
 

ALLEGATO 1 
 
Stazione Appaltante:                        CONSORZIO INTERCOMUNALE  DI SERVIZI 

Strada Volvera,63 
10043 ORBASSANO (TO) 

 
Oggetto dell’appalto: Gestione del servizio "LAVORO DI STRADA E INTERVENTI 
EDUCATIVI INDIVIDUALI” PERIODO MESI NOVE. 
 
 
Valore complessivo dell’appalto: €. 184.318,93 (IVA esclusa) 
Importo a base d’asta: €. 25,34  (IVA esclusa) 

 
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

Nato a  ______________________________________ il ________________________ 

Codice fiscale __________________________in qualità di _______________________ 

Dell’impresa_____________________________________________________________ 

Partita IVA __________________________Codice fiscale ________________________ 

con sede legale in _______________________Via ______________________________ 

tel. ___________________________________fax ______________________________ 

CHIEDE  

di partecipare alla proceduta aperta indicata in oggetto come: 

Impresa singola; 
ovvero 
capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE; 
ovvero 
mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le 
dichiarazioni mendaci, la falsità e l’uso di atti falsi, sono puniti con le sanzioni penali 
richiamate nell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000: 
 

DICHIARA 
 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

 
b) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, lettere d), e), f), g), h) i) l) m)  del D. 

Lgs. n. 163/2006; 
 
c) certifica di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 

163/2006; 

MARCA  

DA 

 BOLLO 

€ 14,62 



La dichiarazione deve riferirsi a tutti i soggetti indicati dal suddetto art. 38 lett. b) e c) 
(Allegato 1A) 
 

d) che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando, (indicare i nominativi e qualifiche)  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 lett. c) del medesimo art. 38 del D Lgs. n. 
163/2006; 

oppure 
che non esistono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando; 

 
e) ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006: 

• che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna con il 
beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziale 

oppure 

• le seguenti condanne per le quali si è beneficiato della non menzione nei certificati 
del casellario giudiziale: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

f) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
_______________________________ per la seguente attività ________________ 

__________________________________ e che i dati dell’iscrizione sono i 
seguenti (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 della ditta/data termine _______________________________________ 

• forma giuridica ___________________________________________________ 

• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresenta e 
socia accomandatari (indicare i nominativi, le date di nascita e la residenza): 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

g) nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea: 
di possedere i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese 
italiane alle gare, e a tal fine, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.. Lgs. allega la 
seguente documentazione: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
a) che il numero di fax al quale vanno inviate eventuali richieste e comunicazioni è  il 

seguente______________________________________________; 
 



i) di aver preso visione e conoscenza di tutte le  circostanze generali e particolari che 
possono aver influito sulla determinazione della propria offerta e delle condizioni 
contrattuali che possono influire  sulla  esecuzione del servizio; 

 
j) di accettare, senza  riserva tutte le prescrizioni del Capitolato speciale d’appalto e di 

aver giudicato l’offerta economica presentata remunerativa; 
 

k) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione,ad effettuare il servizio nei termini indicati nel 
Capitolato speciale d’appalto; 
 

l) di aver preso integrale conoscenza di tutte le clausole contenute nel bando di gara  e 
nel disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’appalto, che regolano il servizio 
oggetto e di accettare le predette clausole in modo pieno ed incondizionato; 

 
m) nel caso d’imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti 

che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000: 
� di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

legge 68/99; 
 
nel caso di  imprese che occupano più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti 
che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000: 
� di essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 

n. 68/1999 e di ottemperare ed assolvere agli obblighi della suddetta Legge; 
 

n) nel caso di Cooperative sociali e  loro consorzi:  
che l’impresa è iscritta all’albo regionale costituito ai sensi della Legge381/1991. 
Per le cooperative residenti in altri Stati dell’Unione Europea di essere in possesso 
di certificazione con valore equipollente; 
 

o) nel caso di Società Cooperative: 
che l’impresa è iscritta nell’apposito registro della Prefettura competente; 
 

oppure 
che l’impresa non è tenuta all’iscrizione dell’apposito registro della Prefettura 
competente; 
 

p) nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 di 
individuare, in qualità di consorziati esecutori dei lavori, le seguenti imprese (indicare 
denominazione, ragione sociale e sede): 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
� che l’elenco di tutte le imprese facenti parte del consorzio, alle quali è  fatto divieto 

di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara è il seguente (indicare 
denominazione, ragione sociale e sede): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 



oppure 
 

� che intende eseguire in proprio i lavori di che trattasi; 
 
q) che il/i legale/i rappresentante/i riveste/ono cariche con poteri di rappresentanza nelle 

seguenti imprese:  (indicare denominazione, ragione sociale e sede): 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
r) di non trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata ai sensi dell’art. 2359 

del Codice Civile 
oppure, qualora l’impresa si trovasse nello stato di impresa controllante e/o controllata 
ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile: 
che l’elenco delle imprese controllanti e/o controllate è il seguente (indicare 
denominazione, ragione sociale e sede): 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
s) che l’impresa si impegna a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di 

lavoro e di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 
dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento all’interno della propria azienda, 
degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

 
t) che ai lavoratori dipendenti viene applicato  il seguente  Contratto Collettivo Nazionale: 

_____________________________________________________________________ 
 

u) di aver prodotto, nel triennio 2008/2010, il seguente  un fatturato globale ( almeno pari 
o superiore  all’importo complessivo nel triennio di € 1.000.000,00 IVA esclusa.) 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
(nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi ai sensi, degli artt. 2602 e 2612 
del codice civile, il requisito dovrà essere posseduto almeno per il 60% dalla 
mandataria consorziata e la restante percentuale cumulativamente dalle 
mandanti/consorziate in misura minima del 20%) 

 
v) di aver prodotto nel triennio 2008/2010 (01.01.08-31.12.10) il seguente fatturato 

derivante dall’esecuzione di servizi analoghi o assimilabili per oggetto a quelli del 
presente appalto svolti con buon esito,: 

• €. ______________ iva esclusa  (quale sommatoria del triennio) per la gestione 
di servizi di Lavoro di Strada; 

• € ______________ iva esclusa  (quale sommatoria del triennio) per la gestione 
di uno o più dei seguenti servizi per minori: Educativa Territoriale Minori, Centri 
Diurni, Comunità Alloggio; 

 
w) di avere nel proprio organico un numero di operatori con la qualifica di educatore 

professionale, pari a ________unità, di cui: 



• n. ______ con esperienza quinquennale documentata in servizi di Lavoro di 
Strada; 

• n. ______ con esperienza biennale in uno o più dei seguenti Servizi per minori: 
Educativa Territoriale Minori, Centri Diurni, Comunità Alloggio 

 
x) che il Coordinatore del servizio, possiede oltre alla qualifica di educatore professionale 

una esperienza professionale di _____ anni in attività di coordinamento di 
gruppi/equipe di lavoro; 

 

y) di possedere, a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con 
facoltà di compera (leasing) un camper, o furgone, adeguato ad erogare il “Lavoro di 
Strada” con le caratteristiche previste all’art. 2 punto C3) del disciplinare di gara:  

 
Indica: 
Posizione INAIL n. _____________________  sede di _____________________ 
 Posizione INPS  n. _____________________ sede di ______________________ 

  
 

Luogo e data __________________ 
 

IL DICHIARANTE 

_______________________________ 

(timbro e firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Per le sole costituende riunioni temporanee di imprese, di cui all’art. 37  del D. Lgs. 
n. 163/2006: 
 
Di voler costituire, in caso di aggiudicazione, associazione temporanea di cui all’art. 37, 
comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, qualificandosi come impresa Capogruppo ed 
indicando, quali mandanti le seguenti imprese: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
L’impresa capogruppo  __________________________________________ 
      (timbro e firma) 
 
 
Le imprese mandanti  __________________________________________ 
      (timbro e firma) 
 

 __________________________________________ 
      (timbro e firma) 
 

 __________________________________________ 
      (timbro e firma) 
 
 
 
 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata di documenti 
di identità del/dei sottoscrittore/i. 
 
Le dichiarazioni di cui al punto c)  devono essere rese anche dai soggetti previsti 
dall’art. 38, comma1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e devono essere redatte, 
preferibilemnte, in conformità al modello “Allegato 1A” di seguito riportato 



ALLEGATO 1A 
MODELLO PER DICHIARAZIONI di cui al punto c) dell’(Allegato 1) resa dai soggetti 
previsti dall’art. 38. comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 (titolare e direttore 
tecnico per le imprese individuali; soci e direttore tecnico per società in nome collettivo o in 
accomandita semplice; amministratori muniti di rappresentanza e direttore tecnico per gli 
altri tipi di società) 
 
GESTIONE DEL SERVIZIO “"LAVORO DI STRADA E INTERVENTI EDUCATIVI 
INDIVIDUALI” - PERIODO MESI NOVE 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

Nato a  _______________________________________ il _________________________ 

Codice fiscale __________________________in qualità di ________________________ 

Dell’impresa______________________________________________________________ 

Partita IVA ____________________________Codice fiscale _______________________ 

con sede legale in _______________________Via ______________________________ 

Ai sensi  degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 
mendaci, la falsità e l’uso di atti falsi, sono puniti con le sanzioni penali richiamate nell’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000: 

DICHIARA 
 
1. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, . 575; 

 
2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure 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; 

 
3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’articolo 45, 
paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 

 
4. ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006: 

• che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna con il 
beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziale 

oppure 

• le seguenti condanne per le quali si è beneficiato della non menzione nei certificati 
del casellario giudiziale:________________________________________ 

 
Luogo e data ____________ 

IL DICHIARANTE 
_______________________________ 

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


