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ALLEGATO B 
 

  Spett. 
  Comune di Biella 
  Via Battistero, 4 

  13900 BIELLA (BI) 
 
 
OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI 

PREVENTIVI DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI 
SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A), DEL D.LGS. 18 APRILE 
2016, N. 50, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CORSI DI 
GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI 2017/2018. 

  
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento alla procedura 

in oggetto, il/la sottoscritto/a 

___________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ il _____________________ 

in qualità di legale rappresentante della società/associazione 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

con sede in _______________________ Via ______________________________ 

n. ____ C.F. __________________________ P.I. __________________________ 

Tel. _____________ Fax _____________ e-mail ___________________________ 

PEC ______________________________________________________________ 

 
- sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenti sanzioni penali 

stabilite dall’art. 496 del Codice Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici; 

- informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 
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; 
 

DICHIARA 
 

che la società/associazione: 
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- non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80 
del d.lgs. n. 50/2016 e in alcuna ulteriore condizione che impedisca di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 
Requisiti di idoneità professionale 

-  ha i requisiti di cui all’art. 143, c. 2, del d.lgs. n. 50/2016; 
- è iscritta al seguente albo, registro o elenco regionale: 

 

  ________________________________________ n. iscrizione _____________ 

 

e/o nazionale 

________________________________________ n. iscrizione _____________ 

 

- ha tra gli scopi statutari attività inerenti il servizio in oggetto; 
 
Requisiti di capacità economica e finanziaria 

- è in possesso delle seguenti polizze di copertura assicurativa RCT 
(Responsabilità civile verso terzi) e RCO (Responsabilità civile verso i 
Prestatori di lavoro) valide per l’intero periodo dell’erogazione del servizio: 

 

Compagnia assicurativa  

RCT 

Massimale per sinistro € …………………. 

 

Massimale per persona € …………………. 

 

Massimale per danni a cose 

o animali € …………………. 

 

Compagnia assicurativa  

RCT 

Massimale per sinistro € …………………. 

 

Massimale per persona € …………………. 
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Requisiti di capacità tecniche e professionali 
- in caso di affidamento del servizio, per lo svolgimento delle attività di 

ginnastica dolce la società/associazione si avvarrà di operatori in possesso di 
diploma di laurea triennale in scienze motorie o titolo superiore (laurea in 
scienze motorie quinquennale) ovvero diploma di educazione fisica rilasciato 
dall’ISEF, equiparato come disposto dalla L. n. 136 del 18.06.2002, i cui 
nominativi verranno forniti al Comune di Biella prima dell’inizio dei corsi 
unitamente alla certificazione attestante i titoli di studio posseduti; 

 
- si dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute 

avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di preventivi di spesa per 
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, del servizio di gestione dei corsi di ginnastica dolce per anziani 
2017/2018 e nel relativo capitolato speciale. 

 
 
Data ______________________ 
 

       Il/La dichiarante 

_______________________________ 
       (firma e timbro) 

 
 
N.B.: ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEG ATA, A PENA DI 

ESCLUSIONE, COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI ID ENTITÀ IN 
CORSO DI VALIDITÀ O DI ALTRO DOCUMENTO DI RICONOSCI MENTO AI 
SENSI DELL’ART. 35, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 445/2000, RIFERITO AL 
SOGGETTO SOTTOSCRITTORE. 


