
                                                                                                       

 COMUNE DI VENARIA REALE
                 Provincia di Torino

SETTORE  WELFARE
Servizio Sviluppo della Comunità

P.zza Martiri della Libertà n. 1 - C.A.P. 10078 - Venaria Reale

ALLEGATO N. 1  del  Capitolato  speciale  per la  concessione dei  servizi  di  centro  estivo 
comunale e di pre e post scuola, per i seguenti periodi:
- centro estivo scuola infanzia e primaria: giugno/settembre 2014; 
- pre e post scuola per scuola dell’infanzia e primaria: a.s. 2014/2015.

 (Codice CIG: 5686040CA2)

Spettabile
Città di Venaria Reale
Piazza Martiri della Libertà n. 1 
10078 Venaria Reale

OGGETTO: istanza di partecipazione alla gara, corredata dalla dichiarazione sostitutiva così 
come indicato dagli artt. 24 e 25 del capitolato speciale.

Il sottoscritto ………………………….………………………………………………….. nato il …………………………......

a ………………………….……………………………………........prov.....…. cittadinanza…….……………………………… 

cod. fiscale …………………………………………………………… in qualità di ……………….………..…………………… 

……………………………………………. dell’impresa …………………………………………………………………………….……. 

con sede legale in …………………………………………………………………………………….…………………………………..

n. tel. …………………………… n. fax ……………………… C.F./P. I.V.A. N. …..……………………………………….… 

e-mail ………………………………………………………………………………………….. ,  ed in qualità di:

impresa singola;

oppure 

capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio già costituito fra le 
seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………..

Oppure

capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio da costituirsi fra le
seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…………………..……………………

Oppure

        mandante una associazione temporanea o di un consorzio già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………..………………………………

Oppure

  mandante una associazione temporanea o di un consorzio da costituirsi fra le 
seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………….

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto.

applicare 
marca

da bollo 
da € 16,00



Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
s.m.i.,  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 (in caso di imprese) 
che la ditta  è iscritta  al  Registro  delle  Imprese della Camera di  Commercio,  Industria, 

Agricoltura  e  Artigianato  della  Provincia  di:  …………………………………….........  per  le  seguenti 
attività: ………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
numero di iscrizione  ………………………………………………….. data di iscrizione ……………..……………….… 

durata della ditta/data termine ………………………………………… forma giuridica …………………………….. 

……………………………………………………………………….………….……....................................................; 

    che  i  titolari,  soci,  direttori  tecnici,  amministratori  muniti  di  rappresentanza,  soci 

accomandatari sono: (indicare nominativi, qualifiche, date di nascita e luogo di residenza): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
(in caso di cooperative sociali, società cooperative e consorzi di cooperative) 

che la ditta è iscritta per l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto, all’Albo Nazionale delle 
Società Cooperative di cui al DM 23/06/2004, n. di iscrizione ….……………………………………… data 
di  iscrizione  ……………………………,  e/o  all’Albo  delle  Cooperative  Sociali  della  Regione 
……………………………………, Sezione …………..,  numero di iscrizione .……………………………… data di 
iscrizione  …………………….....,  e  di  essere  in  possesso  di  regolare revisione  annuale,  con 
attestato rilasciato in data ………………...;   
2 che non sussistono le cause di esclusione dalla gara, come disposto dall’art. 38 del D.Lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i.; 
3 di  non trovarsi  in  situazioni  di  controllo  o collegamento di  cui  all’art.  2359 del Codice 

Civile;
4 di  non  trovarsi  nelle  condizioni  previste  dall’art.  10  Legge  n.  575/1965  (Disposizioni 

antimafia);
5 di rispettare la normativa sull’anti-corruzione ed ottemperare agli obblighi di cui alla Legge 

n. 190/2013;  
6 di  essere in  regola  con quanto  disposto  dalla  legge 68/1999 in  merito  alle  assunzioni 

obbligatorie;
7 di essere in regola con le norme di cui alla L. 266/2002 (disposizioni in materia di lavoro 

sommerso);
8 di essere in regola con gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008  e s.m.i.;
9 di rispettare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore competente e gli accordi 

integrativi provinciali ed aziendali vigenti, e di applicare a favore dei dipendenti, e in caso 
di cooperative anche a favore dei soci, condizioni retributive non inferiori a quelle previste 
dal proprio C.C.N.L.;

10di  impiegare personale  in  possesso dei  titoli  di  studio  richiesti,  che abbiamo maturato 
adeguata  professionalità  e formazione specifica,  e che tale  personale  è  in  possesso di 
idoneità  morale  ed è assunto  o incaricato  nelle  forme previste  dalla  legge,  in  numero 
sufficiente a garantire la copertura del servizio anche in caso di eventuali sostituzioni;

11 di essere in regola per quanto attiene i pagamenti di imposte e tasse; 
12 che i dati di posizione assicurativa sono i seguenti:

INPS  di ………………………………………………  matricola…………………………………………………
INAIL di ……………………………………………..  matricola…………………………………………………
altri istituti …………………………………………… matricola………………………………………………..; 

13di  possedere  adeguata  capacità  finanziaria  ed  economica,  che  attesta  allegando  la 
dichiarazione  di  cui  all’art.  41  comma  1  lettera  c)  del  D.Lgs.  163/2006  e  s.m.i. 
(dichiarazione  sottoscritta  in  conformità  alle  disposizioni  del  D.P.R.  n.  445/2000, 
concernente  il  fatturato  globale  d’impresa  e  l’importo  dei  servizi  oggetto  della  gara 
realizzati negli ultimi tre esercizi);  

14di  possedere adeguata  capacità  tecnica  comprovata  da esperienza almeno triennale  in 
servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, di valore complessivo non inferiore ad 
€  56.000,00  (I.V.A.  esclusa)  all’anno,  che  attesta  dettagliando  i  servizi  analoghi  resi 
presso enti pubblici o privati, negli ultimi tre anni, come segue:  



Ente destinatario del 
servizio

Descrizione 
del servizio

Periodo di 
esecuzione 

Valore economico 
del servizio 

      (lo schema può essere riprodotto su un foglio a parte allegato alla presente dichiarazione) 
15di essere disponibile ad eseguire il servizio anche in pendenza di formale stipulazione del 

contratto;
16 di  possedere  o  impegnarsi  a  stipulare  copertura  assicurativa  che  garantisca  congrua 

copertura per eventuali danni che potrebbero verificarsi a terzi o ai propri dipendenti;  
17  di assumere l’onere e la responsabilità dei danni che possano derivare agli utenti, agli 

operatori, a terzi e a cose, nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa 
del proprio personale, derivanti  da gravi irregolarità  o carenze nelle prestazioni,  senza 
diritto di rivalersi verso il Comune; 

18  di  assumere  la  responsabilità  solidale  per  danno  causato  a  minore  affidato  ai  sensi 
dell’art.  2047  del  Codice  Civile,  esonerando  l’Amministrazione  Comunale  da  ogni 
responsabilità;  

19di accettare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel capitolato speciale;
20 di  aver  tenuto  conto,  nella  formulazione  dell’offerta  economica,  di  tutti  gli  oneri  da 

sostenere  per  assicurare  un  regolare  svolgimento  del  servizio  (personale,  materiali, 
assicurazioni  ecc.);

21 di assumere il rischio d’impresa, nel rispetto dell’art. 1655 del Codice Civile; 
22 di provvedere in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente all’Amministra- 

zione Comunale, tutte le informazioni relative ai c/c bancari o postali dedicati, anche in via 
non  esclusiva  alle  commesse  pubbliche,  complete  dei  dati  delle  persone  delegate  ad 
operare sugli stessi, in ottemperanza all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.;      

23di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati dichiarati per le finalità 
previste dalle norme vigenti;

24 (in caso di  associazione temporanea o consorzio non ancora costituito) che in caso di 
aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con  rappresentanza  o  funzioni  di 
capogruppo all’impresa …………………………………;inoltre si impegna, in caso di aggiudicazione, 
ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi, 
e prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni 
temporanee e dei consorzi  di  cui  all’art.  34, comma 1, lettere d),  e), f),  del  D.Lgs n. 
163/2006 e s.m.i., rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.

    Luogo e data __________________________
    IL DICHIARANTE

                 ________________________________ 

                                                                                               (timbro e firma)

N.B. :

La presente istanza di partecipazione con contestuale dichiarazione deve essere corredata da 
fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

In caso di concorrenti che partecipino in forma di raggruppamento da costituirsi, dovranno 
essere  presentate  dichiarazioni  sostitutive  separate,  rese  e  sottoscritte  dai  legali 
rappresentanti  di  ciascun  concorrente  che  costituirà  il  raggruppamento,  unitamente  a 
fotocopia del documento d’identità di ogni sottoscrittore.

In  caso  di  raggruppamento,  i  requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-
professionale sono richiesti alla mandataria nella misura pari ad almeno il 60%, mentre la 
restante parte deve essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti, e comunque 
in misura tale da ricoprire il 100% dei requisiti richiesti.      
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