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COMUNE DI BIELLA 
Via Battistero – 4 
13900 BIELLA (BI) 

 
Da redigere in competente bollo 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 
(procedura aperta) 

MOD.”A” 
Oggetto dell’appalto: Centri Estivi Comunali anno 2015. 
 
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 
 
Il sottoscritto…………………………………………. 
nato il……………a…………………………………... 
in qualità di …………………………………………... 
della ditta…………………………………………... 
con sede in……………………………………………. 
con codice fiscale n…………………………………… 
con partita IVA n……………………………………. 

C H I E D E 
di partecipare alla gara indicata in oggetto come: 

 impresa singola; 
ovvero 

 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio; 
ovvero 

 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio; 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 e della decadenza prevista dall’art. 75 del 
DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 
 

 a) di aver preso visione del Capitolato d’appalto, di accettare, senza riserva 
alcuna, tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni in esso contenute, 
obbligandosi ad osservarle integralmente; 

 b) di aver formulato l’offerta sulla base di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da 
disposizioni di legge (anche relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e 
sicurezza del lavoro) o previsti dalla presente gara, giudicandola remunerativa e 
tale da consentire la formulazione dell’offerta stessa; 

 c) di possedere una struttura aziendale idonea per risorse umane, finanziarie e 
strumentali, a garantire pienamente con competenza, efficacia e continuità, 
l’esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento, secondo le modalità 
stabilite nel capitolato d’appalto, nel rispetto della normativa vigente;  

 d) di impegnarsi a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio in 
affidamento, a far tempo dalla data di comunicazione della avvenuta 
aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto; 

 e) di obbligarsi ad applicare a favore dei propri dipendenti ovvero dei soci, se 
società cooperativa, trattamenti normativi, retributivi, previdenziali ed 
assicurativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro e/o 
dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla  
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categoria e nella località in cui si svolge il servizio; 

 f) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta 
amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che 
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

 g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 
della legge n. 55/1990; 

 h) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 i) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di 
prestazioni affidate da codesta stazione appaltante; 

 j) di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di codesta Stazione 
appaltante; 

 k) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

 l) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti 
per la partecipazione alle procedure di gara; 

 m) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme 
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o del paese di provenienza; 

  n) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro di cui 
alla legge 68/99; 

 o) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’art.9, comma 2, lettre c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

 p) che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al D.lgs. 
383/2001; 

 q) che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
di: 
……………………….. per la seguente attività…………………………………………e che 
i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

numero di iscrizione……………………… 
data di iscrizione………………………….. 

 q1) che la cooperativa è iscritta nell’apposito albo delle società cooperative  
di: 
………………………..…………………………………e che i dati dell’iscrizione sono i 
seguenti: 

numero di iscrizione……………………… 

data di iscrizione………………………….. 

 r) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato con alcuna impresa che partecipi alla gara; 

 s) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale 
e codice fiscale di ciascun consorziato); 
(nel caso di associazione o consorzio non ancora costituiti): 

 t) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo a…………………………; 
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 u) indica le posizioni previdenziali ed assicurative: 
INPS: sede di……., matricola n…… (nel caso di iscrizione presso più sedi, 
indicarle tutte), 
INAIL: sede di……., matricola n……..(nel caso di iscrizione presso più sedi, 
indicarle tutte), 

e dichiara di essere in regola con i relativi versamenti. 

 v) di osservare all’interno dell’azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa (art.1 – comma 5- L.327 del 7/11/2000); 

 w) di individuare, in caso di aggiudicazione, un referente in loco abilitato a 
rappresentare la Ditta ; 

 x) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 
30/6/2003, n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 y) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque 
di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Biella che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso ente nei propri 
confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ai sensi 
dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001. 
 
 
 
 
Data …………….. 

Il Legale Rappresentante 
 
   …………………………. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


