
Piazza Martiri della Libertà n. 1 - C.A.P. 10078 - tel. 011/40721
Sito: www.comune.venariareale.to.it

SETTORE WELFARE
Servizio Sviluppo della Comunità                

                                         
ALLEGATO N. 1   del capitolato speciale della
GARA  INFORMALE  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI 
CENTRO ESTIVO COMUNALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA E DI SCUOLA PRIMARIA 
PER I PERIODI GIUGNO/SETTEMBRE 2016 E GIUGNO/SETTEMBRE 2017.
Codice CIG: ___________                 

Spett.le Comune di Venaria Reale (TO)

Il/la  sottoscritto/a  ……………....................

…………….................................................................................

nato/a   a…………….....................................................................................prov. ........... il….

….....................

residente in .………........................................................................................ prov. …….. via....

…………… ……………… ……………………………………………….…….…n. ............... 

nella sua qualità di (carica sociale) …………...…… ..………………………………………. 

dell’impresa/associazione/ fondazione (nome e natura giuridica)

………………………………………………………………… …..

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

prov ……… via …………………………………………….…………………………….. 

n………..   P.I.V.A. e codice 

fiscale……………………………………………………………………………….. 

tel. …………………… fax ……………… e-mail ………………………………………………..

….

CHIEDE

di partecipare alla gara in epigrafe:

come singola Impresa/Società/Società Cooperativa
Oppure 

1

applicare 
marca

da bollo 
da € 16,00

http://www.comune.venariareale.to.it/


come capogruppo di un’associazione temporanea d’imprese o di un consorzio di tipo 
         orizzontale               verticale                misto 

        già costituito 
                 oppure 
                 da costituirsi    

          fra  le  seguenti  imprese: 
………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………

Oppure

come capogruppo di Raggruppamento 

        già costituito 
                 oppure 
                 da costituirsi    

fra le seguenti Società Cooperative …………………………………………………………..

…

………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………

Oppure

  come mandante di un’associazione temporanea d’imprese o di un consorzio di tipo

         orizzontale               verticale                misto 

        già costituito 
                 oppure 
                 da costituirsi    

fra le seguenti imprese: …………………………………. ………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Oppure

  come mandante di Raggruppamento 

        già costituito 
                 oppure 
                 da costituirsi    

fra le seguenti Società Cooperative ………………..………………………………………… 

……………………………………………..…………………………………..

………………..

………………………………………………………………………………………………….

Il  sottoscritto,  inoltre,  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo Decreto, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
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DICHIARA

a.1) □  di  non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  amministrazione 
controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni;
           (ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)

□ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186- 
bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di _________ del ________: per 
tale  motivo,  dichiara  di  non  partecipare  alla  presente  gara  quale  impresa  mandataria  di  un 
raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186-
bis (art. 38, comma 1, lett. a), del Codice );

a.2)  che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 
159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice);

a.3)  □  che  nei  propri  confronti  non  è  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna  passata  in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
           (oppure, se presenti)

□ indica tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del 
codice di procedura penale emessi nei propri confronti,  ivi  comprese quelle per le quali  abbia 
beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali 
è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in 
caso di revoca della condanna medesima.

a.4)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55 e ss.mm.ii..;

a.5)  di  non  aver  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 dei contratti pubblici dell’Autorità (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);

a.6)   di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidati da 
codesta stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività 
professionale (art. 38 comma 1, lett. f), del Codice);

a.7)   di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  gli  obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui è stabilito;

a.8)  che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non 
risulta nessuna iscrizione 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 di 
subappalti (art. 38, comma 1, lett. h) del Codice);

a.9)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito;

a.10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 
legge n. 68/1999 (art.38, comma 1, lett. l, del Codice);

a.11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 
2, lettera c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione;
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a.12) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;

a.13) attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater e comma 2 dell’art. 38 del 
Codice:
            opzione 1

□ di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile con altri  
operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
           opzione 2

□  di  non  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima  procedura  di  altri 
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del Codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
           opzione 3

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 
del  Codice  Civile  con ________ (specificare  l’operatore  o gli  operatori  economici)  e  di  aver 
formulato autonomamente l’offerta;

b)  che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di 
cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre, 2011, n. 159 e ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque anni, non 
sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;

 c) □ di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 
2001, n. 383 e ss.mm.ii.; 

           (ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) 
□ dichiara  di  essersi  avvalso dei  piani  individuali  di  emersione  previsti  dalla  legge  18 

ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii, ma che gli stessi si sono conclusi;

d) l’iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese presso  la  C.C.I.A.A.  di  …………………… con  le 
seguenti  indicazioni:  (denominazione,  forma  giuridica,  sede  legale  ed  oggetto  dell'attività, 
generalità  degli  amministratori  e  dei  direttori  tecnici  risultanti  dal  certificato  d’iscrizione, 
indicazione dei soggetti cessati nell’anno antecedente la data della presente istanza, codice fiscale 
e  partita  IVA  dell’operatore  economico) 
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………
    per le Cooperative sociali/Società Cooperative si  richiede  inoltre  l’iscrizione all’Albo 
Nazionale e/o all’Albo Regionale con le seguenti indicazioni: numero e data d’iscrizione, sezione 
e  attestazione  di  regolare  revisione  annuale: 
………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………..…………………

e) di aver svolto negli ultimi tre anni, servizi uguali o analoghi a quelli oggetto di gara, per un 
importo complessivo annuo non inferiore ad € 34.698,40 ed allega elenco dei servizi svolti con 
buon esito  e  soddisfazione  del  committente,  con l’indicazione  dei  periodi  di  effettuazione  dei 
servizi , dei relativi importi e delle generalità dei committenti/destinatari;
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f) di  accettare,  senza condizione  o riserva alcuna,  tutte  le  norme e disposizioni  contenute  nel 
capitolato, nella lettera d’invito e nelle risposte ai quesiti;

g) 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  ed in caso di 
cooperative  anche  a  favore  dei  soci,  condizioni  retributive  non inferiori  a  quelle  previste  dal 
proprio C.C.N.L.;

h) di possedere o impegnarsi a stipulare polizze assicurative che garantiscano congrua copertura 
per eventuali danni che potrebbero verificarsi a terzi o ai propri dipendenti;  

i) 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; 

j) 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;  

k) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi agli obblighi e agli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

l) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,  particolari e locali, 
nessuna  esclusa  ed  eccettuata,  che  possono  avere  influito  o  influire  sia  sulla  prestazione  dei 
servizi,  sia  sulla  determinazione  della  propria  offerta  e  di  giudicare,  pertanto,  remunerativa 
l’offerta economica presentata;

m) di essere disponibile ad eseguire il  servizio anche in pendenza di formale stipulazione del 
contratto;

n) il domicilio eletto,  il numero di fax, l’indirizzo di posta elettronica e  la PEC, ove potranno 
essere  inviate  comunicazioni  (anche  ai  sensi  dell’art.  79  del  Codice  dei  contratti  pubblici)  o 
richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dagli artt. 46 
e  48  del  D.Lgs.  12.04.2006,  n.  163,  autorizzando  espressamente  la  Stazione  Appaltante  ad 
utilizzare  il  fax  o  la  PEC  indicati: 
……………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………..……

o) i  numeri di posizione INPS ed INAIL con indicazione della relativa sede zonale degli Enti 
Previdenziali. In caso di più posizioni INPS ed INAIL, occorrerà indicare quella in cui ha sede 
l'attività principale dell'impresa: ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….. 

p) di provvedere in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente all’Amministrazione 
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.;      

q)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

r)  opzione 1
  □ dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della Legge 7 
agosto 1990, n. 241, la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di 
tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
opzione 2
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□ dichiara  di  non autorizzare, l’accesso  alle  giustificazioni  che  saranno eventualmente 
richieste  in  sede  di  verifica  delle  offerte  anomale,  in  quanto  coperte  da  segreto 
tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di 
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

__________________________                                      Il dichiarante  
            (luogo e data)

________________________________
                                                                                                                 (timbro e firma)

N.B.
Alla  presente  istanza  e  dichiarazione  dev’essere  allegata  fotocopia,  non autenticata,  di  valido 
documento d’identità del sottoscrittore.
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