
ALLEGATO A1)
Fac simile "domanda di ammissione alla gara" 

Marca da bollo euro 
16,00

             Al Comune di Zanè
Via Mazzini, 21
36010 ZANE' (VI)

OGGETTO: Affidamento del servizio di Assistenza Sociale Professionale nel Comune di Zanè 
periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018.

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________

NATO A __________________________________IL ___________________________________________ 

RESIDENTE A ____________________________ IN VIA ______________________________________

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________

IN QUALITA DI________________________________________________________________________

DELLA COOPERATIVA/CONSORZIO______________________________________________________

CON SEDE LEGALE IN_______________________________VIA _______________________________

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________

P. IVA________________________________________TELEFONO _________________________________

TELEFAX_______________________E-MAIL ________________________________________________

PEC ___________________________________________________________________________________

con espresso riferimento alla Cooperativa che rappresenta e a corredo della presente istanza per la 
partecipazione  alla  gara  di  cui  all'oggetto,  consapevole  del  fatto  che,  in  caso  di  mendace 
dichiarazione,  verranno applicate  nei suoi  riguardi,  ai  sensi  dell'art.  76 del  D.P.R. 445/2000, le 
sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi:

FA ISTANZA
di ammissione alla gara per l'affidamento del servizio in oggetto specificato, come:
□ Cooperativa Sociale di tipo A (impresa singola)
□ Consorzio di Cooperative Sociali di tipo A, così costituite: (riportare elenco dei soggetti consorziati)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

e di concorrere, partecipando come Consorzio di Cooperative Sociali, per la seguente Consorziata 
esecutrice  (indicare  denominazione  e  sede  legale) che  presenta,  unitamente  alla  presente,  la  propria 
domanda di partecipazione:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

DICHIARA
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ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni 
previste dal medesimo:
• che legali rappresentanti della Cooperativa/Consorzio sono i Signori:
Cognome  e 
nome

Luogo e data di nascita Residenza carica

• che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono i Signori:
Cognome  e 
nome

Luogo e data di nascita Residenza carica

●   di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _______________  al n. di 
iscrizione  __________  in  data  _______________,  per  le  seguenti  attività 
__________________________;
●  di  essere  iscritto  all'Albo  Regionale  delle  Cooperative  Sociali  di  _____________  Sez. 
___________ dal ______________ al numero ____________________;
●   applica il seguente C.C.N.L. _________________________;
●   è in possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
●   di essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D. Lgs. 
n. 220/2002; 
● di avere capacità tecnico organizzativa adeguata all'esecuzione efficace ed efficiente del servizio;
● che il personale incaricato del servizio sarà in possesso dell'opportuno titolo di Assistente Sociale 
e regolarmente iscritto all'Albo nonché in possesso dei requisiti previsti dal capitolato speciale e 
con esperienza lavorativa di almeno 1 anno svolta presso Pubbliche Amministrazioni;
●  che l'ammontare del fatturato realizzato negli ultimi tre anni (2012/2014), per uno o più servizi 
identici a quelli oggetto della presente gara, non è inferiore all'importo complessivo presunto a base 
della gara;
●  di essere a conoscenza ed accettare che il monte ore descritto in capitolato speciale potrà subire 
variazioni e che nulla potrà eccepire entro i limiti di legge;
• di  non  trovarsi  in  una  delle  situazioni  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  procedure  di 

affidamento degli appalti previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare:
• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di non 

aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
• che a carico dei soggetti sottoindicati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 c. 1 lett. b) del D.Lgs.  

163/2006  e  s.m.i.,  (se  ditta  individuale  con  riferimento  a:  titolare;  se  società  in  nome 
collettivo con riferimento a: soci;  se società in accomandita semplice con riferimento a: soci 
accomandatari;  per altri tipi di società  con riferimento a: amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza):
Cognome e nome Luogo e data di nascita carica
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non è pendente alcun 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 31.5.1965, n. 575;

in alternativa
Cognome e nome condannato Sentenza n./del Emessa da

• che a carico dei soggetti sottoindicati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 
163/2006  e  s.m.i.,  (se  ditta  individuale  con  riferimento  a:  titolare;  se  società  in  nome 
collettivo con riferimento a: soci;  se società in accomandita semplice con riferimento a: soci 
accomandatari;  per altri tipi di società  con riferimento a: amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza):
Cognome e nome Luogo e data di nascita carica

nonché  dei  seguenti  soggetti  cessati  dalla  carica  nel  triennio  antecedente  la  data  di 
pubblicazione della gara
Cognome e nome Luogo e data di nascita carica

non è stata pronunciata alcuna 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. (Si precisa che è comunque 
causa di esclusione la 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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18).

in alternativa
Cognome e nome condannato Sentenza n./del Emessa da
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• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55;

• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e  ad  ogni  altro  obbligo  derivante  dai  rapporti  di  lavoro,  risultanti  dai  dati  in  possesso 
dell'Osservatorio;

• di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla  stazione  appaltante  che  bandisce  la  gara;  e  di  non  aver  commesso  un  errore  grave 
nell’esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione appaltante;

• di non aver commesso violazioni,  definitivamente accertate,  rispetto  agli  obblighi relativi  al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti;

• di non aver reso nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara false dichiarazioni in 
merito  ai  requisiti  e  alle  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  alle  procedure  di  gara, 
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

• di  non aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme in  materia  di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti;

• che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto  legislativo  dell’8  giugno  2001  n.  231  o  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione;

• di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;
• l'insussistenza di rapporti di controllo determinati  ai sensi dell'art.  2359, comma 1, c.c.,  con 

altro/i concorrente/i che partecipi/no alla medesima gara;
• che non partecipa alla gara in più di un Consorzio di Concorrenti e neppure in forma individuale 

(qualora partecipi alla gara in Consorzio);
• di aver adempiuto all'interno della propria Cooperativa agli obblighi di sicurezza previsti dalle 

norme vigenti;
Barrare con una X uno dei due casi del punto successivo
•  (per i concorrenti che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 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;

o in alternativa:
(per i concorrenti che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35  
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
□ di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
• di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  previdenziali  e 

assistenziali  a  favore  dei  lavoratori  ed  in  regola  con i  versamenti  agli  enti  previdenziali  di 
competenza;

• di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative, per le quali la Cooperativa è in 
regola con i versamenti:

- Inps, sede di ………………… numero di posizione ……………….
- Inps, sede di ………………… numero di posizione ……………….
- Inps, sede di ………………….numero di posizione ……………….
- Inail, sede di …………………numero di posizione ………………., p.a.t. n. …………………
- Inail, sede di ………… …….. numero di posizione ………………., p.a.t. n. …………………
- Inail, sede di …………………numero di posizione ………………., p.a.t. n. …………………
• di aver preso esatta cognizione della natura dell'affidamento e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di accettare, senza condizione o riserva 
alcuna,  tutti  gli  adempimenti  contrattuali  e  le  condizioni  riportate  nel  disciplinare  e  nel 
capitolato  speciale,  riscontrandoli  pienamente  rispondenti  alle  esigenze  tecnico  operative  ed 
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amministrative richieste dalla prestazione di cui trattasi e di avere la possibilità, il personale ed i 
mezzi necessari per procedere all’esecuzione del servizio nei tempi e nei modi stabiliti negli 
stessi, nonché di ritenere il prezzo offerto equo e remunerativo;

• di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta e di tener conto nell’espletamento 
del servizio, degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge (in materia di sicurezza, 
protezione dei lavoratori, condizione di lavoro, ecc.);

• di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin da ora a 
qualsiasi azione o eccezione di merito;

• di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in 
materia di contributi sociali, imposte e tasse, e di essere in regola con i versamenti secondo la 
legislazione italiana o quella del Paese in cui è stabilito il concorrente;

• di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

• di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 
del settore e nei relativi accordi integrativi applicabili, nei confronti dei lavoratori dipendenti e 
anche dei soci;

• di  essere  in  regola  e  di  applicare  tutte  le  disposizioni  normative  vigenti  in  materia  di 
prevenzione infortuni sul lavoro, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di 
lavoro e in materia di igiene del lavoro;

• l’assenza della causa di esclusione prevista dall’art. 1 bis, comma 14, L. 383/2001 e s.m.i. in 
materia di emersione del lavoro sommerso;

• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad iniziare in data 01.01.2016 l’esecuzione del servizio 
affidato,  in  seguito a  comunicazione  dell’Amministrazione  Comunale  di Zanè dell’avvenuta 
aggiudicazione  e  conseguentemente  di  accettare  l’eventuale  consegna  dello  stesso  sotto  le 
riserve di legge, anche in pendenza di efficacia dell’aggiudicazione definitiva; 

• di non avere rinunciato allo svolgimento del servizio di cui alla presente gara e di non avere 
subito procedure di decadenza o revoca dell'affidamento;

• di non essere in situazione di morosità nei confronti del Comune di Zanè per debiti a qualsiasi  
titolo;

• di impegnarsi a costituire, prima dell'inizio del servizio, una cauzione definitiva nella misura del 
10% dell'importo contrattuale impegnandosi a mantenerla integra per tutta la durata dell'appalto;

• di  impegnarsi,  prima  dell'inizio  del  servizio,  a  stipulare  apposita  polizza/e  assicurative 
intendendosi  l'Amministrazione  Comunale  ed  il  suo  personale  indenne  e  sollevati  da  ogni 
responsabilità al riguardo;

• che ha  svolto  negli  ultimi  tre  anni  servizi  di  cui  alla  presente  gara,  come da  certificazioni 
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni;

• di prendere atto che, ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la stazione appaltante 
si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora 
ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e 
di accettare di non richiedere in tal senso alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo;

• di garantire l’osservanza di quanto previsto dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi 
finanziari;

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del 
procedimento del presente affidamento.

Lì ...............................

□ in caso di Cooperativa Sociale singola

                                                                            TIMBRO e FIRMA del legale rappresentante della Cooperativa Sociale 
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                                                                                      __________________________________
               Sottoscrizione (…) non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento
                              di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

□  in caso di Consorzio di Cooperative Sociali

TIMBRO e FIRMA del legale rappresentante del Consorzio e del legale 
rappresentante della Cooperativa consorziata esecutrice

                                                                                    
  __________________________________

            __________________________________       

   ___________________________________
               Sottoscrizione (…) non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento
                              di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)
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