatturato nell’anno 2015 pari ad € 40.000,00 e che l'impresa ha sempre fatto fronte ai 

suoi impegni con regolarità e puntualità; 

 

DICHIARA 

 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci: 

 

• che tutti i partecipanti verranno sistemati in camera doppia (con letti singoli o matrimoniali) salva 

diversa richiesta dell'Amministrazione Comunale; 

• di offrire ospitalità gratuita (vitto e alloggi) ogni 20 partecipanti ad una assistente (fino ad un massi-

mo di 3); 

• di aver letto l’avviso di gara e di accettarlo integralmente senza riserva alcuna; 

• di essere in regola con gli obblighi urbanistici e di sicurezza previsti dalle normative vigenti sulla 

struttura oggetto del servizio; 

• che vengono garantiti i servizi minimi richiesti dal Comune di Montorio al Vomano nell’avviso di 

gara; 

• che l'ospitalità alberghiera si riferisce a trattamento di pensione completa (colazione a buffet, pranzo 

e cena, incluso ¼  di vino o bibita a scelta  e ½ minerale a pasto) nello stesso albergo per tutti gli an-

ziani;  



• che la struttura ospitante è situata a una distanza inferiore a tre chilometri dalla sede Municipale di 

Via Appia Monterosso, n. 14 di  Abano Terme (percorso stradale con autovettura): 

• che la struttura  è dotata di terme interne convenzionate,  di dimensioni idonee  ad ospitare il gruppo 

interessato senza problemi logistici, con il sistema Sanitario Nazionale (pagamento solo ticket)  per 

la cura delle seguenti  malattie: reumatiche - osteoartrosi - dolori articolari e cura dei  problemi 

dell'apparato respiratorio (con aerosol) oltre che ai seguenti trattamenti: 

................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................  

• che tutte le camere dispongono di  servizi privati, di telefono e di Tv a colori; 

• di disponibilità di camere  singole, con relativo supplemento da pagare in loco direttamente dall'inte-

ressato, in caso di richiesta; 

• Drink di benvenuto; 

• Organizzazione di almeno tre serate danzanti o altre attività di intrattenimento; 

 

- che la struttura alberghiera denominata ............................................................................ partita iva 

.............................................. sita in via ..............................................n. civico ......... cap. ............. località 

........................................ che verrà messa  a disposizione appartiene alla Cat. ............ stelle e dista circa 

..................... metri dalla sede Municipale di Via Appia Monterosso, n. 14 di  Abano Terme (strada percorri-

bile con autovettura non superiore a Km 3,00); 

 

- che il menù offerto comprende le seguenti due possibilità di scelta: 

 

colazione    1) ....................................................................................................................... 

 

  2)....................................................................................................................... 

 

pranzo:  1) ....................................................................................................................... 

 

  2)....................................................................................................................... 

 

cena:      1) ....................................................................................................................... 

 

  2)....................................................................................................................... 

 

e che le bevande comprese nei pasti sono: .......................................................................... 

 

 Inoltre dichiara di offrire i seguenti servizi aggiuntivi: 

 

1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________ 

6) __________________________________________________________________ 

 

__________________lì _____________________ 

         Firma (timbro) 

 

        ................................................ 

Allega: 

 

− Polizza fidejussoria  del 2% della somma di € 32.955,00 pari ad € 659,10; 

− La copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

 

Data: ___________________________ 

 

Timbro dell'impresa                             Firma per esteso del legale rappresentante 


