
 

 
 

DICHIARAZIONE SERVIZI PRESTATI E VARIE  
Ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445 

 (Allegato C) 
 

 

Spett. Comune di Toscolano Maderno 
Via Trento ,5 

25088 Toscolano Maderno (BS) 
 

Procedura negoziata per l’affidamento del  

“Servizio di gestione del verde e del fiorito presente nel territorio comunale” 
 

Periodo 16.06.2019 – 15.06.2021 
RISERVATA alle Cooperative Sociali di cui all’art. 1, comma 1 lettera B)  

della Legge 8.11.1991 n. 381 o loro Consorzi di cui all’art. 8 della medesima legge 

 

 

DICHIARAZIONE 
 
Il/I sottoscritto/i _____________________________________________________________  
 
nato il _______________________ a ____________________________________________ 
 
residente a _________________________________ in via ___________________________ 
 
codice fiscale _____________________________ 
 
in qualità di ________________________________________________________________ 
 
dell’impresa _________________________________________________________________ 
 
con sede in __________________________________________________________________ 
 
con codice fiscale n° ___________________________________________________________ 
 
con partita IVA n° ____________________________________________________________ 
 
Recapiti ai quali si autorizza ad inviare tutte le comunicazioni e la corrispondenza inerenti la 
gara: 
 
fax _________________indirizzo pec_____________________________________________ 
 
e-mail____________________________________ 
 
in relazione alla procedura negoziata per l’affidamento in appalto del “Servizio di gestione del 
verde presente nel capoluogo comunale” - Periodo 16.06.2019 – 15.06.2021, 



 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e 
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od 
uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a 
verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è 
rilasciata;  

DICHIARA 

1. che la Società_______________________________________________________ 
con sede in_____________________________Via____________________n.____ 
Tel.____________________Fax_________________________________e-
mail_______________________è iscritta all’Albo Regionale Lombardia per la 
Provincia di _______________delle cooperative di tipo B) di cui all’art. 9 comma 1 
della Legge 381/1991 o loro consorzi (Iscrizione Albo Regionale 
n.________________del__________________ ed è in possesso di tutti i requisiti 
previsti dalla legge 381/1991; 

2. che la Società _______________________________in caso di aggiudicazione si 
impegna ad assumere i lavoratori in carico all’impresa che attualmente ha in 
esecuzione il servizio oggetto della presente gara, assicurando il mantenimento dei 
livelli occupazionali; 

3. di garantire, sulla base dei corrispettivi concordati, l’impiego a tempo pieno, per la 
durata della convenzione, di n. …….. persone svantaggiate (oppure di n. … persone 
a tempo parziale), così come indicate nel Progetto sociale di inserimento 

lavorativo proposto in sede di gara, secondo le tipologie indicate all’art. 4 della 
legge n. 381/91 e s.m.i., segnalate dai servizi sociali del Comune; 

4. di avere preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni 
contenute nel capitolato speciale d’appalto per lo svolgimento del servizio, nel 
disciplinare e nella documentazione di gara in genere; 

5. che nessuno dei legali rappresentanti dell’impresa ricopre cariche con poteri di 
rappresentanza in altre imprese partecipanti alla presente gara; 

6. che il soggetto partecipante non è incorso, nei due anni precedenti il termine per 
ricevere le offerte, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 
sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

7. che a carico del soggetto partecipante non sussiste un provvedimento interdittivo 
alla contrattazione ed alla partecipazione a gare pubbliche previsto all’art. 36-bis 
del D.L. 223/2006 come convertito con legge 248/2006; 
 

8. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 giorni 
naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte; 

9. di possedere la necessaria struttura tecnico-organizzativa e di disporre di personale 
con adeguata esperienza professionale in relazione ai servizi in questione, quindi 
con le adeguate competenze per eseguire al meglio i servizi oggetto dell’appalto 
(1); 

10.di legalizzare, all’atto della sottoscrizione del contratto con l’Amministrazione 
appaltante, tutti i rapporti di lavoro che intercorrono con i propri dipendenti a 
tempo determinato o indeterminato, in forma scritta (secondo le tipologie previste 
dalla normativa vigente in materia) che garantiscano un corrispettivo adeguato, la 
sospensione del lavoro in caso di malattia, infortunio e gravidanza, nonché i 
contributi pensionistici; 

11.di obbligarsi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e se di cooperative 



 

anche verso i soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto 
dell’appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello 
risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavori delle imprese 
esercenti servizi di pulizia, sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei 
Lavoratori comparativamente più rappresentative, e dagli accordi integrativi locali 
in quanto applicabili; 

12. di essere in regola con tutti gli obblighi riguardanti l’impiego di personale 
(regolamenti e disposizioni derivanti da contratti, previdenza, infortunistica, etc.); 
 

13. che, per quanto attiene all’idoneità professionale e alla capacità economica, 
finanziaria e tecnica: 
 

-  ha svolto nel triennio precedente (2016/2018) a favore di una Pubblica 
Amministrazione, con buon esito e per almeno 12 mesi continuativi, almeno un 
servizio della stessa tipologia di quello oggetto di affidamento, con attuazione di 
progetti di inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati, come riepilogato nella 
tabella seguente, (2): 
 

DESTINATARIO SERVIZIO SVOLTO PERIODO IMPORTO 
 
 

   
 

    
 

 
 

   

TOTALE   
 

-  ha svolto nel triennio precedente (2016/2018) a favore di soggetti privati, con 
buon esito e per almeno 12 mesi continuativi, almeno un servizio della stessa 
tipologia di quello oggetto di affidamento, con attuazione di progetti di inserimenti 
lavorativi di soggetti svantaggiati, come riepilogato nella tabella seguente, per le 
quali si impegna a produrre, tempestivamente ed a semplice richiesta del Comune, 
le rispettive certificazioni delle controparti, attestanti la tipologia e la descrizione dei 
servizi prestati, il soggetto beneficiario, l’importo e il periodo di riferimento (2): 
 

DESTINATARIO SERVIZIO SVOLTO PERIODO IMPORTO 
    

 
    

 
 
 

   

TOTALE   
 

-  ha realizzato, nel triennio 2016-2018, un fatturato annuo medio, inerente a 
medesimi servizi rispetto a quelli oggetto dell’appalto pari ad Euro 
__________________ oltre I.V.A.;  

 



 

-  di avere comprovata esperienza nell’inserimento lavorativo delle persone 
svantaggiate e di prevedere nei documenti sociali, tra le finalità della società, 
quella dell’inserimento lavorativo delle persone disabili, svantaggiate o deboli; 

 
- è in possesso di idonee referenze bancarie, come allegate, rilasciate dai seguenti 

istituti (allegare almeno due referenze, rilasciate da due diversi istituti bancari): 
         ______________________________________________________________ 
         ______________________________________________________________ 
         ______________________________________________________________ 
         ______________________________________________________________ 
 

OPPURE 

     allega la seguente documentazione: 
         _____________________________________________________________ 
         ____________________________________________________________ 
         ____________________________________________________________ 
         ____________________________________________________________ 
         ai sensi dell’art. 86 e dell’allegato XVII del D.Lgs. 50/2016, per i seguenti 
motivi:        
         _____________________________________________________________ 
         _____________________________________________________________ 
         _____________________________________________________________ 
- di non essere in possesso della certificazione del sistema di qualità; 

OPPURE 

- di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità 
________________________________________________; 

� che il numero medio annuo dei dipendenti, dei dirigenti e/o dei soci-lavoratori, nel 
triennio 2016/2018 è stato il seguente: 

 

ANNO 
COLLABORATORI 
E ALTRE FIGURE 

DIPENDENTI DIRIGENTI 
SOCI-

LAVORATORI 
2016     
2017     
2018     

TOTALE     
MEDIA     

 
NOTE: 
(1) la dichiarazione relativa alla disponibilità del personale con adeguata esperienza professionale nei 
servizi in questione, quindi con le adeguate competenze per ricoprire i ruoli di cui ai servizi oggetto 
dell’appalto dovrà essere resa da ciascuna delle ditte componenti il R.T.I. che eseguiranno tali servizi, 
secondo quanto dichiarato nell’istanza di partecipazione. 
(2) la dichiarazione circa l’esperienza triennale nei servizi oggetto dell’appalto dovrà essere resa da 
ciascuna delle ditte componenti l’R.T.I. che eseguiranno tali servizi. Qualora il numero delle righe non 
bastasse, è possibile allegare un elenco completo dei servizi svolti, rispettando lo schema e il formato 
della tabella. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 

e norme collegate 


