
 

 

MODELL0 Istanza dichiarazione 
 
 
 
 

Stazione Appaltante: COMUNE DI RIVALTA DI TORINO 
 Via Balma n. 5 
  
 10040 RIVALTA DI TORINO 
 
Oggetto ed importo di gara: 
 
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI SPORTELLO D’ASCOLTO RIVOLTO ALLE SCUOLE 
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO CITTADINO – ANNI 
SCOLASTICI 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – CIG Z97205A8A8 - Importo a base d’asta € 

18.000,00 (comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico del 
concorrente e dell’ I.V.A. ai sensi di legge se ed in quanto dovuta). 

 
oltre I.V.A. ai sensi di legge. 
 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione 
 

Il sottoscritto  

nato  
(luogo e data di nascita) 

 

Codice Fiscale  

Residente 
Comune di  Prov. 

Via/piazza n.  

Cittadinanza  Altro Stato U.E 

In qualità di  
(in caso di procuratore, allegare copia autentica della procura) 

dell’Impresa  

con sede in 

Comune di  Prov. 

Via/piazza 

Tel.                     Fax                    PEC 

Codice Fiscale n.  

Partita IVA n.  

con posizione  

I.N.P.S. di  matr. n. 

I.N.A.I.L. matricola n. 

Numero dipendenti 

 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come: 

 

 impresa singola, (indicare la forma giuridica): _____________________________ 

 

Marca 

Bollo 

€ 16,00 



 

 

ovvero 

 capogruppo/delegataria di un’associazione temporanea di imprese o di un consorzio ordinario 

di concorrenti o di un GEIE; 
ovvero 

 mandante/delegante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE, 

che intende assumere le prestazioni …………. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 
mendaci, la falsità e l’uso di atti falsi, sono puniti con le sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000: 
 

DICHIARA 
1) che l’indirizzo cui inviare le comunicazioni inerenti la procedura è il seguente: 

_____________________; che elegge domicilio, ai fini della procedura in oggetto, in 
…………………………………………………………………………………………………… Fornisce, altresì, i seguenti 
recapiti per tutte le comunicazioni istituzionali inerenti la presente procedura: 

a. indirizzo di posta elettronica: …………………………………………….. 
 

assentendo espressamente a che le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto possano 
essere a mezzo posta elettronica; 

 
(*) Barrare e compilare l’opzione di interesse. 

2)  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di __________ 

________________________________________________________________________________ 
Ed attesta i seguenti dati: 
• numero di iscrizione _________________________________________________________ 
• data di iscrizione ____________________________________________________________ 
• durata della ditta/data termine ________________________________________________ 
• forma giuridica ____________________________________________________________ 
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci 
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

3)  che l’Impresa è iscritta all’apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative gestito dalle 

Camere di Commercio, per conto del Ministero delle Attività produttive, ai sensi del D.M. 23 
giugno 20014; 

4)  che l’Impresa è costituita nella seguente forma giuridica:  

_______________________________________________________________________________; 
5) che l’impresa non si trova in una delle condizioni che determinano esclusione dalle gare 
d’appalto pubbliche di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016; 
 



 

 

6) che nei confronti del dichiarante e di tutti gli eventuali soci con poteri di rappresentanza non 
sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016; (indicare per 
ognuno dati anagrafici e residenza). 

La dichiarazione inerente l’insussistenza delle cause di esclusione deve riferirsi a tutti i 
soggetti indicati dal suddetto art. 80, comma 3 e deve essere resa anche nei confronti di 
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data del presente invito. 
 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 80, comma 3, il dichiarante dovrà indicare, qualora esistenti, 
tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 
menzione. Nella dichiarazione potranno essere omesse le condanne riportate per reati 
depenalizzati, dichiarati estinti ovvero le condanne revocate e quelle per le quali sia 
intervenuta riabilitazione. 
Detta dichiarazione dovrà essere integrata dalle dichiarazioni rese utilizzando l’apposito 
modello di dichiarazione allegato al bando di gara (MODELLO art. 80) dal direttore/i tecnico/i, 
dal socio/i di s.n.c., dal socio/i accomandatario di s.a.s., dagli amministratori muniti del potere 
di rappresentanza, dal socio unico persona fisica delle società di capitale, nonché dal socio di 
maggioranza in caso di società di capitale con meno di quattro soci (Nel caso di società di 
capitale con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione 
societaria, ovvero in caso di società con soci i quali siano in possesso di partecipazioni 
societarie assolutamente paritetiche, le dichiarazioni devono essere rese da tutti i soci). La 
stessa dichiarazione dovrà altresì essere resa con riferimento ai soggetti che siano cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando; 

 
7) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. 
12/03/1999, n. 68), 

ovvero 
di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma (barrare la casella 
interessata): 

 avendo alle dipendente un numero di lavoratori inferiore a 15; 

 avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra i 15 ed i 35 e non avendo 
effettuato alcuna assunzione dal 18/01/2000 (data di entrata in vigore della L. 68/1999); 

 
8) di avere tenuto conto, in sede di predisposizione dell’offerta, degli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro; 
 
9) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali che possono influire sull’esecuzione del servizio e di accettare, senza condizione 
o riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni contenute Capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale, che vistato in ogni pagina e sottoscritto in calce per accettazione, viene allegato alla 
presente; 
 
10) che il/i legale/i rappresentante/i riveste/ono cariche con poteri di rappresentanza nelle 
seguenti imprese:  (indicare denominazione, ragione sociale e sede): 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 



 

 

11) che l’impresa si impegna a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro e 
di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché 
l’avvenuto adempimento all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 
 
12) che ai lavoratori dipendenti viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale 

(barrare la voce che interessa) 
Edile Industria Edile Piccola media Impresa Edile cooperazione 
Edile artigianato   Altro non edile. Indicare ______________________ 
Posizione INAIL n. _____________________  sede di ________________________ 
Posizione INPS  n. _____________________ sede di ________________________ 
Consistenza aziendale: numero dipendenti_______________________________________ 
Dichiara inoltre di essere in regola con i versamenti contributivi alla data di presentazione 
dell’offerta. 

 
13) dichiara di avere in corso di validità apposita polizza assicurativa di responsabilità civile terzi. 
 
14) di aver gestito (barrare la voce che interessa): 

 l’attività di SPORTELLO D’ASCOLTO PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO 
GRADO PRESSO --------------------------------------------------- negli ultimi tre anni scolastici per un 
impegno per ciascun anno almeno pari a quello richiesto; 

 di disporre di almeno n. 1 psicologo con Laurea Magistrale in psicologia clinica e di 
comunità o equivalente titolo di studio e almeno cinque anni di esperienza.  

 
15) nel caso avvalimento, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, mediante dichiarazione 
sostitutiva:  
- attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016, l’inesistenza di una della cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del 
D. Lgs. 6/09/2011 n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, 
economica richiesti per l’affidamento dell’appalto; 
- si obbliga, mediante allegazione dell’originale o di copia autentica del contratto, verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto; 
 
16) dichiara l’impegno da parte dell’impresa di rispettare tassativamente i contratti collettivi 
nazionali di lavoro e di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 
dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento all’interno della propria azienda, degli obblighi 
di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
 
Luogo e data __________________ 
 

        IL DICHIARANTE 
_______________________________ 

        (timbro e firma) 
 
 
 



 

 

Per le sole costituende riunioni temporanee di imprese, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e)  
del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, la dichiarazione deve 
essere resa da tutte le imprese partecipanti e deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari 

 
Di voler costituire, in caso di aggiudicazione, associazione temporanea qualificandosi come 
impresa Capogruppo ed indicando, quali mandanti le seguenti imprese: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
L’impresa capogruppo  __________________________________________ 
      (timbro e firma) 
 
Le imprese mandanti  __________________________________________ 
      (timbro e firma) 
 

 __________________________________________ 
      (timbro e firma) 
 

 __________________________________________ 
      (timbro e firma) 
N.B. 
 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata di documenti di identità 
del/dei sottoscrittore/i 


