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Allegato B alla lettera di invito  

 

AL COMUNE DI VENARIA REALE 

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
Ufficio Servizi Generali – Piazza Martiri della Libertà,  

10078 Venaria Reale (TO) 
 
 
 
Oggetto: Procedura negoziata preceduta da gara ufficiosa per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici 
comunali - Periodo dal 01/01/2010 al 30/06/2011 (in applicazione dell’Art. 52 del D.Lgs n. 163/2006, dell’art. 
5, comma 1, della L.381/91 e s.m.i. e della L. R. n. 18 del 09/06/1994) – Codice CIG. 0400446A7B. 
 
 
 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
 

 
 
 
 

 

� Presentata dalla Cooperativa ______________________________________________________ 
oppure 

� Presentata dal Consorzio costituito dalle seguenti cooperative: 

1. ________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________________ 
 
Io sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________________________ 

il __________________, in qualità di: 

� legale rappresentante � procuratore (barrare la voce che interessa) 

della società  ____________________________________________________________________________________  

con sede legale in _____________________________________________________________________, 

 

dichiaro di voler partecipare alla gara in oggetto 
 

 
A tale proposito allego, alla presente istanza di ammissione, le dichiarazioni ed i documenti di cui alla 
lettera di invito ed al capitolato speciale d’appalto. 
 

Timbro Società Legale Rappresentante  firma 

_____________________ ____________________ _____________ 
 
 
 
 
 
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità di ciascun soggetto firma-

tario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 
 

MARCA da 
BOLLO  
da € 14,62 
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DICHIARAZIONI  

per IMPRESE SINGOLE e ATI 
 

 

Modulo per Dichiarazioni, requisiti tecnici e di idoneità morale  
(da compilare a cura del Legale rappresentante/Procuratore) 

 

Io sottoscritto __________________________________ nato a _________________________ il ____________ 

in qualità di (carica sociale)________________________________________________________ della società: 

 
 

sede legale ______________________________________________________________________________________  

sede operativa ____________________________________________________________________________________ 

numero di telefono ______________________ n. fax ____________________________ 

Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA _____________________________________________ 

Referente per la gara Nome e Cognome 
_______________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:  
Via_____________________________________Città______________________________Cap______ 
 

n. tel. __________________________ n. fax _____________________________ 

n. cell. _________________________ indirizzo e-mail _______________________________________ 
 

DICHIARA, 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative san-
zioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai be-
nefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato. 
 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 
 

che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 
 

A) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46, D.P.R. 28/12/2000 n.445) attestanti: 

DATI RELATIVI ALLA SOCIETA’ 

1) Dati anagrafici e di residenza di tutti i soci e amministratori,  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza) 

 

− _______________________________________________________________________ 

− _______________________________________________________________________ 

− _______________________________________________________________________ 

− _______________________________________________________________________ 

− _______________________________________________________________________ 
 

LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme 
congiunte) 

(N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, 
l’apposito modello “DICH/LR (ad eccezione del firmatario dell’offerta) 

 

− _______________________________________________________________________ 

− _______________________________________________________________________ 

− _______________________________________________________________________ 

− _______________________________________________________________________ 

− _______________________________________________________________________ 
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PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale) 
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, 

l’apposito modello “DICH/LR (ad eccezione del firmatario dell’offerta) 
 

 

− _______________________________________________________________________ 

− _______________________________________________________________________ 

− _______________________________________________________________________ 

− _______________________________________________________________________ 

− _______________________________________________________________________ 
 

Dati anagrafici e di residenza dei DIRETTORI TECNICI, soci, amministratori muniti di poteri di rappresen-
tanza, cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (art. 38 comma 1, lettera c) del 

“CODICE”) 
 (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico) 
 

− _______________________________________________________________________ 

− _______________________________________________________________________ 

− _______________________________________________________________________ 

− _______________________________________________________________________ 

− _______________________________________________________________________ 
 

2) che la società: 
 � risulta iscritta nel registro delle Imprese della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Pro-

vincia di ________________ per le seguenti attività: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:  
Numero di iscrizione: _________________________ - Data di iscrizione: ______________ - Durata della dit-

ta/Data termine: _______________________ - Forma giuridica: __________________. 

 � risulta iscritta all’Albo Regionale delle cooperative sociali e che gli estremi relativi alla natura giuridica, denomina-

zione, codice fiscale, partita I.V.A, sede legale, sono staii già in precedenza indicati, e che l’oggetto dell’attività è il 

seguente: ______________________________________________________________________________ 

(che deve essere attinente alla natura del servizio richiesto). 

  che alla data odierna permangono le condizioni per l’iscrizione all’Albo Regionale: 

  � di essere una cooperativa sociale di tipo B; 

  � di essere un consorzio di cooperative iscritto alla sezione C dell’Albo Regionale; 

3) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione 
equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. Come accertabile pres-
so il Tribunale di _____________________________________ – Sezione Fallimentare – competente per territorio, 
con sede in ___________________________, via ________________________________________, cap. 
___________; 

4) � che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del co-
dice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Sato o della Comunità che incidono sulla moralità profes-
sionale, ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più dei reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, para-
grafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

� di avere subito condanne relativamente a:_____________________________________________________ 
ai sensi dell’art._________ del C.P.P ________________________________________________________ 

nell’anno______________________ e di aver _________________________________________________ 

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che Sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paR. 1 Di-

rettiva CE 2004/18.) 
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5) che nei Carichi Pendenti presso la Procura della Repubblica di _______________________ c/o il Tribunale territo-
rialmente competente, con sede in __________________________, via ___________________________________, 
cap. _______________ nei miei confronti risulta: 

� negativo 

� iscritto il seguente procedimento______________________________________________________________ 

6) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorve-
glianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 
575/1965; 

7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico. 
(Indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della verifica) 
 

Ufficio indirizzo CAP Città  

    
Fax Tel. NOTE 

   
 

8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assi-
stenziali, 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. 
   

 

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12/3/1999 n.68) 

9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché: 
� ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 

35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

� non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con organico 
da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000. 

 
 

Ufficio Provinciale indirizzo CAP Città  
 .   

Fax Tel. N O T E 
   

 

10) DISCIPLINA DELL’EMERSIONE PROGRESSIVA (Legge 18/10/2001 n.383) 

� di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 
18/10/2001 n.383, sostituito dall’art.1 della Legge 22/11/2002 n.266. 

� di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 
n.383, sostituito dall’art.1 della Legge 22/11/2002 n.266 ma che il periodo di emersione si è concluso. 

11) che al concorrente non è stata erogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/2001 che gli 
impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 
 

B) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47, D.P.R. 28/12/2000 n.445) comprovanti: 

1) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Venaria Re-
ale; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte del Comune di Venaria Reale; 

2) di non aver reso, nell’anno antecedente il termine di presentazione dell’offerta, false dichiarazioni in merito ai requisiti e 
alle condizioni rilevanti per la partecipazione le procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti da dati in 
possesso dell’Osservatorio; 

3)  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezze e ogni altro obbligo de-
rivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

4)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90; 
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5) l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art.2359 Cod. Civ., con altre società concorrenti nella 
stessa gara. nonché l’inesistenza di forme di collegamento sostanziale, quali, ad esempio, la comunanza con altre imprese 
concorrenti, del Legale Rappresentante/Titolare/Amministratore/Soci/Procuratore, con poteri di rappresentanza; 

6) di avere in corso di validità la Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi in conformità a quanto indicato all’art. 26 del 
Capitolato speciale d’appalto ovvero di impegnarsi a stipulare detta polizza entro il 1* gennaio 2010. 

 

C) ULTERIORI DICHIARAZIONI: 

1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera di invito e nel  
capitolato speciale d’appalto; 

2) la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti 
dalle prescrizioni del capitolato, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono 
avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata. 

3) di aver tenuto conto in sede di predisposizione dell’offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicu-
rezza e protezione dei lavoratori nonché dei costi del lavoro; 

4) di avere una sede operativa nel Comune di Venaria Reale o in comune confinante ovvero l’impegno a costituirla entro 
il termine stabilito per la sottoscrizione del contratto; 

5) di impegnarsi ad assicurazione il servizio a partire dal 1° gennaio 2010; 

6) di essere disponibile a dare avvio alla prestazione contrattuale in pendenza di formale stipulazione del contratto; 

7) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 675/1996, al trattamento dei propri dati, anche personale, per 
ogni esigenza concorsuale e per la stipula di eventuale contratto; 

 

D) CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

-  di aver svolto nel triennio 2006-2007-2008, a favore di un Ente pubblico o di un soggetto giuridico privato, un servizio di  
pulizia, di annuo  almeno  pari all’importo presunto posto a base di gara, come risulta dal sottoelencata tabella nonché dalle 
allegate certificazioni debitamente firmate, rilasciate dai soggetti destinatari del servizio svolto. 

 

Precedenti contratti: 
 

 

PER PERIODO DI ESECUZIONE:  

triennio  2006 – 2007 - 2008 N° Prog 
Contratto 

Oggetto del contratto  
 

Ente Pubblico/Soggetto 
privato destinatario del ser-

vizio 2006 2007 2008 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 TOTALE    

 
Importo complessivo dei 
contratti nel triennio so-
praindicato 

 

         €   

 
 

IL SOTTOSCRITTO __________________________________NATO A_____________________ IL____________ 
 

NELLA SUA QUALITA’ DI _______________________________________________________________________ 
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consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni 
penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000. 
 

DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 445/2000  
che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità 

 
 
 

 DATA  TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
___________________ _______________________________________________________________ 
 
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di 

guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e firma del legale rappresentante 
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Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte di ciascun Legale rappresentante 
e/o Procuratore speciale non firmatario dell’offerta  

 

IO SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________ 

NATO A _______________________________________________________ IL _____________________________ 

IN QUALITA’ DI (carica sociale)_________________________________________________________________________________________ 

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) _____________________________________________________________ 

DICHIARO, 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative san-
zioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai be-
nefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato. 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 
 

CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA’ 

Normativa di riferimento – D.Lgs. n. 163 del 12/04/06  “codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

 

� che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,  per reati gravi in danno dello 
stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale. 

ovvero: 

� di avere subito condanne relativamente a:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art._________ del C.P.P ______________________________________________________________ 

nell’anno____________________________________________________________________________________ 

e di aver ____________________________________________________________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che Sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18). 

� che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 
575/1965; 

� di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Venaria 
Reale; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo 
di prova da parte del Comune di Venaria Reale; 

� di non aver reso, nell’anno antecedente il termine di presentazione dell’offerta, false dichiarazioni in merito ai requisiti e 
alle condizioni rilevanti per la partecipazione le procedure di gara, risultanti da dati in possesso dell’Osservatorio. 

 
TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
_______________________________________________________________ 

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmata-
rio (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 
 

 

DICH/LR 


