
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI INCONTRO 

POLIVALENTE

“IQBAL MASIH”

(Codice CIG 4190617E88)

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

OGGETTO: Procedura aperta per la concessione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163, della gestione del Centro di incontro polivalente “Iqbal Masih”.

Il sottoscritto ………………………….………………….......……………………………………….. 

nato il ………...........…………….. a ….......…….……………………………………................…… 

cittadinanza.………….........…………………… cod. fiscale ………………….....………………….. 

in qualità di ………………………………………...................………………………………………. 

dell’impresa ………………………………………………………………………… con sede legale 

in …....……………………………………………………………………………………………….... 

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

e-mail ………………………………………………………………………………………….............

CHIEDE

di partecipare alla gara in epigrafe:

come impresa singola.

oppure 

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

applicare 
marca

da bollo 
da € 14,62

MODELLO A
Inserire in busta A



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

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

Oppure

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

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

Oppure

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

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

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

Oppure

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

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

Il sottoscritto allega a corredo della presente istanza, la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, così come richiesto dall’art. 8 del capitolato d’appalto; allega inoltre fotocopia, 
non autenticata, del proprio documento di identità, in corso di validità.

Luogo e data ____________________________________

IL DICHIARANTE

________________________________________ 

(timbro e firma)

N.B. in  caso di concorrenti  che partecipano in forma di raggruppamento da costituirsi,  ciascun 
legale rappresentante del concorrente che costituirà il raggruppamento, dovrà sottoscrivere l’istanza 
di partecipazione, allegando la fotocopia del proprio documento d’identità, in corso di validità. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA allegata all’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, 
così come richiesto dal punto 8 del bando di gara.

(Codice CIG 4190617E88)

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

OGGETTO: Procedura aperta per la concessione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,  
della gestione del Centro di incontro polivalente “Iqbal Masih”.

Il sottoscritto ………………………….………………….......…………………...............…………………….. 

nato il ………...................…………….. a ….......…….……………………………...........……................…… 

cittadinanza.……….....….........……....……………… cod. fiscale …………….....…….....………………….. 

in qualità di ……………………………...............…………...................………………………………………. 

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

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

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

e-mail …………………………………………………………………………………………............................

DICHIARA

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

Agricoltura  e  Artigianato  della  Provincia  di:  ………………………………...........,  numero  di 
iscrizione  .....................................................................................  per  le  seguenti  attività: 
……………………………………...................................................................................... 
………………………………….......................................................................................................  data  di 
iscrizione  …………….....................................……………….…  durata  della  ditta/data  termine 
…………………………………….................................................................……  natura  giuridica 
…………………………....................................................................................................
……………………………………………………………………...................................................

che  i  titolari,  soci,  direttori  tecnici,  amministratori  muniti  di  rappresentanza,  soci  accomandatari  sono:  

(indicare  i  nominativi,  le  qualifiche,  le  date  di  nascita  e  il  luogo  di  residenza ): 

Nome……………..........................................................Cognome........................................................................

Codice fiscale.......................................................qualifica...................................................................................

Luogo di nascita............................................................................Data di nascita ..…...../........../........................

Luogo di residenza................................................................................................................................................

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

MODELLO B
Inserire in busta A



(Nel 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 ………………............................................;

b) di non trovarsi in nessuna delle circostanze previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

c) di essere  iscritto agli albi regionali di cui all’art 9 della legge L.381/1991 tra le cooperative sociali di tipo A 
ed aventi le finalità sopra indicate;

d) di trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni (specificare quali):

  Aver gestito, almeno una volta, nel periodo 2009-2011 un centro sociale rivolto a giovani e/o anziani (a  
tal fine dovranno essere specificate le amministrazioni, le strutture interessate e la durata della gestione).

 Aver condotto in collaborazione o per conto di Amministrazioni  Pubbliche,  percorsi di  progettazione  
partecipata con i cittadini, finalizzati all'apertura di centri sociali e di quartiere o alla loro gestione.

 Aver conseguito nel periodo 2009-2011 un volume d'affari complessivo, oneri fiscali compresi, relativo 
all'erogazione di servizi di carattere educativo, sociale, ricreativo, formativo, di tutela dei diritti civili e 
sociali dei cittadini, attività di prevenzione, tutela e promozione del benessere psico-fisico dei cittadini, 
pari ad almeno Euro 300.000,00.

e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili con particolare riguardo 
alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999, ovvero qualora non soggetti agli obblighi, la 
dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge n. 68/1999;

f) l’inesistenza delle cause ostative di cui alla legge n. 575 del 31/05/1965 e successive modificazioni ed 
integrazioni (disposizioni antimafia);

g) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando di gara e nel capitolato di gestione;

h) 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 gestione, sia sulla determinazione 
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta gestionale presentata;

i) di essere nelle condizioni e di obbligarsi ad avviare i servizi oggetto della concessione immediatamente 
dopo l’affidamento da parte dell’Amministrazione Comunale;

l) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile verso 
terzi, secondo quanto previsto dal capitolato che regola il servizio;

m) di obbligarsi ad applicare le tariffe proposte in sede di gara con l’apposito modello allegato al presente  
capitolato ed a rispettare quanto previsto in merito dal capitolato di gestione;

n) di aver formulato l’offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori , nonché delle condizioni del lavoro;

o) di essere informato che il trattamento dei dati personali avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge;

p) di allegare copia dell'attestazione rilasciata dal Settore Welfare relativamente alla presa visione dei locali del 
centro di incontro.

inoltre:



(Nel caso di consorzi) che il consorzio concorre per i seguenti consorziati:

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

.....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................

per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

(Nel 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 di  cui all'art.  37 del  D.lgs.  n. 163/2006, 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, lettera d), e) ed f) del D.lgs n.  
163/2006, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.

Dichiara altresì che da parte di ciascun concorrente raggruppato saranno eseguiti i seguenti servizi o parte di  
questi:

Denominazione Ditta concorrente Servizio realizzato

(Nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo)  di  allegare mandato  collettivo  speciale  irrevocabile  con 
rappresentanza conferito alla mandataria per  scrittura privata autenticata, contenente tutte le prescrizioni di  
cui all'art. 37 del D.Lgs. n.163/2006;

(Nel caso di consorzio già costituito) di allegare  l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio.

Luogo e data ____________________________________

IL DICHIARANTE

________________________________________ 

(timbro e firma)

N.B.
- La presente dichiarazione deve essere corredate da fotocopia, non autenticata, del documento di identità del  
sottoscrittore, in corso di validità.
-  In  caso  di  concorrenti  che  partecipano  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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