
Al Comune di Venaria Reale 
Servizio Appalti 
Piazza Martiri della Libertà 1 
10078 VENARIA REALE (TO) 
 
 
OGGETTO: APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RIMOZIONE ED EVENTUALE CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA 
VIETATA, SOTTOPOSTI A SEQUESTRO, FERMO, RINVENUTI IN 
SEGUITO A FURTO, INCIDENTATI, NONCHÉ RIMOSSI O 
SPOSTATI PER DISPOSIZIONI DI LEGGE, MOTIVI DI ORDINE 
PUBBLICO O PUBBLICA NECESSITÀ, CALAMITÀ ED INTERVENTI 
MANUTENTIVI 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 
(punto 12.1 bando di gara) 

 
Il _ sottoscritt__ _________________________________________________________  
 
nat__ il ________________ a  _________________________________________(___) 
 
residente nel Comune di _____________________(___) Stato____________________ 
  
Via/Piazza _____________________________________________________________ 
 
 n. _________ in qualità di  ________________________________________________ 
 
della Ditta _____________________________________________________________ 
 
 avente sede legale nel Comune di______________________________________(___)  
 
Via/Piazza _________________________________________________ n._________ 
 
e-mail:________________________________________________________________ 
 
telefono n.____________________________ telefax n._________________________  
 
Codice Fiscale_________________________________________________________  
 
Partita IVA n. _________________________________________________________, 
 
 con espresso riferimento alla Ditta concorrente 

 

C H I E D E 

 
Bollo 
 



Di essere ammesso alla gara in oggetto la Ditta sopra generalizzata, in qualità di: 
 
- � impresa singola, trattandosi di  

� impresa individuale (� artigiana - � non artigiana) 
�società commerciale:_____________________________________________  
� società cooperativa di produzione e lavoro [art. 34, c. 1, lett. a), D.Lgs. 

n.163/’06]. 

- � impresa singola, trattandosi di consorzio fra società cooperative di produzione e 
lavoro costituito ai sensi � della legge 25/06/1909, n. 422 e ss.mm.ii. - � del 
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14/12/1947, n. 1577 e ss.mm.ii. [art. 34, 
c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 163/’06]. 

- � impresa singola, trattandosi di consorzio fra imprese artigiane costituito ai sensi 
della legge 08/08/1985, n. 443 e ss.mm.ii. [art. 34, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 163/’06]. 

- � impresa singola, trattandosi di consorzio stabile costituito � in forma di società 
consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, � tra imprese individuali (� 
artigiane – � non artigiane) - � società commerciali – � società cooperative di 
produzione e lavoro, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.163/’06 e dell’art. 97 del 
D.P.R. n. 554/’99 [art. 34, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 163/’06]. 

- � impresa singola, trattandosi di: (specificare altro eventuale):  

            ________________________________________________________________  

- � impresa mandataria (ditta capogruppo con quota maggioritaria) – ovvero: � 
impresa mandante (ditta con quota minoritaria) – ovvero: � impresa cooptata 
(ditta con quota minoritaria) ex-art. 95, comma 4, del D.P.R. 21/12/1999, n. 554, 
di un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art. 34, comma 1, � 
lett. d) - � lett. e) - � lett. f), del D.Lgs. n. 163/’06 e dell’art. 37 dello stesso 
D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, � già costituito - � da costituire, sotto forma di: 
- �  riunione di imprese; 
- � consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile; 
- � GEIE di tipo orizzontale ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n.163/’06 
e dell’art. 95, comma 2, del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 che, complessivamente, si 
qualifica per l’intero appalto e, in particolare, la suindicata Ditta concorrente 
rappresentata dal sottoscritto, in qualità di 
_______________________________________________-___________, intende 
qualificarsi e partecipare alla gara in oggetto, per la propria quota parte, in 
relazione al suindicato raggruppamento di imprese di tipo orizzontale, per le 
seguenti parti di lavorazioni/prestazioni previste in progetto/capitolato: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________, 
- �  riunione di imprese;  
- � consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile  
- � GEIE di tipo verticale ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 163/’06 e 
dell’art. 95, comma 3, del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 che, complessivamente, si 
qualifica per l’intero appalto e, in particolare, la suindicata Ditta concorrente 
rappresentata dal sottoscritto, in qualità di 
___________________________________________________________, intende 
qualificarsi e partecipare alla gara in oggetto, per la propria quota parte, in 
relazione al suindicato raggruppamento di imprese di tipo verticale, per le 
seguenti parti di lavorazioni/prestazioni previste in progetto/capitolato: 



__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,  
- � riunione di imprese 

    - � consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile  
    - � GEIE  di tipo misto, ai sensi dell’art. 37, commi 1 e 6, ultimo periodo, del 

D.Lgs. n. 163/’06 e dell’art. 95, commi 2 e 3, del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 che, 
complessivamente, si qualifica per l’intero appalto e, in particolare, la suindicata 
Ditta concorrente rappresentata dal sottoscritto in qualità di 
___________________________________ intende qualificarsi e partecipare alla 
gara in oggetto, per la propria quota parte, in relazione al suindicato raggruppa-
mento di imprese di tipo misto, per le seguenti parti di lavorazioni/prestazioni 
previste in progetto/capitolato: 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________, 

la/il quale risulta: 
- �  già costituita/o prima della gara, come dimostrato dalla documentazione 

trasmessa in allegato all’offerta ovvero, in alternativa: 
  -� da costituire solo dopo la gara, qualora il soggetto concorrente in 

raggruppamento temporaneo di imprese di cui fa parte la suindicata Ditta 
concorrente rappresentata dal__ sottoscritt__ dovesse aggiudicarsi l’appalto dei 
lavori in parola, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, 

dalle seguenti imprese raggruppate:  
- Impresa qualificata come “mandataria” (impresa 
capogruppo):_______________________________________________________ 
_________________________________________________________________; 
- 
 Impresa/e qualificata/e come “mandante/i” :_____________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________; 

- Impresa/e qualificata/e come “mandante/i cooptate/i” (ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, D.P.R. 21/12/1999, n. 554):___________________________________ 

__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________; 

- � Altro eventuale (specificare):__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in 
caso di dichiarazioni mendaci,  
 

D I C H I A R A 
 
I) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 co.1, lett.a), d), e), f), g) 
h), i), m), m ter) del D.lgs.n.163/2006 e la regolarità dei versamenti dei contributi INPS 
e INAIL; 
II)  l’insussistenza delle condizioni comportanti violazione del divieto di cui all’art. 
37 del D.lgs. n. 163/2006; 



III)   l’inesistenza delle cause di esclusione derivanti dalla legge n.383/2001, Capo I, 
“Norme per incentivare l’emersione dall’economia sommersa”; 
IV)  l’insussistenza delle sanzioni interdittive limitative, in via temporanea o 
permanente, della capacità di contrattare con la Pubblica amministrazione ai sensi 
dell’art. 32- quater del codice penale; 
V) l’inesistenza, ai sensi dell’art. 38 co.1 lett. m-quater) del D.lgs.n.163/06, di forme 
di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. con altre imprese concorrenti ovvero l’esistenza 
di una situazione di controllo con altri concorrenti che, comunque, non ha impedito, di 
formulare autonomamente l’offerta. A corredo di tale ultima dichiarazione allega, pena 
l’esclusione, documenti, inseriti in separata busta chiusa, utili a dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; 
VI)  l’inserimento nell’elenco delle ditte autorizzate alla custodia dei veicoli 
sequestrati, approvato con apposito decreto della Prefettura di Torino, ai sensi dell’art. 8 
comma 2 D.P.R. 27.02.1982 e dell’art. 394 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento 
C.d.S.); 
VII)  il conseguimento nel triennio (2007 – 2008 - 2009) di un fatturato globale 
d’impresa medio annuo pari o superiore a € 10.000,00 (Euro cinquantamila/00) IVA 
esclusa; 
VIII)  di aver eseguito nell'ultimo triennio (31.12.2007 – 31.12.2010) di servizi di 
rimozione ed eventuale custodia dei veicoli, analoghi a quello oggetto della gara; 
IX)  disponibilità di veicoli aventi le caratteristiche tecniche definite dalle norme del 
Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, nel numero 
minimo indicato all’art. 9 del Capitolato Speciale d’appalto. A pena d’esclusione 
dovranno essere citati: modello, tipo, anno di immatricolazione, estremi di 
identificazione e di omologazione, nonchè il titolo di possesso (proprietà o locazione 
finanziaria) ; 
X) disponibilità di locali di area adibita al ricovero e alla custodia dei veicoli rimossi 
in conformità alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi e ubicati in un 
raggio non superiore a 20 km dal centro della Città di Venaria Reale convenzionalmente 
identificato con Piazza Martiri della Libertà n. 1 sede del Municipio; 
XI)  il possesso dei requisiti indicati nelle lettere a), b), c), d), e), f), e g) dell’art. 354 
del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento C.d.S.); 
XII)  di aver preso visione del Capitolato Speciale d’appalto, di accettare e di 

impegnarsi a dare puntuale attuazione a tutte le prescrizioni ivi contenute e di 
ritenere le somme previste e riportate nel presente bando sufficienti per una 
puntuale attuazione dei servizi; di aver preso conoscenza delle condizioni locali e 
di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei 
servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili e i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di aver effettuato una verifica 
della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei servizi 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e 
categoria dei servizi in appalto; 

XIII)  di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni contenute nel Capitolato 
Speciale d’appalto e nel bando di gara; 

XIV)  di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi e degli oneri 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore; 

XV)  che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
INPS: sede di_______________, matricola n.__________ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 



INAIL: sede di_______________, matricola n.__________ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte 

XVI)  che il concorrente intende/non intende avvalersi dei requisiti di un’impresa terza 
ai fini dell’attestazione della capacità tecnica/finanziaria, ai sensi dell’art.49 del 
D.lgs. 163/2006; 

XVII)  in riferimento all’art.17 della legge 12/03/1999, n.68, di essere in regola con le 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ovvero di non essere 
assoggettato alla disciplina delle assunzioni obbligatorie; 

XVIII)  di avere correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi 
di sicurezza previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento agli 
obblighi di cui al D.lgs.n.81/2008 e s.m.i.; 

XIX)  di acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti del D.lgs.n. 196/2003, al trattamento 
dei propri dati, anche personali, per ogni esigenza concorsuale e per la stipula di 
eventuale contratto; 

XX)  nel caso di consorzi di cui all’art.34.1 lett.b) e c) del D.lgs.n.163/06, l’indicazione, 
a pena d’esclusione, dei consorziati per i quali il consorzio concorre e 
dell’impresa che eseguirà la prestazione in appalto; 

XXI)  di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura 
della Provincia in cui l'impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla 
U.E., per le attività oggetto dell'appalto; 

XXII)  ai sensi e per gli effetti dell’art. 118, comma 2, punto 1), del D.Lgs. 12/04/2006, 
n. 163, in caso di aggiudicazione, di voler subappaltare o subaffidare a cottimo 
ad imprese idonee e qualificate ai sensi di legge, le seguenti 
prestazioni/lavorazioni previste in contratto: 
……………………………………………………..;  

XXIII)  di accettare che con avviso sul sito internet www.comune.venariareale.to.it/ 
Bandi e concorsi si darà comunicazione sia degli esiti di gara sia della 
convocazione delle eventuali successive sedute di gara e che tale metodo di 
comunicazione verrà adottato anche nel caso di spostamenti della prima e della 
seconda seduta pubblica prevista o di nuova seduta pubblica a seguito di nuova 
aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente; di 
accettare, altresì, che nello stesso sito, sarà data comunicazione del nominativo 
dell’aggiudicatario e delle altre informazioni di cui all’art.79 del D.lgsn.163/06; 

XXIV)  di aver preso conoscenza del fatto che per i servizi con spese a carico 
dell’Erario, nulla potrà pretendere dall’Amministra zione Comunale o dai 
singoli interessati e che in tal caso, ai fini della spesa, dovrà avvalersi della 
procedura all’uopo indicata dall’Autorità competente per i pagamenti per 
conto dell’Erario, manlevando la Polizia Municipale e il Comune di Venaria 
Reale a tutti gli effetti di legge da qualsivoglia conseguenza e/o pretesa di 
qualsiasi natura sorgente in dipendenza dell’intervento così richiesto e 
disposto; 

XXV)  ai fini del modello G.A.P. di cui all’art.2 legge del 12.10.1982 n. 726 e legge del 
30.12.1991 n. 410, di indicare i seguenti dati: 

 

 
 
 
 

   ________________________________ 
  Partita IVA (*)    
 

_________________________________________________________________  

IMPRESA PARTECIPANTE 
 



  Ragione Sociale (*)    
 

_____________________________________________________________            
_________ 
   Luogo (*)   Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'Impresa                           
Prov. (*) 
 
 Sede Legale (*): ___________________________________________   CAP/ZIP: 

________ 

                            ___________________________________________ 
 

Codice attività (**) ________ Tipo impresa (*) Singola □ Consorzio □ Raggr. Temporaneo 

Imprese □ 
 

_____________________ ,  ____      _________________ ,    ____     
         Volume Affari                                   Capitale sociale                    Tipo Divisa: 
Euro □ 

 

 
 

 
Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche 
personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 
Allego congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del mio documento di 
identità. 
 

Data _________________ 
          Firma leggibile 

 ________________________ 
 

 



 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PUNTO 12.1bis) 

DEL BANDO DI GARA 
(ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000) 

 
 
APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE ED EVENTUALE 
CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA, SOTTOPOSTI A SEQUESTRO, 
FERMO, RINVENUTI IN SEGUITO A FURTO, INCIDENTATI, NONCHÉ 
RIMOSSI O SPOSTATI PER DISPOSIZIONI DI LEGGE, MOTIVI DI ORDINE 
PUBBLICO O PUBBLICA NECESSITÀ, CALAMITÀ ED INTERVENTI 
MANUTENTIVI 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….  
 
nato a …………….……………………………………………………… il ………………………… 
 
residente a ………………………………………………………….……………………………….… 
 
 in via …………………………………………………………………………………………………, 
 
 in qualità di …………………………………………………………………………………………... 
 
della Ditta ………………………………………………………………………………………..…… 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci 
 

D I C H I A R A 
 

- l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettere b) e c) e comma 2 dell’art. 38 del 
D.lgs.n.163/06 e s.m.i. (c.d. Codice degli contratti). 

 
 
 

Data ………………. 
 
            FIRMA 

 
 
 
 

 
Allego congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del mio documento di identità. 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PUNTO 12.1ter) lett.a ) 
DEL BANDO DI GARA 

(ai sensi del DPR 445/2000) 
 
 
APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE ED EVENTUALE 
CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA, SOTTOPOSTI A SEQUESTRO, 
FERMO, RINVENUTI IN SEGUITO A FURTO, INCIDENTATI, NONCHÉ 
RIMOSSI O SPOSTATI PER DISPOSIZIONI DI LEGGE, MOTIVI DI ORDINE 
PUBBLICO O PUBBLICA NECESSITÀ, CALAMITÀ ED INTERVENTI 
MANUTENTIVI 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….  
 
nato a …………….……………………………………………………… il ………………………… 
 
residente a ………………………………………………………….……………………………….… 
 
 in via …………………………………………………………………………………………………, 
 
 in qualità di …………………………………………………………………………………………... 
 
della Ditta ………………………………………………………………………………………..…… 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci 
 

D I C H I A R A  
 

che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non è stato sostituito né è cessato 

dalla carica il titolare o il direttore tecnico (per le imprese individuali), il socio o il direttore tecnico 

(per Società in Nome Collettivo), i soci accomandatari o il direttore tecnico (per Società in 

Accomandita Semplice), l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza o il direttore tecnico 

(per altri tipi di società o consorzi).  

 
Data …………….. 

 
Il Legale Rappresentante 

 
…………………………. 

 



  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PUNTO 12.1ter) lett.b ) 
DEL BANDO DI GARA 

(ai sensi del DPR 445/2000) 
 

APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE ED EVENTUALE 
CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA, SOTTOPOSTI A SEQUESTRO, 
FERMO, RINVENUTI IN SEGUITO A FURTO, INCIDENTATI, NONCHÉ 
RIMOSSI O SPOSTATI PER DISPOSIZIONI DI LEGGE, MOTIVI DI ORDINE 
PUBBLICO O PUBBLICA NECESSITÀ, CALAMITÀ ED INTERVENTI 
MANUTENTIVI 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….  
 
nato a …………….……………………………………………………… il ………………………… 
 
residente a ……………………………………………………….……………………………….… 
 
 in via …………………………………………………………………………………………………, 
 
 in qualità di …………………………………………………………………………………………... 
 
della Ditta ………………………………………………………………………………………..…… 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci 

D I C H I A R A 
Che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta la sostituzione o la 

cessazione dalla carica di  

 ________________________________________________ 

e , che nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata 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 CPP per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sull’affidabilità morale o professionale o sentenza di condanna passata in 

giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio. 

 

Data …………….. 

 
Il Legale Rappresentante 

 
…………………………. 



  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PUNTO 12.1ter) lett.c ) 
DEL BANDO DI GARA 

(ai sensi del DPR 445/2000) 
 
APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE ED EVENTUALE 
CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA, SOTTOPOSTI A SEQUESTRO, 
FERMO, RINVENUTI IN SEGUITO A FURTO, INCIDENTATI, NONCHÉ 
RIMOSSI O SPOSTATI PER DISPOSIZIONI DI LEGGE, MOTIVI DI ORDINE 
PUBBLICO O PUBBLICA NECESSITÀ, CALAMITÀ ED INTERVENTI 
MANUTENTIVI 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….  
 
nato a …………….……………………………………………………… il ………………………… 
 
residente a ……………………………………………………….……………………………….… 
 
 in via …………………………………………………………………………………………………, 
 
 in qualità di …………………………………………………………………………………………... 
 
della Ditta ………………………………………………………………………………………..…… 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci 

D I C H I A R A 

Che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta la sostituzione o la 

cessazione dalla carica di 

_____________________________________________________________________ 

e che nei suoi/loro confronti è stata pronunciata 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 CPP per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sull’affidabilità morale o professionale o sentenza di condanna passata in 

giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio e che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata di cui si allega copia 

 

Data …………….. 

 
Il Legale Rappresentante 

 
…………………………. 

 


