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A1) Modello di istanza di partecipazione 
      e dichiarazioni possesso dei requisiti 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          marca da bollo da €. 14,62 

                
 
              Alla Città di Venaria Reale 
              P.zza Martiri della Libertà, 1 
              10078 VENARIA REALE 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI POSSESSO REQUISITI  
 
 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………….., 
nato il …………………a ……………………………………………………………………....... 
in qualità di………………………………………………………………………………………. 
dell’impresa singola/raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE…………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………. 
con sede in ………………………………C.F. ………………………………………………....... 
P.IVA. …………………………………………………………………………………………… 

 
 

CHIEDE 
 
 
di essere ammesso alla procedura aperta ex artt. 54, 55 del D. Lgs. 163/06 s.m.i. e art. 28, comma 2 
DIR 2004/18/CE per l’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE 
STRADE E AREE PUBBLICHE E SPANDIMENTO SALE, SABBIA E/O SOLUZIONE 
SATURA DI CLORURO DI SODIO SULLE STRADE COMUNALI PER LE STAGIONI 
INVERNALI 2009/2010 E 2010/2011 
 
A tal proposito, consapevole di essere a conoscenza che dichiarazioni mendaci comporteranno 
l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000 oltre che l'esclusione dalla 
gara 
 

DICHIARA 
 

L’Impresa indicata partecipa alla gara: 
 
(N.B.: crocettare la parte che si intende dichiarare) 
 
�  Impresa singola 
 
�  In Associazione Temporanea di Imprese non ancora costituita, in qualità di: 
� Capogruppo mandataria 
� Mandante 
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� In Associazione Temporanea di Imprese già costituita all’atto della presentazione dell’of-ferta: 
� Capogruppo mandataria 
� Mandante 
 
� Consorzio 
 
a)  che l’impresa è iscritta nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., di cui all’art. 24 del        

D.P.R. n. 581/1995, o per le società di altro Stato U.E., nel corrispondente registro 
commerciale e che i   dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato 
straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza): 
- numero di iscrizione …………………………… 
- data di iscrizione ……………………………….. 
- P.IVA o C.F ( o certificato equipollente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E). 

…………………………………………………. 
- forma giuridica ………………………………… 

 
b) Rappresentanti dell’Impresa: 
(N.B.: crocettare e compilare la parte che si intende dichiarare) 
 
b.1) � Titolare se trattasi di ditta individuale: 
  nato a ________________________  il _________________________  
 
b.2) � Elenco di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di società di 

capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra Imprese artigiane e consorzi stabili: 
 
  _______________nato a ____________________ il ____________________  
  _______________nato a ____________________ il ____________________  
  _______________nato a ____________________ il ____________________  
  _______________nato a ____________________ il ____________________  
  _______________nato a ____________________ il ____________________  
  _______________nato a ____________________ il ____________________ 
 
b3) � Elenco di tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo e dei soci accomandatari se 

trattasi di società in accomandita semplice: 
 
  _______________nato a ____________________ il ____________________ 
  _______________nato a ____________________ il ____________________ 
  _______________nato a ____________________ il ____________________ 
 
b4) � Direttore/i tecnico/i: 
  _______________nato a ____________________ il ____________________ 
  _______________nato a ____________________ il ____________________ 
     _______________ nato a ____________________ il ____________________ 
  _______________nato a ____________________ il ____________________ 
 
b.5) � Elenco dei soggetti di cui ai precedenti punti cessati dalla carica nel triennio precedente la 

pubblicazione del presente bando: 
  _______________nato a ____________________ il ____________________ 
  _______________nato a ____________________ il ____________________ 
  _______________nato a ____________________ il ____________________ 
 

 
c) che l’attività esercitata dalla ditta rientra nell’oggetto della presente gara, nonché che la ditta ha 

svolto servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando; 
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c1) che il Consorzio concorre per i seguenti consorziati: 
 
(N.B.: Solo per i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) c) D.Lgs. 163/2006). 
 
Ragione sociale  _____________________________________________________ 
 
Ragione sociale  _____________________________________________________ 
 
Ragione sociale  _____________________________________________________ 
 
Ragione sociale  _____________________________________________________ 
  
 
d)  la non sussistenza di una delle situazioni indicate nell’art. 38 lettere a, b), c), d), e) del D.Lgs. 

163/2006 s.m.i., in capo a tutti i soggetti in esso indicati;  
 
N.B.  
1) Relativamente ai punti b) e c) dell’art. 38, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
potranno essere rese singolarmente dai soggetti ivi indicati ed i particolare:                           
per le imprese individuali: dal titolare e dai direttori tecnici dell’impresa qualora questi 
ultimi siano persone diverse dal titolare;                                                                                        
per le società in nome collettivo: da tutti i soci e dai direttori tecnici;                                         
per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dai direttori tecnici;                  
per le società commerciali di altro tipo, le cooperative e loro consorzi: dagli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici.                                                             
Inoltre, dovranno produrre la stessa dichiarazione sostitutiva ai sensi della citata lettera c) 
anche i cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, 
qualora non sia altrimenti dichiarato dal legale rappresentante.                                                  
Tali dichiarazioni dovranno essere rese dal soggetto dichiarante ai sensi dell’art. 46 del 
D.P.R. 445/2000.       
 
2)Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui al punto precedente verranno 
considerate assolte dai soggetti indicati ai punti b.2),b.3),b.4) e b.5) mediante sottoscrizione 
dell’istanza ed allegando alla stessa fotocopia del documento di identità. 
 
e)  che i soggetti di cui al precedente punto non sono sottoposti a misura di prevenzione di tipo 

patrimoniale di cui all’art. 2  bis, comma 6 bis della Legge 31 maggio 1965; che nel caso in cui il 
soggetto rappresentato sia un consorzio, non ricorrano in capo ai consorziati le situazioni 
indicate nella presente lettera e); 

 
f) (eventuale), che le condanne per le quali è stato fruito il beneficio della non menzione sono state 

le seguenti: 
     ….................................................................................................................................................................... 
     ………………………………………………………………………………………………...; 

g) □ (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti, 

qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere 
assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 

    □ (nel caso di concorrente che occupa più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti, 
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) di essere in regola con 
l’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 68/99, fatta salva la produzione di idonea 
certificazione in caso di aggiudicazione; 
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h)..l'assenza delle altre cause di esclusione di cui agli artt. 34 - 37 del D.Lgs.163/06 s.m.i.; 
 
i)  di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 37, comma 7, del D. Lgs.163/2006; 
 
j)  la regolarità con gli obblighi ed adempimenti in materia di contributi previdenziali ed  

assistenziali a favore dei lavoratori; 
 
k)   la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione   

italiana ( o dello stato in cui è stabilito, se soggetto residente in stato straniero ) 
(Indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della verifica) 
 

Ufficio indirizzo CAP Città  

    
Fax Tel. NOTE 

   

 
l)   di aver assolto gli obblighi di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1 e all’art. 18,  

comma 1 del D..Lgs. 81/2008 s.m.i. e di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico – 
professionale di cui all’art. 26, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.; 

 
m)  di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli ultimi tre 

anni per inadempimento contrattuale e di non aver subito revoche di aggiudicazione per 
mancata esecuzione del servizio; 

 
n)  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel   

bando di gara nonché negli allegati A6) Disciplinare Prestazionale e A7) Piano Esecutivo; 
 
o)  che ai sensi dell’art 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, le imprese concorrenti 

(ogni impresa facente parte del raggruppamento in caso di A.T.I.) dovranno inoltre 
dichiarare, pena l’esclusione dalla gara, “di non essersi avvalse di piani individuali di 
emersione di cui alla legge n. 383 del 2001”, ovvero “di essersi avvalse di piani individuali di 
emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma che il periodo di emersione si è concluso”; 

 
p)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito l’operatore economico. 

  Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL: 

INPS  
Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    
Fax Tel. Matricola Azienda 

   

INAIL  
Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

Fax Tel. P.A.T. 

  
     -  che il contratto applicato al personale utilizzato per l’espletamento del servizio di cui trattasi, 

è il seguente: 
       _______________________________________________________________________ ; 
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      - l’impegno ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 
nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello 
stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui svolge l'appalto, anche dopo la scadenza 
dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino allo loro sostituzione, anche se non aderente 
alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o 
artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione 
giuridica, economica o sindacale; 

 
q)  di aver preso visione e di accettare senza porre alcuna condizione quanto previsto nel 

“Protocollo d’intesa sul contrasto al lavoro irregolare e il rispetto delle norme di sicurezza nei 
cantieri pubblici e privati” siglato tra il Comune di Venaria Reale e le OO.SS. approvato con 
deliberazione della G.C. n. 229 del 30/10/2008; 

 
r)   di aver preso conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali e ambientali, di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione e sulla 
determinazione dell’offerta. 

 
DICHIARA/NO INOLTRE 

 
s)  di mantenere valida ed impegnativa l’offerta per 180 giorni consecutivi, a decorrere dalla 

scadenza fissata per la ricezione delle offerte; 
 
t)   di essere in regola con i  versamenti contributivi e previdenziali e con il pagamento di imposte 

e tasse; 
 
u)  di impegnarsi alla consegna, entro 10 giorni dalla richiesta scritta via fax, di tutta la 

documentazione e le garanzie necessarie per l’espletamento del servizio; 
 
v)  di impegnarsi ad espletare il servizio di cui all’oggetto nel rispetto delle leggi e regolamenti 

vigenti o che saranno emanati in corso di esecuzione del servizio oggetto di appalto e 
comunque di tutte le disposizioni necessarie per l’espletamento del servizio; 

 
x)   di impegnarsi a iniziare il servizio, ad aggiudicazione definitiva efficace, anche in pendenza 

della stipulazione del contratto; 
 
y)  che in caso di aggiudicazione, saranno nel corso della prestazione del servizio oggetto 

dell’appalto ottemperati gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della 
sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza 
vigenti. 

 
z)   di mettere a disposizione i mezzi elencati nel Disciplinare Prestazionale che dovranno essere 

dislocati entro i confini del territorio comunale od all’esterno di questo in una fascia di 15 km 
in linea d’area, (intendendo per punto di dislocazione il luogo presso il quale il mezzo è 
abitualmente ricoverato), e garantire la piena e continuativa efficienza dei mezzi operativi, in 
modo da essere pronti all’impiego in caso di necessità, anche improvvisa, in qualunque giorno 
ed ora, sia diurna che notturna. 

 
DICHIARA/NO INFINE 

 
- che il fatturato globale per servizi “analoghi” espletati: 

  □ nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente 

bando 
o 
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  □ nei migliori cinque esercizi dell’ultimo decennio antecedente la pubblicazione del presente 

bando non è inferiore a due volte l’ammontare presunto del presente appalto e, pertanto, almeno 
pari a complessivi €. 633.320,00 
- di avere espletato negli ultimi dieci anni almeno due servizi “analoghi” in favore di enti pubblici o 
privati, per un importo almeno pari a complessivi € 316.660,00; 
  
- la disponibilità documentata o dichiarata con proprio personale idoneo o attraverso preliminari di 
contratti con soggetti terzi (da verificare prima dell’aggiudicazione definitiva), per la conduzione 
delle pale e di tutti i mezzi dichiarati nell’offerta; 
 
- che l’elenco delle attrezzature tecniche e dei mezzi a disposizione necessari all’espletamento del 
servizio nel suo complesso ed i mezzi operativi ritenuti necessari per garantire l’esecuzione del 
servizio risultano almeno pari a quelli indicati nel “Disciplinare di gara”. 
 
______________________________  
                    (Luogo) (Data) 
 

 
                 IL DICHIARANTE 
 
         ___________________________________ 
        (Timbro e firma leggibile e per esteso del dichiarante) 
 
 

 
I DICHIARANTI 
 

      DI CUI AI PUNTI b.2),b.3),b.4) e b.5) 
                     

 
         _____________________________________ 
        (Timbro e firma leggibile e per esteso del dichiarante) 

   
 
 

         _____________________________________ 
        (Timbro e firma leggibile e per esteso del dichiarante) 

 
 
 

         _____________________________________ 
        (Timbro e firma leggibile e per esteso del dichiarante) 

 
Si allegano al presente documento (barrare le caselle interessate): 

□ fotocopia/e documento/i d’identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità ai sensi dell’art. 

38 comma 3 D.P.R. 445/2000; 

□  (in caso di costituendo raggruppamento) dichiarazione di intenti contenente l'indicazione del 

futuro Mandatario Capogruppo a cui spetterà la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei 
riguardi della Stazione appaltante, nonché l'impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione, 
a quanto stabilito dal combinato disposto dell’ art.37 comma 8 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. e 
dell’art. 4 comma 2 DIR 2004/18/ CE, debitamente sottoscritta da tutti i soggetti 
temporaneamente raggruppati; 
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□ (in caso di raggruppamento già costituito nelle forme di legge), l'atto costitutivo del 

raggruppamento conforme all'art. 37 del D.Lgs.163/06 s.m.i. o copia autentica ai sensi di 
legge, o dichiarazione del legale rappresentante del soggetto capogruppo di aver già costituito 
il raggruppamento con indicazione del soggetto capogruppo e i mandanti e specificando tutti 
gli elementi del costituito raggruppamento; 

□ (in caso di raggruppamento già costituito nelle forme di legge), copia della scrittura privata 

autenticata dalla quale risulta il mandato collettivo speciale e la procura speciale al legale 
rappresentante del Mandatario Capogruppo; 

□   dichiarazione resa ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., attestante la quota di servizio 

che il concorrente intende subappaltare, alle condizioni e nei limiti di legge, sottoscritta ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 da uno dei legali rappresentanti (in caso di ATI da 
tutti), unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso 
di validità; 

□ ricevuta comprovante il versamento di €. 20,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici o fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia di 
un documento di identità in corso di validità; 

□   copia del codice etico, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante per accettazione; 

□  originale comprovante il versamento dei deposito cauzionale provvisorio di € 6.333,20, in 

caso di possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000, di € 3.166,60, in caso di 
possesso della certificazione, relativo certificato o copia ovvero apposita dichiarazione, 
successivamente verificabile, attestante "di essere in possesso della documentazione, rilasciata 
da organismi accreditati, prevista dall'art. 75, comma 7 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in materia 
di sistemi di qualità e di poter pertanto usufruire della riduzione del 50% della cauzione", o, in 
caso di partecipazione alla gara in qualità di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi 
costituendi, il suddetto eventuale certificato o dichiarazione per usufruire della riduzione di 
tutte le imprese raggruppate o consorziate, intestata a (o sottoscritta da) tutte le  imprese che 
costituiscono il raggruppamento; 

 
NOTE 
Le dichiarazioni di cui ai sopra indicati punti I. e II. e l’istanza di cui al punto 13.1 del “Disciplinare di gara” 

dovranno essere rese e sottoscritte pena l'esclusione:  
- dal singolo soggetto qualora partecipi singolarmente; 
- da tutti i soggetti facenti capo ad un raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, ovvero dal 

Mandatario Capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge;  
- dal legale rappresentante del GEIE; 
- dal legale rappresentante del Consorzio. 

Si precisa che la presente istanza di ammissione alla gara, unica per il raggruppamento temporaneo già costituito 
nelle forme di legge, affinché le dichiarazioni ad essa allegate possano essere presentate in forma di autodichiarazione 
ex D.P.R. 445/2000, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento già costituito e 
corredata delle fotocopie dei rispettivi documenti di identità. 
 
Per quanto riguarda i GEIE: 

- le dichiarazioni di cui ai punti I e II del “Disciplinare di gara” dovranno essere rese nelle forme previste per i 

soggetti cui sarà affidato l'espletamento del servizio; la dichiarazione di cui al punto III e IV del “Disciplinare di 
gara” dovranno altresì essere rese direttamente dal legale rappresentante del GEIE. 
I GEIE sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse condizioni previste per i raggruppamenti temporanei di 
concorrenti. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti previsti dall’art.46 D.Lgs.163/06 s.m.i. e dall’art. 51 
DIR 2004/18/ CE, di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in merito al contenuto delle 
dichiarazioni presentate.  


