
Allegato 1 al bando di gara 

Allegato A 

 

Istanza di partecipazione alla procedura aperta di Servizi Socio-

Sanitari e Generali per il presidio socio assistenziale Casa di Riposo “ 

Infermeria San Carlo” di Masserano 

 

   Spett.le 

Infermeria San Carlo  
C.R. per Anziani 

   Via Roma 60 
   13866 MASSERANO (BI) 

 
Il/La sottoscritt_________________________________________________________ 

nat___a_____________________________________________il _________________ 

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di (carica 

sociale) ____________________________________della società__________________ 

_____________________________________________________________________ 

con sede in_______________________________prov. (_____) via_________________ 

__________________________codice fiscale_________________________________ 

partita IVA_______________________________Tel.___________________________ 

Fax______________________E-mail________________________________________ 

INAIL codice ditta/P.A.T.______________________________________________sede 

competente________________________________INPS matricola azienda/P.C.I.______ 

________________________sede competente_________________________________ 

CCNL applicato___________________________n. dipendenti______________________ 

 
Visto il bando relativo alla gara in oggetto, con espresso riferimento alla società concorrente 

che rappresenta, 

 

 
 

 



  

  

 

CHIEDE 

che la società venga ammessa a partecipare alla gara indicata in oggetto.  

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 del DPR 

445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che  

qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa società 
decadrà, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, dai benefici per i quali la presente 

dichiarazione è rilasciata; 

 

DICHIARA 

che presenterà offerta quale: 
� impresa singola 
�  capogruppo mandataria della costituenda/costituita A.T.I. con la ditta/e 

___________________ ______________________________________(mandante/i); 

�  mandante   della  costituenda/costituita  A.T.I.   con   la  ditta  ____________________  
(capogruppo mandataria) 
�   consorzio di cooperative ed indica quali esecutrici dei servizi le seguenti società 
(indicare denominazione, sede legale, ecc.) ______________________________________________________  

altro (specificare) ______________________________________________________  

1. dati anagrafici e di residenza di tutti i soci/amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, direttori tecnici, (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa 

scadenza) 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa 

scadenza, eventuali firme congiunte) 

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza ed estremi della procura Generale/Speciale) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



4. Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici e dei soci/amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
(art. 38, comma 1 lett. C) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.) (nominativi, dati anagrafici, 
residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dell’incarico) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
Dichiara che i summenzionati soggetti: 

□ non si trovano nelle condizioni previste dall’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 
163/2006 

in alternativa 
□ di aver assunto nei confronti dei soggetti cessati dalla carica e che si trovino 

nelle condizioni di cui alla lettera c) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 adeguate 
misure di completa ed effettiva dissociazione, come da apposita 
documentazione che si produce congiuntamente alla presente dichiarazione; 

 
5. che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio di_____________________ 

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 della società_____________________ 

forma giuridica_________________________ 

codice attività (ai fini della compilazione del modello G.A.P.)________________ 

6. e che l'oggetto sociale dell'impresa risulti coerente con l'oggetto della gara e 
precisamente: 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

7. di  essere iscritto all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla sezione __________al 

numero d’ordine__________________; 

 
a. di non si trovarsi 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; 

b. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 L.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 

L.31/05/1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011); 



  

  

c. 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; 

d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria; 

e. 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;  

f. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
g. 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;  
h. 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;  

i. 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; 
j. 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; 

k. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 c.1 lett. m-ter) D.Lgs. 
163/2006; 

l. 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; 

m. di essere / non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

legge 68/99; 

n. di osservare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 

o. 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; 
p. 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; 
q. 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; 



r. 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. 

 
8. che tutti i dipendenti e collaboratori che a qualsiasi titolo saranno impegnati 

nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, sono esenti dalle cause di 

esclusione di cui all'articolo 38 - lett. e) del Codice degli Appalti (D. Lgs. 163/2006), e 

che inoltre, non hanno subito condanne di alcun tipo (anche ex art. 444 C.P.P. e 

procedimenti definiti con oblazione) e non hanno in corso procedimenti penali per reati 
comunque concernenti minori, disabili, incapaci ecc; 

 

9. di osservare ed applicare integralmente nei confronti dei lavoratori il trattamento 

economico - normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato con 
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in vigore per il 

settore e la zona in cui si svolgono le prestazioni (accordi integrativi regionali) e degli 

accordi integrativi decentrati; 

 
10. che non sussistono relazioni di parentela o affinità,  entro il quarto grado, tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Infermeria 

San Carlo della Casa di Riposo per Anziani di Masserano; (oppure) che sussistono relazioni 

di parentela o affinità, entro il quarto grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Infermeria San Carlo della Casa di 

Riposo per Anziani di Masserano: nome cognome ______________________________ 

tipologia di affinità/parentela _______________________________, ecc.; 
 

11. che non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni 

precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative dell’Infermeria 

San Carlo della Casa di Riposo per Anziani di Masserano;(oppure) che sussistono vincoli di 
lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori e i 

responsabili delle unità organizzative dell’Infermeria San Carlo della Casa di Riposo per 

Anziani di Masserano: nome cognome _______________________________________ 

tipologia vincolo professionale/di lavoro ____________________________________; 
 

  

DICHIARA INOLTRE 

 

a) che gli istituti di credito in grado di attestare la capacità finanziaria sono i 
seguenti (indicarne almeno 1) 

Istituto di credito ____________________ Agenzia di__________________ 
      Istituto di credito___________________  Agenzia di___________________ 

      di cui si allegano idonee dichiarazioni bancarie 

 
       (barrare la voce che interessa) 

b) che nel triennio 2011/2012/2013 il fatturato specifico: 
 □ della Società concorrente  

         □ del raggruppamento temporaneo di imprese già costituito  



  

  

relativo a servizi identici e/o analoghi a quelli oggetto dell’affidamento resi a favore 
sia di soggetti pubblici sia di soggetti privati, è stato non inferiore complessivamente 
a € 1.830.000,00 I.V.A. di legge esclusa; 

 
di aver prestato negli ultimi tre anni immediatamente precedenti alla pubblicazione del 
bando servizi identici e/o analoghi a quelli oggetto di affidamento con l'indicazione 

degli importi, delle date e dei destinatari, qualora trattasi di servizi prestati a favore 

di amministrazioni o enti pubblici; se trattasi di servizi prestati a privati, allega la 

dichiarazione dell'effettuazione effettiva della prestazione ricevuta da questi o, in 
mancanza, allega autocertificazione effettua dallo stesso concorrente;  

 
in alternativa 

 usufruisce di avvalimento 
 

c)  (in caso di costituenda AT o, consorzio), che trattandosi di offerta congiunta 
sottoscritta da tutte le imprese che si intendono raggruppare, in caso di 
aggiudicazione della gara le stesse si impegnano a conformarsi alla disciplina 
prevista dall'ari 37 del D. Lgs. 163/2006 s.m. i., precisando che le parti del servizio 
che saranno eseguite dalle singole imprese sono le seguenti: 

 
1. Denominazione ditta % esecuzione servizi 

 
 

Capogruppo 

 

 

 
 

    Mandante (*) 

 

 

(*)    inserire    tante    righe    quanti    sono    i    mandanti    del    

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio 
100% 

d) di avere piena ed integrale conoscenza delle prescrizioni, oneri e condizioni 
contenute nella documentazione di gara (bando, capitolato e relativi allegati), che 
si accettano senza riserva alcuna, nonché del capitolato speciale sottoscritto per 
integrale accettazione; 

e) di non eccepire, nell'effettuare il servizio, la mancata  conoscenza di condizioni o la 
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati. Con l'accettazione 
dell'appalto si dichiara di avere le attrezzature, le capacità tecniche ed 
economiche ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione delle obbligazioni 
richieste dall'Amministrazione appaltante; 

f) di assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per 
danni che  avessero a derivare per qualsiasi motivo - anche in forza maggiore, a 
persone e/o cose derivanti dall'espletamento del servizio o dalle prestazioni inerenti 
comunque il presente appalto, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni 
conseguenza diretta o indiretta; 

 
g) di obbligarsi ad applicare a favore dei propri dipendenti condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti di lavoro (CCNL), 
stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello 
nazionale, e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data 
dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, con il preciso 
obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per tutta la durata 
del contratto e sua eventuale proroga; 



h) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi 
alle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza 
dei lavoratori, attualmente in vigore; 

i) di adempiere regolarmente agli obblighi fiscali ed al pagamento dei contributi sociali 
secondo la legislazione italiana; 

j) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 
30.06.2003 n° 196, da utilizzarsi solo ed esclusivamente per le finalità strettamente 
connesse all'attività dell'ente locale, fatta salva la normativa del diritto all'accesso 
degli atti amministrativi di cui alla Legge n. 241/1990 s.m.i.; 

k) di inviare eventuali comunicazioni a:  

Ditta 

Indirizzo 

Referente 

Tel. ____  

Cell. ____  

Fax 

e-mail 
 

 

Data ____________________                 

                                                                                     Timbro e firma leggibile 
          _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZA: 
Il Modello prevede alcune alternative. L'omissione equivale ad incompletezza. 
 



  

  

 

 
N.B. alla presente istanza deve essere allegata fotocopia di un documento di identità, in corso 

di validità, del sottoscrittore, PENA L’ESCLUSIONE. In caso di raggruppamento temporaneo 

di concorrenti la presente istanza deve, PENA L’ESCLUSIONE,  essere presentata da tutti i 

soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo, in caso di Consorzio di  cooperative le 
consorziate indicate quali esecutrici devono, PENA L’ESCLUSIONE, presentare la presente 

istanza.  

 


