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Allegato “A” del Capitolato d’oneri 
 
Istanza di ammissione alla procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento in 
gestione del servizio CENTRO ESTIVO COMUNALE 2014 

(Codice CIG 57482294A1) 
 
 

- Al Sig. SINDACO 
del Comune di Vercelli  
P.za Municipio n. 5 
13100 VERCELLI 

 
 
 

Il sottoscritto._____________________________________ nato a ___________________________ il 

___________________ residente nel Comune di ________________________________________ Provincia 

________________________________ Stato ____________________________________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante/titolare/presidente _______________________________________ 

della cooperativa sociale_____________________________________________________________   

 

avendo avuto notizia della gara a procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di centro estivo 

comunale 2014 

 
C H I E D E 

 
 

di poter partecipare alla gara relativa all’appalto in oggetto, alle condizioni contenute nel capitolato d’oneri 

allegato. 

All’uopo, sotto la propria responsabilità e consapevole: 

 delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76, comma 1 del 

D.P.R. n 445 del 28/12/2000 e dell’art. 483 C.P.; 

 che l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso, ai 

sensi dell’art. 76, comma 2 del D.P.R. n 445 del 28/12/2000; 

 del fatto che in caso di presentazione di documenti falsi o non rispondenti alla realtà, decadrebbe 

immediatamente dall’eventuale beneficio acquisito ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n 445 del 28/12/2000; 

 che l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di 

quanto dichiarato ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000; 
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D I C H I A R A 

 
1) che la cooperativa sociale è così esattamente denominata: 
 
Denominazione___________________________________________________________________ 
 
Ragione sociale___________________________________________________________________ 
 
con sede legale in_______________________________________________(Prov. ____________) 
 
via___________________________________________________________n. ________________ 
 
Codice Fiscale/Partita IVA___________________________________________________________ 
 
Telefono n._______________________________________________________________________ 
 
Fax n. __________________________________________________________________________ 
 
2) che la cooperativa sociale è regolarmente iscritta: 
 
 all’I.N.P.S. di_______________________________con posizione n. ___________________ 

 
 
 all’I.N.A.I.L. di______________________________con posizione n. ___________________ 

 
ed è in regola con il versamento dei relativi versamenti contributivi; 
 
3) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono 
stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 
oppure versano in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

4) che non ha commesso nell’esercizio della propria attività professionale un errore grave, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

5) che non si trova in alcuna delle situazioni di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006; 
6) di non essere a conoscenza che, nei confronti di tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se 

trattasi di società di capitali, di tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, di tutti i soci 
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, sono state emesse sentenze di condanna 
passata in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del 
codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla propria moralità professionale o per delitti 
finanziari; 

7) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 
dei lavoratori, secondo la legislazione italiana; 

8) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della legge 
n. 68 del 1999; 

9) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione 
italiana; 

10) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere 
richieste ai sensi dell’articolo 12 o degli articoli da 13 a 17 del D. Lgs. 17.3.1995, n. 157; 

11) che la cooperativa sociale non si è avvalsa dei piani individuali di emersione o è comunque uscita dal 
periodo di emersione ai sensi del D.L. 25/09/2002, n. 210 (disposizioni urgenti in materia di lavoro 
sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale); 

12) che la cooperativa sociale possiede la capacità economica e finanziaria, nonché la capacità tecnica per 
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eseguire il lavoro in appalto, avendo disponibili le attrezzature e le strutture adeguate per far fronte allo 
svolgimento regolare del servizio e non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni in merito ai 
requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere all’appalto; 

13) che la cooperativa sociale ha acquisito ed esaminato il capitolato d’oneri e la relativa modulistica ed ha 
accettato integralmente, senza riserve e condizioni, l’intero contenuto; 

14) che non concorrono in questa gara cooperative sociali nei confronti delle quali esistono rapporti di 
collegamento e controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile; 

15) che la cooperativa sociale ha preso conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia 
di sicurezza, igiene, tutela dell’ambiente, condizioni di lavoro e previdenza, in vigore nel luogo gi 
esecuzione del servizio e di ottemperare agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

16) che la cooperativa sociale possiede o si impegna a stipulare copertura assicurativa che garantisca congrua 
copertura per eventuali danni che potrebbero verificarsi a terzi o ai propri dipendenti; 

17) che la cooperativa sociale assume a suo completo carico ogni imposta che debba essere assolta, ad 
eccezione dell’I.V.A. che farà carico all’Ente appaltante; 

18) che in caso di aggiudicazione il responsabile a cui fare riferimento è: 
 
sig._____________________________________________________________________________ 
 
con recapito telefonico (indicare anche un telefono mobile)_________________________________ 
 
e fax n. _________________________________________________________________________ 
 
Inoltre, al fine della dimostrazione della capacità tecnico – professionale ed organizzativa, 
 

D I C H I A R A 
 

A. che la cooperativa sociale ha prestato presso le Pubbliche Amministrazioni, negli ultimi tre (3) anni, i 
seguenti servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, di valore complessivo non inferiore ad €. 
400.000,00 (I.V.A. esclusa) negli ultimi tre anni, come segue: 

 
Servizio___________________________Durata_____________Importo___________________ 
 
Destinatario___________________________________________________________________ 
 
Servizio___________________________Durata______________Importo__________________ 
 
Destinatario___________________________________________________________________ 
 
Servizio___________________________Durata______________Importo__________________ 
 
Destinatario___________________________________________________________________ 
 
Servizio___________________________Durata_____________Importo___________________ 
 
Destinatario___________________________________________________________________ 
 
Servizio___________________________Durata_____________Importo___________________ 
 
Destinatario___________________________________________________________________ 
 
 
Servizio__________________________Durata______________Importo___________________ 
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Destinatario___________________________________________________________________ 
 
Servizio__________________________Durata______________Importo___________________ 
 
Destinatario___________________________________________________________________ 
 
Servizio__________________________Durata______________Importo___________________ 
 
Destinatario___________________________________________________________________ 
 
Servizio__________________________Durata______________Importo___________________ 
 
Destinatario___________________________________________________________________ 
 
Servizio__________________________Durata______________Importo___________________ 
 
Destinatario___________________________________________________________________ 

 
Note esplicative per la compilazione del punto A. : “Servizio” (descrizione sintetica del servizio svolto); 

“Durata” (indicazione del periodo dal……al); “Importo” (importo totale del servizio I.V.A. esclusa); 
“Destinatario” (denominazione dell’ente presso il quale è stato svolto il servizio).. 

 
B. che la cooperativa sociale impiegherà personale in possesso dei titoli di studio richiesti, che abbia 

maturato adeguata professionalità e formazione specifica, e che tale personale è in possesso idoneità 
morale ed è assunto nelle forme previste dalla legge, in numero sufficiente a garantire la copertura 
anche in caso di eventuali sostituzioni; 

 
C. che per i servizi di pulizia, riordino e sorveglianza delle strutture, 

(barrare la dicitura che interessa) 
 
O sarà impiegato personale appartenente alle Cooperative sociali di sezione “B”” 
 
O non sarà impiegato personale appartenente alle Cooperative sociali di sezione “B” 

 
 
(luogo e data) _____________________________________________ 
 
 
      
IL LEGALE RAPPRESENTANTE/IL TITOLARE/IL PRESIDENTE 
 
 
(firma leggibile e per esteso) ______________________________________________ 
 
 
SI ALLEGA fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38 comma  
3 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445). 
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Istruzioni per la compilazione e consenso trattamento dati personali: 

 

1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che 

non interessano. 

La firma del dichiarante non va autenticata. È necessario allegare la fotocopia di un documento 

d’identità. 

2. Occorre apporre un timbro di congiunzione tra le pagine oppure siglare ogni foglio. 

3. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un 

timbro di congiunzione o siglare ogni foglio.. 

 

In ottemperanza all’ art. 10 della L. 31/12/1996 n. 675, così come disposto dall’art. 48 del D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000, si informa che: 

- i dati personali raccolti sono finalizzati all’espletamento delle procedure strettamente necessarie 

per condurre l’istruttoria in corso, finalizzata al provvedimento finale a cui la S.V. è interessata; 

- Il conferimento dei dati da parte Sua è reso obbligatorio da disposizioni normative (leggi e 

regolamenti), ed è necessario per completare il procedimento istruttorio ed ottenere il 

provvedimento finale. Qualora non conferisca i dati o non acconsenta a trattarli, la sua condotta 

determina l'eventuale impossibilità di dare corso al provvedimento finale. 

Si rilascia il proprio consenso al Comune di Vercelli al trattamento dei dati identificativi del soggetto 

concorrente ai fini dell'espletamento delle attività istituzionali sopra evidenziate. 

 

 

__________________________________, lì _________________ IL DICHIARANTE 

 

 

 


