
Allegato A) 
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO 

DI SERVIZI TERRITORIALI PER DISABILI 
2015 - 2018 

 

CIG: 6166100AAE 
 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
E DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

Esente bollo ai sensi art. 37, D.P.R. 445/2000 
 
 
 CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE 
 “ALBA-LANGHE-ROERO” 
 Via A. Diaz, 8 
 12051 ALBA (CN) 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

(eventualmente) giusta procura generale/speciale, in data …………………………………………………………. 

a rogito Notaio ………………………………………………………… Luogo ………………..…………………. 

Rep. ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

con sede legale a ……………………………………………………………………………………………………. 

Via/Corso ………………………………………………………………. n ……………………………………….. 

con codice fiscale …………………………………………………………………………………………………... 

partita I.V.A. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI 

PREVISTE DALL’ART. 76 DEL DECRETO MEDESIMO PER LE I POTESI DI FALSITÀ IN ATTI E 

DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, 

DICHIARA 

1. che la denominazione della società che rappresenta è 

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

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

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

Sede legale: 

Città  …………………………….. Via …...…….…………………………………………………… n. …….. 



Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………... 

Partita IVA  …………………………………………………………………………………………………... 

Tel. ………………………………….……………… Fax …………………………………………………… 

E-mail (PEC) ……………………………….………………………………………………………………... 

 

2. (CONTRASSEGNARE A SECONDA DEL CASO) 
2.1 di partecipare come 

  impresa singola 
 

2.2 di partecipare come membro di un soggetto di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) - e) - f), D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i. già formalmente costituito, e precisamente: 
  di un raggruppamento temporaneo di concorrenti ex lett. d) sopra citata 

 di un consorzio di concorrenti ex lett. e) sopra citata 
 di un soggetto ex lett. f) sopra citata 

costituito con atto del Notaio ……………………………………………………………………………… 
in data …………………… a …………………………...………… n. rep. ………………………………. 
formato da (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e codice fiscale delle imprese 
che costituiscono il soggetto): 
▪ impresa capogruppo (o mandataria) oppure, in caso di soggetti di cui alle lett. e) e f) sopraccitate, 
impresa che assume una quota d’appalto in misura maggioritaria: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
sede: ………………………………………………………………………………………………………... 
partecipa all’esecuzione delle parti dell’appalto corrispondenti alla quota del …….. % del medesimo 
 
▪ impresa mandante/consorziata/cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5, DPR 207/2010: ….……... 
……………………………………………………………………………………………………………… 
sede: ………………………………………………………………………………………………………... 
quota dell’appalto: …….. % 
 
• impresa mandante/consorziata/cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5, DPR 207/2010: ………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
sede: ………………………………………………………………………………………………………... 
quota dell’appalto: …….. % 
 

2.3 di partecipare come membro di un soggetto di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) o e) D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., non ancora costituiti, e precisamente: 
   di un raggruppamento temporaneo di concorrenti ex lett. d) sopra citata 
  di un consorzio di concorrenti ex lett. e) sopra citata 
 
E che in caso di aggiudicazione sarà costituito da (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede 
legale e codice fiscale delle imprese che costituiranno il soggetto): 
▪ impresa capogruppo (o mandataria) oppure, in caso di soggetti di cui alla lett. e) sopraccitata, 
impresa che assume una quota d’appalto in misura maggioritaria: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
sede: ………………………………………………………………………………………………………... 
partecipa all’esecuzione delle parti dell’appalto corrispondenti alla quota del …….. % del medesimo 
 
▪ impresa mandante/consorziata/cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5, DPR 207/2010: ….……... 
……………………………………………………………………………………………………………… 
sede: ………………………………………………………………………………………………………... 
quota dell’appalto: …….. % 



 
▪ impresa mandante o consorziata: ………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
sede: …………………..…………………………………………………………………………………… 
quota dell'appalto: …….. % 
e sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo alla prima  impresa 
sopraindicata, che sarà chiamata a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, 
nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia, con riguardo alle associazioni temporanee o 
consorzi. 
 

2.4 di partecipare come operatore economico, ai sensi dell'art. 3, comma 22, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i , 
stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese 

 

3. (DEPENNARE SE NON INTERESSA) 
(nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.):  
di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato) : 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
E di allegare la relativa istanza di partecipazione (Modello allegato A) nonché la dichiarazione sostitutiva del 
certificato del Casellario giudiziale e carichi pendenti (Modello allegato B) 
 
Qualora i consorziati sopra indicati siano. a loro volta. un consorzio di cui all'art. 34. comma 1. lett. b) e c) 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., indicare di seguito i consorziati per cui concorrono: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
E di allegare la relativa istanza di partecipazione (Modello allegato A) nonché la dichiarazione sostitutiva del 
certificato del Casellario giudiziale e carichi pendenti (Modello allegato B) 
 

4. (DA DEPENNARE NEL CASO DI SOGGETTO CHE RICORRE ALL'A VVALIMENTO ) 
Di aver avuto un fatturato globale d’impresa complessivo nel corso degli esercizi 2011-2012-2013 di € 
…………………………………………………………………………………….. I.V.A. esclusa 
 

5. (DA DEPENNARE NEL CASO DI SOGGETTO CHE RICORRE ALL'A VVALIMENTO ) 
Di avere prestato aver prestato negli esercizi 2011-2012-2013 regolarmente e con buon esito servizi analoghi 
per conto di pubbliche amministrazioni o enti privati per un importo complessivo di   € 
……………………………….........……………………………………….. I.V.A. esclusa 
 

6. (DA DEPENNARE NEL CASO DI SOGGETTO CHE RICORRE ALL'A VVALIMENTO O DI SOGGETTO 
CHE FA PARTE DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O DI U N CONSORZIO ORDINARIO ) 
(vedere punto 9.2.3 del Disciplinare di gara) 
Di essere in possesso di due dichiarazioni bancarie (si allegano gli originali) 



 

7. (DA DEPENNARE NEL CASO DI SOGGETTO CHE RICORRE ALL'A VVALIMENTO ) 
Di aver effettuato nel periodo 01.01.2011 / 31.12.2013 Servizi analoghi in singoli Comuni, Consorzi di 
Comuni e/o altre forme associative fra Enti Locali, come indicati nella tabella che segue 
(Nel caso di soggetto che fa parte di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE i 
servizi dovranno essere stati eseguiti nella percentuale indicata al punto 9.3 del Disciplinare di gara)  
 
SOGGETTO CHE HA ESEGUITO 

IL SERVIZIO E 
EVENTUALMENTE QUOTA 
RIFERITA AL SOGGETTO 

CONCORRENTE 

OGGETTO DEL SERVIZIO COMMITTENTE DATA INIZIO / 
DATA FINE 
(gg.mm.aaaa) 

    

    

    

    

    

    

 



Al fine della successiva verifica del presente requisito indicare in modo preciso l’Ente, specificando indirizzo e 
recapiti, cui richiedere il rilascio della attestazione di  conferma: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

8. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i 
lavoratori dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in 
cui si svolge la suddetta attività; 
 

9. di essere in possesso di idonea polizza assicurativa R.C.T. per danni a persone o cose che fossero prodotti 
durante l'esecuzione del servizio e di idonea polizza R.C.O verso i prestatori di lavoro, secondo quanto 
stabilito dall'art. 25 del Capitolato Speciale ovvero di impegnarsi a stipulare dette polizze prima della 
sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell'inizio dell'esecuzione; 
 

10. di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto, del bando di gara, del disciplinare di gara, del 
capitolato speciale d'appalto e di tutta la restante documentazione relativa all'appalto, nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e di accettare 
integralmente tutte le disposizioni contenute nei suddetti documenti; 
 

11. di aver giudicato il prezzo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata; 
 

12. di aver valutato nella determinazione dell'offerta tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e 
puntuale esecuzione del servizio, in particolare degli obblighi e degli oneri previsti per l'adozione delle 
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, nonché del costo del lavoro, come normativamente 
determinato, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale del settore oggetto delle prestazioni 
dell'appalto; 
 

13. di possedere cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea oppure di possedere 
residenza in Italia se imprenditore straniero e amministratore di società commerciali legalmente costituite, se 
appartengono a Stati che concedono il trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani; 
 

14. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 
concordato preventivo e nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 
 

15. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del 
D.Lgs. 159/2011; 
 

16. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, L. 55/1990 (l'esclusione dalle gare 
ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se 
la violazione non è stata rimossa); 
 

17. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 



18. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività 
personale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
 

19. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita.(Secondo il 
disposto dell'art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. s'intendono gravi le violazioni che comportano un 
omesso pagamento di imposte e tasse per un ammontare superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 
e 2-bis, del D.P.R. 602/73). Al riguardo si indica l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente: 
Agenzia delle Entrate di ………………………………………………………………………………………... 
Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………... 
Tel. ……………………………………………………. Fax ………………………………………………….. 
 

20. di non essere iscritto, ai sensi del comma 1-ter D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel Casellario Informatico di cui 
all'art. 7, comma 10, 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; 
 

21. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita (Secondo il 
disposto dell'art 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i s'intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del 
DURC di cui all'art. 2, comma 2, D.L. 210/2002 convertito, con modificazioni, dalla L. 266/2002); 
 

22. (BARRARE L'ALTERNATIVA CHE INTERESSA - DA EFFETTUARE  ANCHE NEL CASO IN CUI NON VI 
SIANO DIPENDENTI ): 
 
 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all'art. 3, L. 68/99 e s.m.i, 

("Norme per il diritto al lavoro dei disabili''), tenuto conto delle esclusioni previste dall'art. 5 della stessa 
Legge; 

oppure: 

 di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99 e s.m.i. 
In tal caso si allega copia del certificato di_ottemperanza, rilasciato dall'autorità competente oppure si dichiara che 
l'Ufficio competente è il seguente: ……………………….…………………………………………………………… 

 Via …………………..………………………………………..…………. Città ………...…………………………… 
 Tel. ……………………………..………..……………..  Fax  ……………...………………………………………... 
 

23. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), D.Lgs. 
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 248/2006; 
 

24. (BARRARE IL CASO CHE INTERESSA ) 

Ai sensi dell’art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  

 A) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. rispetto ad alcun soggetto 
e di aver formulato l'offerta autonomamente 

oppure 

 B) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei  
propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. e di aver formulato 
l'offerta autonomamente 

oppure 



 C) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei  
propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. e di aver formulato 
l'offerta autonomamente. Tali concorrenti sono i seguenti: 

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

25. di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività o interdittivi alla contrattazione con le 
P.A., di cui all'art. 14, D.Lgs. 81/2008 (recante "Attuazione dell'art. 1 L. 123/2007 in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro'') 
 

26. (BARRARE IL CASO CHE INTERESSA ) 
 
 ai sensi dell'art. 1 bis, comma 14, L. 383/2001 e s.m.i., che non si avvale di piani individuali di 

emersione 
oppure 

 ai sensi dell'art. 1 bis, comma 14, L. 383/2001 e s.m.i., che si è avvalso di piani individuali di emersione, 
ma che il periodo di emersione si è concluso. 

 

27. che è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ............................................................. 
per la seguente attività ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
ed attesta i seguenti dati (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: ………………………………………………………………………………………………. 
durata e data termine: …………………………………………………………………………………………... 
forma giuridica: ………………………………………………………………………………………………... 
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari: 
(indicare nominativo, qualifica, data e luogo di nascita e la residenza) 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

28. (DEPENNARE SE NON INTERESSA) 
(in caso di società cooperative e di consorzi di cooperative) 

di essere iscritto nell'Albo Nazionale degli enti cooperativi ai sensi del D.Lgs. 220/2002 al numero 
………………………………………. in data ………………………………………………………………… 
 

29. (DEPENNARE SE NON INTERESSA) 
(in caso di cooperative sociali e di consorzi di cooperative sociali) 
di essere iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali (indicare i dati dell’iscrizione) 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

30. di essere in regola con i versamenti contributivi INPS - INAIL - CASSA EDILE: 
(DA COMPLETARE AI FINI DELLA EVENTUALE SUCCESSIVA RI CHIESTA DEL DURC ) 



 
• INPS sede di …………………………………………………………………………………………...….. 

matricola azienda: ……………………………………………………………………………………..…... 
Posizione contributiva individuale (se imprese artigiane o familiari) ……………………………………. 
 

• INAIL sede di ……………………………………………………………………………………………... 
Codice ditta ………………………………………………………………………………………. 
Posizioni assicurative territoriali (PAT) ………………………………………………………….. 
 

• Cassa Edile sede di ………………………………………………………………………………………... 
Codice impresa …………………………………………………………………..………………………… 
 

• Di applicare il seguente C.C.N.L. ………………………………………………………………………... 
• Dimensione aziendale (n. totale organico) ……………………………………………………………….. 
 

31. di aver costituito la cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria/ polizza fideiussoria  
n ………..………….. rilasciata dalla società/istituto ………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
agenzia di: …………………………………………………………………….. in data ………………………. 
per l’importo di €: ……………………………………………………………………………………………… 
allegata alla presente istanza 
 

32. che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente: 
numero di telefono: ……………………………………… cellulare .…………………………………………. 
indirizzo di posta elettronica: …………………………………………………………………………………... 
indirizzo di posta elettronica certificata: ……………………………………………………………………….. 
numero di fax: …………………………………………… (obbligatorio nel caso di assenza di indirizzo di 
P.E.C.); numero di fax cui si autorizza a trasmettere le comunicazioni inerenti la procedura, comprese quelle 
di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 

33. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali), i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
Data …………………..                                                        FIRMA ………………………………………… 
 
 
 
 
N.B.  La presente offerta deve essere sottoscritta in originale e deve essere corredata da fotocopia  

semplice di documento di identità del sottoscrittore e/o dei sottoscrittori, ed in caso di procuratore 
allegare la procura  

 Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo congiunto la presente offerta dovrà essere 
sottoscritta da tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti del soggetto concorrente 


