
ALLEGATO 2 - (da compilare e inserire nella busta A)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
• Si invitano le ditte partecipanti alla gara a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente 

modulo. L’allegato può anche essere riprodotto senza modifiche sostanziali al contenuto.
• Il Modulo non deve essere bollato. 
• Ogni pagina del presente modulo deve essere firmata per esteso ed in maniera leggibile dal sottoscrittore. 

Deve  essere  allegata  copia  di  un documento  di  identità  valido  del  sottoscrittore. Nel  caso in cui la 
domanda  di  partecipazione  e  la  dichiarazione  sostitutiva  vengano  sottoscritte  dal 
medesimo legale  rappresentante  sarà  sufficiente  allegare  una  sola  fotocopia  del 
documento di identità valido del sottoscrittore.

• Il  modulo deve essere compilato in  stampatello  ed in modo leggibile  in ogni  sua parte  provvedendo a barrare 
(selezionare) le parti che interessano e/o a cancellare le parti che non interessano. 

⇒ In caso di  Raggruppamenti Temporanei di Imprese  o  Consorzi,  ogni impresa partecipante, deve presentare il 
presente modulo compilato e sottoscritto dal rappresentante legale.

AL AL COMUNE DI BOLOGNA COMUNE DI BOLOGNA 
                  SETTORE SISTEMA CULTURALE E GIOVANI

Via Oberdan 24 – 40126 Bologna – Tel. 051/2194771– Fax 051/2194719

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA
(da restituire in carta libera debitamente compilata e sottoscritta)

OGGETTO: Gara per l’affidamento del  “Servizio di biglietteria aerea per soggiorni di 
studio all’interno dell’Unione Europea diviso in 16 lotti ”. 

Il Sottoscritto __________________________________ nato a ______________________ il _____________ 

e residente a ____________________C.A.P. __________ in Via ________________________n° ________, 

in qualità di __________________________________1           dell’impresa ____________________________

CF/P.IVA ____________________ Via ______________________________ Città _____________ 
Cap._____________ partecipa alla gara in oggetto come 
______________________________________________________________________________________ 2 
(Impresa singola / Capogruppo / Mandante / Consorzio / Consorziata affidataria dell’esecuzione del servizio),

avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000, per la documentazione relativa 

all'appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le  

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA

1 Specificare il titolo del dichiarante (carica ricoperta, estremi della procura, etc.);

2 Da compilare in caso di R.T.I. o Consorzi

Data Firma del legale/i rappresentante/i

                              _______________________________________________



1. che l’impresa____________________________ C.F./ P.IVA ________________________ risulta iscritta al Registro 

delle  Imprese  presso  la  C.C.I.A.A.  di  _________________  n.  iscrizione_______________________  n.  Repertorio 

Economico  Amministrativo  _____________________,  o  al  seguente  analogo  registro  di  altro  stato  aderente  all’UE 

________________________________________o  all’Albo  nazionale  degli  enti  cooperativi 

_________________________________________________________________per  la  seguente   attività 

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________dal ______________________ ;

2. che la Provincia di __________________ha rilasciato autorizzazione n___________ in data _________________

3.  che l’indirizzo dell’ufficio competente INPS è__________________________________________________ 
e che il numero di Matricola INPS è __________________________________________________________;

4. che l’indirizzo dell’ufficio competente INAIL è_______________________________________________ e 
che il numero Posizione Assicurativa Territoriale INAIL è __________________________________________;

5.  che  l’indirizzo dell’ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della 
L.n.68/1999 è ___________________________________________________________________________;

6.  che le generalità del/i legale/i rappresentante/i dell’impresa sono le seguenti:

Sig.__________________________________ nato a ______________________ il_____________________

Residente in __________________________ Via ______________________________ Prov._____ _______
Carica sociale ______________________________________________Con scadenza il ________________

- che le altre persone aventi la legale rappresentanza  sono:
Sig.__________________________________ nato a ______________________ il_____________________
Residente in __________________________ Via ______________________________ Prov._____ _______
Carica sociale ______________________________________________Con scadenza il ________________

Sig.__________________________________ nato a ______________________ il_____________________
Residente in __________________________ Via ______________________________ Prov._____ _______
Carica sociale ______________________________________________Con scadenza il ________________

Sig.__________________________________ nato a ______________________ il_____________________
Residente in __________________________ Via ______________________________ Prov._____ _______
Carica sociale ______________________________________________Con scadenza il ________________

7. l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’art.  
38 del D.Lgs. n. 163/2006;

8.  l’inesistenza delle  cause di  esclusione di  cui  all’art.  34,  comma 2  del  D.Lgs.  n.  163/2006, relative  alla 
partecipazione alla medesima gara di concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di 
cui all’art. 2359 del codice civile;

9.  l’inesistenza delle  cause di  esclusione di  cui  all’art.  36,  comma 5  del  D.Lgs.  n.  163/2006,  relative  alla 
partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati;

Data Firma del legale/i rappresentante/i

                              _______________________________________________



10.  l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.  37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, relative alla 
partecipazione  alla  medesima  gara  in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  di  
concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

11. il tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o  
aziendali,  delle  norme  sulla  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  di  cui  al  D.Lgs.626/1994,  nonché  di  tutti  gli  
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;

DICHIARA   INOLTRE

12. di essere perfettamente a conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che di  
tutti gli  obblighi derivanti dalle prescrizioni della documentazione di gara e di essere in possesso di tutte le  
autorizzazioni e le licenze previste dalle attuali norme di legge per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto;

13.  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nell’avviso di 
gara e  nei relativi allegati;

14. di avere formulato i prezzi di offerta sulla base di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da disposizioni di legge 
(anche relativi  alle disposizione in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro) o previsti  dalla presente 
gara, giudicandoli remunerativi e tali da consentire la formulazione dell’offerta stessa;

15. di impegnarsi a disporre di una sede operativa  entro i 10 giorni successivi dalla data di aggiudicazione e 
fino al termine del servizio stesso;

16. di impegnarsi a garantire un referente stabile per l’uffico Giovani  con garanzia di reperibilità quotidiana per 
tutta la durata del contratto.

Eventuali ulteriori comunicazioni:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Alla suddetta dichiarazione  allega  congiuntamente (barrare le caselle):

 copia fotostatica del documento di identità valido  del soggetto firmatario 

 altro ( specificare ) _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la domanda.

NOTA: Si informa che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati forniti dai concorrenti saranno utilizzati solo 
ed esclusivamente  ai fini istituzionali e per la gara in corso.

Data Firma del legale/i rappresentante/i

                              _______________________________________________


