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 ALLEG. A 

 
Istanza di ammissione    e     dichiarazione sostitutiva       in bollo e.16,00 

 
 
                                                                                        Al Comune di Mondavio   
                                                                                        Ufficio Servizi Sociali  
                                                                                        Piazza G. Matteotti, 2 
                                                                                        61040 – MONDAVIO (PU) 
 
 

OGGETTO:   
Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi erogati dal centro socio-educativo-
riabilitativo diurno per disabili l’Aquilone di San Filippo sul Cesano di Mondavio (PU).   

 
Io sottoscritto, _____________________________________________________________________,  

nato a _____________________________________________il _____________________________,  

residente nel Comune di _______________________________________, Provincia ______, 

Via/piazza _____________________________________, n. _____,  legale rappresentante della 

Cooperativa sociale/Consorzio di cooperative sociali ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________,  

con sede nel Comune di  ________________________________________, Provincia ________, 

Via/piazza ______________________________________________________________, n. _______,  

con codice fiscale  n._____________________________________________________________     e  

partita  IVA n. ___________________________,  telefono _____________________________ , fax 

____________________________________________, con espresso riferimento all’Impresa che 

rappresento  

CHIEDO 
 
di essere ammesso alla procedura aperta indicata in oggetto, cui intendo partecipare (barrare la casella 
corrispondente): 
 
  come impresa singola 
  come impresa capogruppo in R.T.I. con le seguenti imprese mandanti (indicare la denominazione e la sede 
legale di ciascuna impresa): 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  come Consorzio, per le seguenti cooperative consorziate (indicare la denominazione e la sede legale di 
ciascuna delle cooperative per le quali il Consorzio partecipa): 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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 e con espresso riferimento all’Impresa che rappresento e consapevole della responsabilità penale cui 

posso andare incontro per le dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 

445/2000: 

 
DICHIARO  

 
1) In sostituzione del certificato della camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato 

L’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio I.A.A. di 

_________________________, per attività corrispondenti ai servizi oggetto di appalto e che i dati di 

iscrizione sono i seguenti: 

numero di iscrizione e codice fiscale: ________________________________ 

data di iscrizione:      ___________________________________________ 

forma giuridica:    ___________________________________________ 

durata /data termine   __________________________________________ 

2) L’iscrizione al Registro delle cooperative della Prefettura di _______________. 

3) L’iscrizione all'Albo delle cooperative sociali di tipo A della Regione ________ 

4) L’inesistenza di alcuna delle situazioni previste all’articolo 38 del D.lg. n. 163/2006; 

5) Che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006: (barrare la casella che interessa):  

 
�   nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti 

aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico; 
 

�   nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti 
aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, 
ma nei 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’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (é comunque causa di 
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); 

 
�   nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti 

aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, 
nei cui 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’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; (é comunque causa di esclusione la 
condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una 
organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); e che pertanto l'Impresa ha adottato idonei atti o 
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (allegare alla presente 
dichiarazione estremi dei soggetti interessati e descrizione delle misure adottate). 
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6) Che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, si indicano le seguenti eventuali condanne 
per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (allegare dichiarazione); 

7) L’inesistenza della condizione prevista dal D.L. n. 210/2002, ai sensi del quale sono esclusi dalle gare 
di appalto i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui 
alla Legge n. 383/2001 fino alla conclusione del periodo di emersione; 

8) Di aver maturato una significativa esperienza nella gestione di servizi omologhi; 

9) Il rispetto del CCNL delle Cooperative sociali e loro Consorzi per i propri soci-dipendenti e 
dipendenti così come previsto dalla legge n. 327/2000; 

10) Di essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro; 

11) L'inesistenza di situazioni di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 c.c., con altre 
Cooperative o Consorzi. 

i� a�ter�ativa (ca�ce��are �a v�ce che ��� i�teressa) 
11) bis L’esistenza di situazioni di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con le  
     seguenti imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede): 
 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

12)   La mancata contemporanea partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati, in caso di 
inosservanza si applicherà l’art. 353 del codice penale; 

13)   L’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

i� a�ter�ativa (ca�ce��are �a v�ce che ��� i�teressa) 
13) bis L’Impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15; 

14) L'assenza di risoluzioni contrattuali per colpa.; 

15) Il/i titolare o legale/i rappresentante/i è/sono: 

- Sig. _____________________________, nato a ___________________, il _______________ 

residente a ____________________________, via _____________________________, n. ____ 

- Sig. _____________________________, nato a ___________________, il _______________ 

residente a ____________________________, via _____________________________, n. ____ 

16) I componenti l’organo di amministrazione, con il potere di rappresentanza: 

- Sig. _____________________________, nato a ___________________, il _______________ 

residente a ____________________________, via _____________________________, n. ____ 

in qualità di ___________________________________________________________________ 

- Sig. _____________________________, nato a ___________________, il _______________ 

residente a ____________________________, via _____________________________, n. ____ 

in qualità di ___________________________________________________________________ 

- Sig. _____________________________, nato a ___________________, il _______________ 

residente a ____________________________, via _____________________________, n. ____ 

in qualità di ___________________________________________________________________ 

17) Direttore/i Tecnico/i è/sono: 
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- Sig. _____________________________, nato a ___________________, il _______________ 

residente a ____________________________, via _____________________________, n. ____ 

- Sig. _____________________________, nato a ___________________, il _______________ 

residente a ____________________________, via _____________________________, n. ____ 

18) Nei confronti dell’Impresa, del sottoscritto e delle persone sopraelencate, ai sensi del DPR n. 
252/1998, NULLA OSTA, ai fini dell’art. 10 Legge n. 575/65 e successive modifiche e integrazioni; 

19) L’Impresa ha preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possano avere influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali che possano 
influire sul servizio; 

20) L’Impresa ha preso visione del bando di gara e del capitolato d’appalto e li accetta 
incondizionatamente in ogni loro parte; 

21) L’impresa si impegna ad attivare, in caso di aggiudicazione, una sede operativa preferibilmente 
nell’ambito territoriale della zona in cui si svolge il servizio o quantomeno nel territorio provinciale 
idonea a costituire un punto effettivo di riferimento per l’utenza; 

22) Le condizioni del capitolato sono tali da consentire l’offerta presentata che ha tenuto conto degli 
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro, di previdenza, di assistenza e di protezione dei lavoratori; 

23) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge n. 196/03, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

24) Di trovarsi nel libero esercizio delle proprie attività e, quindi, di non trovarsi in stato di fallimento, 
liquidazione, cessazione di attività o di concordato preventivo o fallimentare, ovvero che a suo carico 
non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che le suddette 
procedure non siano verificate nell’ultimo quinquennio; 

25)  (Per i s��i C��s�r�i) Il Consorzio partecipa alla gara per le seguenti cooperative consorziate: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

26) L’Impresa che rappresento partecipa alla gara esclusivamente come singolo soggetto; 
 

�PPURE (in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti):  

 
26 bis) L’Impresa che rappresento, partecipa alla gara esclusivamente come mandatario o capogruppo del 
raggruppamento temporaneo di concorrenti (che è costituito come segue:) o che verrà costituito, in caso 
di aggiudicazione, prima della stipulazione del contratto, come segue:  
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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DICHIARA INOLTRE 

( requisiti economico - finanziari e tecnici ) 
 

a) di allegare idonea referenza bancaria attestante la capacità economica e di solvibilità in relazione 
al valore dell’appalto; 

b) di aver gestito nell’ultimo triennio (2011-2012-2013) servizi analoghi a quello oggetto 
dell’appalto (allegare elenco); 

c) che il proprio fatturato per servizi analoghi a quello del presente appalto – al netto dell’IVA – 
nell’ultimo triennio non è stato inferiore al valore complessivo presunto che risulta stimato in 
euro 121.729,60 e precisamente: 

 

  anno 2011: __________________ 

  anno 2012:___________________ 

  anno 2013:___________________ 

 
 
d) di allegare certificazione di qualità secondo il sistema ISO 9001 : 2008 . 
 

   
 
Data ________________ 
 
 

                                                                               TIMBRO DELL’ IMPRESA  
                                                                     Firma per esteso del legale rappresentante 
 
 
 

                                                  AVVERTE��E 
 
 

• La dichiarazione deve essere compilata correttamente in ogni sua parte, barrando o cancellando, se 
necessario, le parti che non interessano.  

• Tra le pagine va messo un timbro di congiunzione. 
• Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, si possono utilizzare fogli aggiuntivi, 

mettendoci un timbro di congiunzione. 
• Nel caso di ATI, la dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa. 

• Nel caso di Consorzi, la dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle cooperative per le quali il 
Consorzio partecipa. 

 
 
 
 
 

��B� 
 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 


