
MODELLO ALLEGATO  A 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNI CA 
 

AL COMUNE DI VERCELLI 
Piazza Municipio, 5 

13100 VERCELLI (VC) 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI 
PRESSO IL TEATRO CIVICO DI VERCELLI E ANNESSO RIDOT TO  
(PERIODO DAL 1° GENNAIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014) CIG: 5425950396. 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
Nato a ____________________ il __________ residente a_________________________________ 
 
C.A.P._____________in Via________________________________________________________ 
 
nella sua qualità di ____________________________________ (eventualmente) giusta procura  
 
speciale n._______ del _________ rogito Notaio_________________________________________ 
 
Rep. n. _________________________ autorizzato a rappresentare legalmente 
 
la Ditta _________________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale_____________________________Partita IVA______________________________ 
 
con sede legale in __________________________________________C.A.P. _________________ 
 
in Via _________________________________________________tel.n. _____________________ 
 
fax n. _________________e-mail________________________________________________ 
 
Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, 
 

CHIEDE 
 
Di partecipare alla gara indicata in oggetto alle condizioni contenute nel capitolato d’appalto 
allegato, come: 
 

□ impresa singola 
□ capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio 
□ mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio 
 
ai fini della partecipazione alla Gara indicata in oggetto, consapevole della responsabilità penale cui 
può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 
445/2000: 
 
 



DICHIARA 
 
a. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e 
relativi allegati; 
 
b. di mantenere regolari posizioni previdenziali e assicurative presso l’INPS, l’INAIL e di essere in 
regola con i relativi versamenti, indicando il numero di iscrizione e la sede: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________; 
 
c. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti di lavoro; 
 
d. (eventualmente) di partecipare alla gara in associazione temporanea o consorzio, costituiti o da 
costituire (da indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto partecipante all’A.T.I. 
o al consorzio, nonché la ditta individuata come mandataria): ______________________________ 
 
_______________________________________________________________________________; 
 
e. (eventualmente) l’iscrizione dell’Impresa nel Registro delle imprese della Camera di Commercio 
ovvero presso i Registri professionali dello Stato di provenienza (da indicare la Sede della 
C.C.I.A.A., n. di iscrizione, data di iscrizione, oggetto sociale, forma giuridica, termine di durata, 
organi di amministrazione, cariche sociali, amministrative e tecniche); l'oggetto sociale deve 
comprendere oppure essere coerente con l'attività oggetto di gara: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________; 
 
f. (eventualmente) in quanto Cooperativa o Consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta 
nel Registro prefettizio/schedario generale della cooperazione (da specificare il luogo); 
 
_______________________________________________________________________________; 
 
g. che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 
salvo il caso in cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
h. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 Legge 27/12/1956, n. 1423, (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 
del 2011) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 Legge 31/05/1965, n. 575 (ora art. 67 del 
decreto legislativo n. 159 del 2011); 
 
i. la non sussistenza a carico del dichiarante di sentenza di condanna passata in giudicato, o 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, oppure 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 all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 
2004/18; 
 
j. che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione amministrativa dell’interdizione 
all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione; 
 
k. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati 
dalle cariche societarie indicate dall’art. 38, comma 1 lett. C del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – 
ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica 
ricoperta) cessati dalle cariche societarie indicate dall’art. 38, comma 1, lett. C del D.Lgs. 12 aprile 
2006 n. 163 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che per i predetti 
soggetti: non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o 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, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 
della direttiva CE 2004/18 – ovvero, nel caso di sentenze a carico, che sono stati adottati atti e 
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la 
documentazione allegata alla dichiarazione; 
 
l. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 
m. di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave 
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo dalla stazione appaltante; 
 
n. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi di 
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza; 
 
o. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
 
p. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di 
appartenenza; 
 
q. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 
383/2001 e s.m.i. oppure dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 
1 bis, comma 14, legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il 
termine ultimo di presentazione dell’offerta; 
 
r. di essere / non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 
68/99; 
 
s. di osservare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 
 



t. di non trovarsi in situazioni di controllo, come controllante e come controllato ai sensi dell’art. 
2359 del Codice Civile e art. 38 comma 1 lett.m quater) del D. Lgs. n. 163/2006; 
 
u. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguite le prestazioni; 
 
v. di avere preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione 
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
 
w. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Data, __________________ Firma del Legale Rappresentante_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELENCO ALLEGATI ALLA DOMANDA: 
� Dichiarazione bancaria 
� Documentazione servizi analoghi prestati con volume d’affari medio annuo 
� Dichiarazione consenso o diniego all’estrazione del progetto tecnico 
� Ricevuta versamento all’AVCP 
� Copia sottoscritta del Capitolato speciale d’appalto 
� Ricevuta deposito cauzionale provvisorio 
� Certificato Istituzione Vercelli e i suoi Eventi presa visione della struttura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ai sensi dell'art. 38,co3 del D.P.R. n.445/2000, per la validità della predetta istanza deve essere allegata 
copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. Non è necessaria l'autenticazione della 
sottoscrizione. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del 
modello deve essere effettuata, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti dell'Impresa. In tal caso le 
copie dei documenti di identità, allegate in luogo della autentica delle sottoscrizioni, dovranno essere 
presentate per tutti i firmatari, ena l'esclusione dalla gara. 



Allegato A/1 
 

DICHIARAZIONE CHE DEVE ESSERE RESA DA TUTTI I SOGGE TTI INDICATI ALLE 
LETT. B), C) ED M-TER) DEL COMMA 1 DELL’ART. 38 DEL  D.LGS 163/2006 
COMPRESI I PROCURATORI GENERALI O SPECIALI TITOLARI  DI POTERE DI 
RAPPRESENTANZA E GLI INSTITORI 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI PRE SSO 

IL TEATRO CIVICO DI VERCELLI E ANNESSO RIDOTTO  (PE RIODO DAL 1° 

GENNAIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014)  

 
- Importo complessivo della gara: € 170.000,00. 

 
COMUNE DI VERCELLI 

Settore CULTURA SPORT ISTRUZIONE 

TURISMO E MANIFESTAZIONI 

Piazza Municipio N. 5 

CAP 13100 Città VERCELLI (VC) 

 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

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

(titolare se trattasi di impresa individuale, socio se trattasi di società in nome collettivo, socio 

accomandatario se trattasi di società in accomandita semplice, amministratore munito di potere di 

rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttore tecnico, procuratore generale 

o speciale titolare di potere di rappresentanza, institore) dell’impresa 

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

………………………………………………… con codice fiscale n… 

…………………………………… con partita IVA n …………………………………………….., 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche, 

 

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N.  445/2000: 

 

− di non  trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere b) , c) ed m-ter) del D.Lgs. 

n. 163/2006 e, più precisamente: 



b) che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575;  

c) - che nei propri 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 codice di procedura penale, per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  altresì, che nei 

propri confronti, non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno 

o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,  paragrafo 1,  Direttiva Ce 2004/18;  

- che nei propri confronti: 

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

…………………………………………………………………………………… (devono 

essere indicate tutte le condanne penali riportate,  comprese quelle per le quali si abbia 

beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 

condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 

condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione); 

d)    

- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice   penale 

aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del decreto – legge 13/05/1991, n. 152, convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati 

ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria 

ovvero  

- che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice   

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto – legge 13/05/1991, n. 152, convertito,   con 

modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,  

in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24/11/1981, n. 689;  

FIRMA 

 
___________________________________________ 

N.B. 

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

� Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del 
concorrente. 



MODELLO ALLEGATO B  - OFFERTA ECONOMICA  
 

AL COMUNE DI VERCELLI 
Piazza Municipio, 5 

13100 VERCELLI (VC) 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI 
PRESSO IL TEATRO CIVICO DI VERCELLI E ANNESSO RIDOT TO  
(PERIODO DAL 1° GENNAIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014) - CIG: 5425950396 
 
Il sottoscritto____________________________________________nato a ____________________ 
 
il __________________ e residente a _________________________________________________ 
 
C.A.P._____________ in Via _______________________________________________________ 
 
nella sua qualità di ________________________________________________________________ 
 
(eventualmente)giusta procura speciale n._______ del ____________________________________ 
 
rogito Notaio_____________________ Rep. n._____ autorizzato a rappresentare legalmente la 
 
Ditta____________________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale_______________________________Partita Iva _____________________________ 
 
con sede legale in ________________________ Via______________________________________ 
 
tel .________________ fax n.__________________ e-mail ________________________________ 
 
In relazione alla gara indicata in oggetto presenta la seguente OFFERTA ECONOMICA, indicando 
il ribasso percentuale unico sul costo giornaliero di gestione, così come indicato all’art.30 del 
Capitolato Speciale d’Appalto “COSTO DEL SERVIZIO”: 
 

in cifre in lettere 
  

 
Con applicazione del _______ % di IVA. 
 
Data _____________________________ 
 

      Firma del Legale Rappresentante ¹ 
 
 
 
 
      _________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

(¹ ) In caso di partecipazione in A.T.I. l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti al Raggruppamento. 


