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DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E 

DI PARTECIPAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 

 

OGGETTO: AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI COOPERATIVE 

SOCIALI PER L’ AFFIDAMENTO IN COGESTIONE DI PROGETTI TERAPEUTICO 

RIABILITATIVI PERSONALIZZATI DEL DSMDP ASL RM6 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________, nato 

(luogo e data di nascita)_______________________________________________, Residente: 

Comune di __________________________________ Prov. ______________; Via/p.zza 

________________________________________________________________ Legale 

rappresentante, con la qualifica di_________________________ della Cooperativa Sociale: 

________________________________________________________________________ con 

sede legale nel Comune di ________________________________Prov. _________; Via/p.zza 

________________________________________________________________ con Codice 

Fiscale n.:_______________________________________________________ e con partita 

IVA__________________________________________________; 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 

stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

1) di avere preso visione e di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni dell’Avviso; 

2) gli estremi della iscrizione all’Albo Regionale ex L. 381/91 sono                                   e 

l’oggetto sociale è                                                                                                (allegare copia 

del provvedimento di accreditamento regionale); 

3) che il rappresentante legale della richiedente l’iscrizione non rappresenta altra compagine, né 

è socio di altra Cooperativa. (La stessa limitazione è prevista per i componenti del Consiglio 

di Amministrazione che dovranno presentare apposita dichiarazione); 

4) che i rappresentanti legali e gli altri soggetti con poteri di firma sono i seguenti:  

Cognome e nome Nato a In data Residente a Prov. Carica ricoperta 

      

      

      

 che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

sono i seguenti:  

Cognome e nome Nato a In data Residente a Prov. Carica ricoperta 
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e nei confronti dei suddetti non è stata mai pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.;  

oppure:  

e nei confronti dei suddetti è stata pronunciata la seguente sentenza di condanna passata in 

giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., …………………………….. 

In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione 

attestata dalla documentazione che si allega; 

N.B. i soggetti di cui all’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016, con separata dichiarazione 

sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovranno attestare di non ricadere nelle 

cause di esclusione di cui al predetto art. 80 D. Lgs. 50/2016. 

5) che la Cooperativa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

6) che la Cooperativa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

7) che la Cooperativa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati 

in possesso dell'Osservatorio; 

8) che la Cooperativa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; 

9) che la Cooperativa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti; 

10) che nei confronti della Cooperativa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 

rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

11) che la Cooperativa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 

in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 

Stato in cui sono stabiliti; 

12) che la Cooperativa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 

cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; a tal fine si allega la certificazione di cui all’articolo 17 

della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; 
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13) che nei confronti della Cooperativa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, 

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

14) che i soggetti di cui alla  lettera b), comma 1, dell’art. 38 non ricadono nella causa di 

esclusione di cui alla lett. m-ter del comma 1 dell’art. 38, perché, pur essendo stati vittime dei 

reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 

7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

15) che questa Cooperativa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di _________, al 

numero ___________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di ___________, con sede in ___________ 

Via ___________, n. __, CAP ___________, costituita con atto del ___________, capitale 

sociale deliberato Euro ___________, capitale sociale sottoscritto Euro ___________, 

capitale sociale versato Euro ___________, termine di durata della società ___________ ed  

ha ad oggetto sociale ___________; 

16) che questa Cooperativa ha realizzato nell’ultimo triennio  un fatturato globale, al netto Iva, 

come da Avviso pari a euro___________,__. 

in caso di avvalimento del requisito: 

- che questa Cooperativa si avvale dell’Impresa ___________________________ e a tal fine 

allega alla presente dichiarazione la documentazione richiesta; 

- in alternativa, 

   che questa Cooperativa possiede n. 6 unità di personale professionalmente competente 

nell’area tematica prescelta e con almeno 5 anni di esperienza lavorativa attestata; 

17) che i servizi gestiti da almeno due anni, nel triennio precedente (2015-2016-2017) sono: 

I. _____________________; 

II. _____________________; 

III. _____________________; 

18) di avere adempiuto, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

19) che questa Cooperativa ha versato il contributo a favore dell’ANAC, comprovato dalla 

ricevuta di versamento allegata alla presente dichiarazione; 

20)   [in caso di A.T.S.]: che il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico 

organizzativa richiesti nell’invito di gara sono così ripartiti tra i componenti dell’A.T.S.: 

Fatturato globale 

Impresa mandataria o capogruppo___________________  € ___________, ___. 

Impresa mandante ________________________  € ___________, ___. 
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Impresa mandante ________________________  € ___________, ___.  

Fatturato per servizi analoghi 

Impresa mandataria o capogruppo___________________ € ___________, ___. 

Impresa mandante ________________________  € ___________, ___. 

Impresa mandante ________________________  € ___________, ___.  

23)  [in caso di A.T.S.] che le imprese partecipanti all’A.T.S. eseguiranno i seguenti servizi: 

Impresa ___________________ Forniture/Servizi ________________________ % ______  

Impresa ___________________ Forniture/Servizi ________________________ % ______  

Impresa ___________________ Forniture/Servizi ________________________ % ______  

Impresa ___________________ Forniture/Servizi ________________________ % ______  

24) che l’A.T.S. è già costituito, come si evince dalla copia autentica allegata; 

ovvero, in alternativa 

che è già stata individuata la Cooperativa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza, ovvero la Cooperativa che sarà designata quale 

referente responsabile del Consorzio e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina 

prevista dal D. Lgs. 50/2016, come si evince dalla Dichiarazione (o dichiarazione congiunta) 

allegata. 

- [in caso Consorzio stabile] che il Consorzio stabile partecipa per le seguenti consorziate: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Inoltre, la Cooperativa dichiara: 

25) di essere in possesso delle seguenti certificazioni rilasciate da organismi accreditati (o 

equivalente rilasciata da ente accreditato), di cui si allega copia autenticata ovvero sostituita 

da dichiarazione resa ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 

UNI ISO 9001:2008        SI NO 

Ovvero 

  che questa Impresa ha in corso la procedure di certificazione di cui si allega la 

dichiarazione dell’ente certificatore relativa allo stato della/e procedura/e in atto, fermo 

restando che, in tal caso, la certificazione dovrà essere prodotta in sede di aggiudicazione; 

26) che per la ricezione di ogni comunicazione inerente la gara in oggetto, e/o di richieste di 

chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, ivi comprese le 

comunicazioni di cui al D.Lgs. 50/2016, si elegge domicilio in: 

(Città e CAP) ____________________ Via _______________________, n. ___;  

tel. ____________;  

fax ____________;  

casella di posta elettronica certificata____________________;  
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nominativo di riferimento (cognome, nome e 

qualifica)_______________________________;  

27) di essere consapevole che le comunicazioni saranno effettuate mediante posta elettronica 

certificata al domicilio eletto. A tal fine dichiara: 

□ di accettare il ricevimento delle comunicazioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. 

esclusivamente all’indirizzo pec indicato al precedente punto; 

28)  [in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia]: che questa 

Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2, e 53 comma 3 D.P.R. 

633/1972 e comunicherà alla Stazione Appaltante, in caso di aggiudicazione, la nomina del 

rappresentante fiscale nelle forme di legge; 

29) che con riferimento alla presente gara non ha in corso e non intende attuare intese e/o pratiche 

restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi 

inclusi gli artt. 101 e seguenti del TFUE (ex art. 81 e seguenti del Trattato CE) e gli artt. 2 e 

seguenti della Legge n. 287/1990; 

30) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, questa Cooperativa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza 

pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà  dalla  aggiudicazione  

medesima la quale verrà annullata e/o revocata con conseguente risoluzione di diritto del 

rapporto contrattuale da parte della Azienda Sanitaria Roma 6 di Albano Laziale, ai sensi 

dell’art. 1456 c.c.; 

31) di avere una sede operativa della compagine nell’ambito territoriale della AUSL Roma 6 

ovvero 

dichiara di impegnarsi ad aprire sportello informativo/centrale operativa nel territorio 

aziendale; 

ovvero 

di avere avuto rapporti di collaborazione con il DSM dell’Ausl Roma 6 per almeno un anno; 

32) di avere la eventuale disponibilità di mezzo di trasporto per gli utenti (secondo l’area 

prescelta); 

33) di essere disponibile ad attivare proprio archivio informatizzato dell’utenza da condividere 

con i DSM con collegamento ad Internet; 

34) di aderire ad eventuali programmi di informatizzazione dell’Ente assumendone l’eventuale 

onere di installazione e formazione del personale; 

35) di essere in possesso di strumentazione amministrativa (fax, fotocopiatrice, linea telefonica, 

computer, ecc.); 

36) idonea relazione che documenti la capacità organizzativa e professionale sugli aspetti 

gestionali così elencati: 

a) organizzazione, gestione del personale, con specificata la qualificazione dallo stesso 
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posseduta in ordine alla specificità dell’area che interessa; 

b) strumenti di controllo interno della qualità o certificazione di qualità; 

c) piano formativo del personale; 

d) possesso carta dei servizi (da allegare); 

37) che questa Cooperativa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni 

tecniche fornite dalla stazione appaltante, nonché ha preso conoscenza di tutte le circostanze 

generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 

contrattuali e sull’esecuzione del servizio, ha giudicato le attività realizzabili, gli elaborati 

tecnici adeguati ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità. 

…………lì………. 

 

 

Firma autografa del titolare/legale rappresentante dell’operatore economico concorrente 

 

Si Allega 

1) copia del provvedimento di accreditamento regionale; 

2) copia della polizza assicurativa contro il rischio delle responsabilità civili per danno a 

persone o a cose con un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro o 

dichiarazione di impegnativa a stipula di polizza assicurativa di cui sopra sottolineando 

che, comunque, all’atto della scelta, la polizza dovrà essere attiva; 

3) Dichiarazione capofila in caso di A.T.S.. 


