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Allegato A/G - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Al  
Co.Ge.S.Co. 
Via G. Marconi, n. 6 
60030 Serra De’ Conti (An) 

 
 

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto della gesti one associata del Servizio di 
Assistenza Domiciliare (SAD) Anziani e Disabili – p eriodo: 01/01/2013-
30/06/2015. 
Codice identificativo Gara - C.I.G.: 45553791AC  

 
 

    Istanza di partecipazione e autodichiarazione. 
 

Il sottoscritto _________________________, nato a _________________ il ___________, 

residente nel Comune di ___________________, Provincia di ___ via ______________________ 

n. _____ in qualità di legale rappresentante del concorrente 

_______________________________________ con sede legale nel Comune di 

___________________________, Provincia di ____ Via _______________________, n.____  

telefono _____________________________ fax  _________________________, indirizzo di 

posta elettronica _________________________, indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC)________________________________, C.F._______________________________, Partita 

IVA n. _________________________, 

è assicurata all’INAIL con codice Ditta n. ____________________ /P.A.T. _________________ 

sede competente INAIL__________________________ è iscritta all’INPS con Matricola Azienda 

n. _______________________ Sede competente INPS ___________________ CCNL 

applicato__________________________________________ 

Dimensione aziendale: 

� da 0 a 5 dipendenti 

� da 6 a 15 dipendenti 

� da 16 a 50 dipendenti 

� da 51 a 100 dipendenti 

                                                           
1
 Rettificato in data 23/10/2012 dal Direttore del Co.Ge.S.Co. 

Marca da 
bollo 

 
€ 14,62 
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� oltre 100 dipendenti 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla gara di cui all’oggetto come (barrare la casella corrispondente): 

� Consorzio di cooperative sociali (che partecipa direttamente); 

� Consorzio di cooperative sociali (che partecipa mediante cooperativa sociale, denominata: 

______________________________________________); 

� Cooperativa Sociale di tipo “A”___________________________________________; 

� Capogruppo di un’associazione temporanea di concorrenti o di un consorzio ordinario già 

costituito  tra le seguenti imprese: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________; 

� Mandante di un’associazione temporanea di concorrenti o di un consorzio ordinario già 

costituito fra le seguenti imprese: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________; 

� Capogruppo di un’associazione temporanea di concorrenti o di un consorzio ordinario da 

costituirsi fra le seguenti imprese: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________; 

� Mandante di un’associazione temporanea di concorrenti o di un consorzio ordinario da 

costituirsi fra le seguenti imprese: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

(N.B in caso di partecipazione in associazione temporanea di concorrenti dovrà essere presentata, a pena di 

esclusione , una dichiarazione uguale alla presente per ciascuna impresa associata). 

 

 

 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i., recante il 

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 

445/2000 e s.m. e i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

1) che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

_________________________________ al numero ______________________ dal 

_______________, con la seguente denominazione__________________________________ 

e natura giuridica _________________________________ per l’esercizio delle seguenti 

attività:_____________________________________________________________________; 
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- che l’impresa, in quanto Cooperativa sociale, è iscritta all’Albo delle cooperative sociali di cui 

all’art. 9 della Legge n. 381/91 della Regione ________________________ sezione 

____________________, data di iscrizione ___________________, numero di iscrizione 

_________________________________.  

- che l’impresa, in quanto _____________________________ è iscritta all’Albo professionale 

____________________________________ istituito presso (indicare il Paese di 

appartenenza) ________________________________ sezione ____________________, data 

di iscrizione ___________________, numero di iscrizione _________________________. 

2) che l’Impresa (indicare alternativamente il caso ricorrente):  

� non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 

sogge tto, ed ha formulato l’offerta autonomamente; 

� non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile, ed ha formulato l’offerta autonomamente; 

� è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 

del codice civile, ed ha formulato l’offerta autonomamente (occorre allegare idonea 

documentazione volta a comprovare l’autonomia delle offerte). 

3) In relazione ai requisiti di ordine generale di cui  all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.   

− Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste al comma 1, lettere a), b), d), e), 

f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) riferite sia all’impresa che ai soggetti sotto 

indicati: 

 

 

 

 

 

 

 

− In relazione all’art. 38 comma 1 lettera c), nei confronti dei soggetti indicati nella 

summenzionata lettera c) non è mai 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 c.p.p. 

− (Se ricorre il caso barrare la casella e completare) 

� Che ai sensi dell’art.38 del comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i., nei confronti 

dei suddetti è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato o 

Cognome 

e nome 

Nato a  Il  Residente a Prov. Carica ricoperta 
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emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.: 

Soggetto condannato______________________, sentenza/decreto del _________. 

In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva 

dissociazione attestata dalla documentazione che si allega.  

(Si precisa che l’esclusione ed il divieto di partecipazione per le imprese dei soggetti cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando operano qualora l’impresa non dimostri di 

aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione). 
− (Se ricorre il caso barrare la casella e completare) 

� Che ai sensi del comma 1, lettera c) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i., nei 

confronti delle persone fisiche sopra indicate al punto 3) cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, non è mai 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 c.p.p.: 

Soggetto condannato______________________, sentenza/decreto del _________. 

In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva 

dissociazione attestata dalla documentazione che si allega.  

(Si precisa che l’esclusione ed il divieto di partecipazione per le imprese dei soggetti cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando operano qualora l’impresa non dimostri di 

aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione). 
− (Se ricorre il caso barrare la casella e completare) 

� Che ai sensi del comma 1, lettera c) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i., nei 

confronti delle persone fisiche sopra indicate al punto 3) cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, 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 c.p.p. ma c’è stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata 

(N.B. in tal caso allegare idonea documentazione che dimostri la dissociazione) 

 

4) che il concorrente non si trova in nessuna delle condizioni di divieto di partecipazione previste 

al comma 5 dell’art 36 e al comma 7 dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i. 

 

5) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

L. 12 marzo 1999 n. 68, in quanto (indicare alternativamente il caso ricorrente): 

� non è soggetta agli obblighi previsti dalla L. 68/99 (per le imprese che occupano fino a 15 

dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbiano effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18/01/2000) 
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� ha ottemperato agli obblighi previsti dalla L. 68/99 (per le imprese che occupano più di 35 

dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbiano effettuato una nuova assunzione 

dopo il 18/01/2000)  

 

6) che ha preso conoscenza del bando di gara, del Capitolato speciale d’appalto e degli altri 

documenti ad essi allegati o richiamati, prendendo atto ed accettando senza condizione o 

riserva alcuna le norme che regolano la procedura di gara e l’esecuzione del contratto, nonché 

di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle integralmente; 

 

7) che ha preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, che possono influire 

sull’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta tecnica e 

dell’offerta economica; 

 
8) che l’impresa applica e rispetta integralmente le norme e gli adempimenti previsti in materia di 

sicurezza ed igiene del lavoro dalla normativa vigente; 

 

9) che il concorrente (barrare la casella del caso che ricorre): 

� non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 

� si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il periodo di 

emersione si è concluso 

 

10) che l’impresa (cooperative sociali e loro consorzi) ha recepito e depositato il regolamento per 

la disciplina del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 6 della L. 142 del 03/04/2001 e applica e 

rispetta integralmente i contratti collettivi di lavoro del settore e, se esistenti, i contratti 

integrativi vigenti nell’ambito territoriale in cui deve eseguirsi il servizio; 

 

11) che l’impresa ha una natura giuridica ed uno scopo sociale compatibili con le attività oggetto 

dell’appalto; 

 

12) che l’impresa si impegna, qualora risulti aggiudicataria dell’appalto, a stipulare le polizze 

assicurative per la responsabilità civile previste dal Capitolato speciale d’appalto; 

 

13) che l’impresa si impegna a mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza 

della presentazione dell’offerta medesima; 

 

14) che l’impresa, a pena di revoca dell’aggiudicazione, si impegna a trasmettere entro cinque 

giorni dalla comunicazione dell’esito della gara la documentazione probatoria del possesso dei 
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requisiti di ordine generale, di capacità tecnica e di capacità economica autocertificati in sede 

di gara; 

 

15) che l’impresa si impegna, qualora risulti aggiudicataria dell’appalto, a salvaguardare i livelli 

occupazionali del personale precedentemente assunto con contratto a tempo indeterminato e 

impiegato nel servizio e, a tale riguardo, dà atto di aver preso visione dell’elenco delle figure 

professionali attualmente impiegate nel servizio con i relativi livelli di inquadramento, di 

retribuzione e di anzianità di servizio; 

 

16) che è informato e consapevole del fatto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003 e s.m. e i., i dati personali raccolti saranno trattati dalla S.A., anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa; 

17) che l’impresa possiede la capacità economica-finanziaria di cui all’art. 15, lettera e), punti 1. e  

2. del Capitolato speciale d’appalto, come sotto indicato per un importo complessivo non 

inferiore a quello indicato all’art. 4 del Capitolato speciale d’appalto: 

1. Fatturato specifico complessivo e dettagliato per ogni annualità in riferimento agli anni 

2005-2006-2007-2008-2009-2010: 

 

anno  committente Durata  Importo  

2005    
2006    
2007    
2008    
2009    
2010    

Totale  

 

2. Idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 atta a 

dimostrare il requisito di capacità economico-finanziaria (allegare documentazione); 

18) che l’impresa possiede la certificazione di qualità UNI ISO 9001:2008, riferita al servizio 

oggetto dell’appalto, rilasciata da _______________________________________________ 

________________________________in data__________________; 

19) che l’impresa possiede i requisiti di capacità tecnica come sotto indicato: 

Elenco dei Servizi di Assistenza Domiciliare rivolta ad Anziani e Disabili svolti negli anni 2006-

2007-2008-2009-2010-20112 comprovato da certificazioni rilasciate dagli enti committenti, 

                                                           
2
 Come rettificato in data 23/10/2012 dal Direttore del Co.Ge.S.Co. 
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contenenti l’indicazione della tipologia di servizio, la durata, l’importo contrattuale, il numero 

degli utenti serviti e il buon esito (allegare certificazioni enti committenti): 

 

20) che l’impresa possiede il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato in 

data non anteriore ad un trimestre dalla data di avvio della procedura di affidamento; 

21) che l’impresa si avvale del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, 

organizzativo, ovvero dell’attestazione della certificazione dell’impresa ausiliaria denominata 

_________________________________________________________________, situata a 

____________________________, via _________________________________n._______, 

P. IVA: __________________________ Codice Fiscale: ____________________________, 

rappresentante legale il sig. ____________________________________________, nato a 

___________________ il____________, residente a______________________________via 

___________________________n._______ ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i. che 

detta impresa ausiliaria possiede i requisiti previsti dal Capitolato speciale d’appalto al 100%; 

a tale scopo dichiara (v. art. 16 del Capitolato speciale d’appalto: rendere le dichiarazioni previste all’art. 49 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i. e allegando la relativa documentazione): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________; 

 

22) che, in caso di aggiudicazione, INTENDE SUBAPPALTARE, ai sensi e con le modalità di cui 

all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 s.m. e i., le parti dell’appalto che di seguito indica (riferimento art. 

36 Capitolato speciale d’appalto): 

Servizio Assistenza 

Domiciliare Anziani e 

Disabili 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ente Committente       

Periodo di 

esecuzione 

      

Importo contrattuale       

N. utenti serviti       

Dichiarazione  

di buon esito 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________; 

 

23) ai sensi della L. n. 136/2010 sull’Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, l’impresa, in caso 

di affidamento dell’appalto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla sopra citata legge. A tal fine si impegna: 

a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la 

Società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per movimenti finanziari 

relativi alla gestione del presente appalto; 

b) a comunicare alla S.A. gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto 

precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 

di essi, entro sette giorni dalla loro accensione; 

c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo 

interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio 

subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità 

assoluta dei contratti stessi; 

d) a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando 

contestualmente sia la S.A. che la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della 

Provincia ove ha sede la S.A. territorialmente compentente, se ha notizia 

dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla 

precedente lettera c); 

e) consapevole che, ai fini di verificare l’applicazione della norma, la S.A. potrà richiedere 

all’appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c), si impegna fin d’ora a provvedere 

ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati. 

 

24) L’impresa dichiara di essere a conoscenza che la S.A. risolverà il contratto in tutti i casi in 

cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane 

S.p.A. 

 

25) (completare se ricorre il caso)  

Che le informazioni e la documentazione di seguito indicate costituiscono segreti tecnici e 

commerciali e sono pertanto da escludere dal diritto di accesso: 

 

 

 

Documento Motivazione del diniego all’accesso 
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26) Di autorizzare la S.A. a utilizzare, per l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i. e per ogni altra comunicazione in relazione alla presente 

procedura di gara: 

− il seguente numero di fax: _______________________________ 

− il seguente indirizzo di posta elettronica:_______________________________ 

 

______________________, lì____________ 

    IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 

 

(nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrent i o consorzio ordinario l’autocertificazione 

dovrà essere presentata, oltre che dal concorrente mandatario, anche da ciascun concorrente 

mandante o da tutte le imprese consorziate, pena l’ esclusione )  

Tutte le disposizioni del bando di gara, nonché le dichiarazioni di cui al facsimile di certificazione, 

sono richieste a pena di esclusione dalla gara . 

La sottoscrizione dovrà essere apposta per esteso, sempre a pena di esclusione , in calce alla 

domanda. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy) si in forma che:  

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 
procedimento in oggetto; 

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o la categoria di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il 

personale interno al Co.Ge.S.Co. implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano 
alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m. e i. e 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla 
legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i.; 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Co.Ge.S.Co. nella persona del Direttore Maurizio 

Mandolini.  
 

______________________, lì____________ 

    IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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N.B.  

− ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’  

− NON SARANNO ACCETTATE DICHIARAZIONI OMESSE OD INCOM PLETE. EQUIVALE AD 

OMESSA DICHIARAZIONE ANCHE NON BARRARE LA CASELLA D EL CASO CHE RICORRE PER 

IL CONCORRENTE, QUANDO DEVE ESSERE ESPRESSA UN’OPZI ONE. 

 


