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SCHEMA DI ISTANZA – da presentarsi su carta semplice 
 

All’Ufficio Protocollo 
del Comune di Torre Pellice 

Via Repubblica n. 1 
10066 Torre Pellice 

 
OGGETTO : PROCEDURA DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE ATTUATORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA 
DIFFUSA IN VAL PELLICE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE PRESENTI IN ITALIA - CODICE CIG 7376157550 
Il sottoscritto................................................................., nato a ………………………………………. 
 
il..............................., nella Sua qualità di …………..………………..del/della ………………. 
 
...................................................con sede in ................................. Via .........……..................... 
 
………………………….C.F./P.IVA  ……………………………………………………………….. 
 
Fax……………………………………E mail………………………………………………………… 
 
chiede di essere ammesso alla gara per il servizio di cui all’oggetto, indetta dal Comune di Torre 
Pellice, e a tal fine 
 

 DICHIARA ED ATTESTA 
  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 

 
 

a) di essere iscritto al Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività a favore 
dell’integrazione sociale degli stranieri , istituito presso il Ministero del Lavoro con D.Lgs 
286/1998  ai sensi dell’art. 42, con la seguente denominazione 
______________________________________ ( in caso di Consorzi o A.T.I. indicare i dati 
relativi al partner titolare dell’iscrizione__________________________________________)   

b) barrare la voce che interessa: 

o Che il concorrente è iscritto alla Camera di Commercio di ________________nel 
settore inerente il servizio oggetto della gara, e si specificano qui di seguito i dati 
essenziali contenuti nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.: 

ragione sociale___________________________________________________________ 

tipo società______________________________________________________________ 

nominativo Rappresentanti Legali____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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oggetto dell’attività _______________________________________________________ 

numero di iscrizione e decorrenza ____________________________________________ 

 
 e che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta sono:  
 

Cognome Nome 
data luogo di 

nascita 

Residenza Qualifica (socio, 
direttore tecnico 

ecc.) 

In carica Cessato  (*) 

     
 
 
 

     
 
 
 

     
 
 
 

     
 
 
 

*(indicare anche i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di spedizione della 
lettera d’invito) 

oppure, in alternativa, 

o che i dati contenuti nell’allegata fotocopia del Certificato di iscrizione alla 
C.C.I.A.A. sono confermati; 

c) che il titolare(per le Imprese individuali),i soci (per le società in nome collettivo),i soci 
accomandatari (per le società in accomandita semplice) o gli amministratori muniti di poteri 
di rappresentanza (per gli altri tipi di società) nonché i direttori tecnici sono i signori: 
Cognome e Nome ________________________________________________________ 
Nato a ______________________________________________ il ______________ 
Qualifica ________________________________________________________________ 
Cognome e Nome ___________________________________________________________ 
Nato a _________________________________________il __________________________ 
Qualifica _____________________________________________________________ 
Cognome e Nome ________________________________________________________ 
Nato a ______________________________________________ il ______________ 
Qualifica __________________________________________________________________ 

d) di partecipare alla gara come: 
  � Impresa singola 
 � Associazione temporanea di imprese in qualità di  

○ Capogruppo mandataria   
○ Mandante  
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 Consorzio di cui all’art. 45,comma 2, lett. b), c) e) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.   
  GEIE  
  Operatori economici ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera p) D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i. di 
cui all’art. 1, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016.  
 
Per Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti, GEIE (specificare 
barrando l’apposita casella)   
  già costituiti con atto Rep.__________________________ del _____________________  
  da costituire  
  di tipo orizzontale  
  di tipo verticale  
  di tipo misto  
 
In caso di Associazione Temporanea di Impresa o Consorzio ordinario di concorrenti o 
GEIE da costituire, si impegna, in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo denominata 
______________________________________________________________ che stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  
 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. n. 503/2016 s.m.i. indicare 
i consorziati per i quali il consorzio concorre:  
Denominazione ____________________________________________________________ 
Sede legale_________________________________________________________________ 
Codice Fiscale/P.I. __________________________________________________________  
 
Denominazione ____________________________________________________________ 
Sede legale_________________________________________________________________ 
Codice Fiscale/P.I. __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Nel caso di concorrenti riuniti ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. d), e), f) e g) D.Lgs.n. 
50/2016 s.m.i. indicare per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento la 
denominazione sociale e la sede legale.  
 

e) per l’Impresa capogruppo/Consorzio/GEIE  
denominazione _____________________________________________________________ 
sede legale ________________________________________________________________  
 
denominazione _____________________________________________________________ 
sede legale ________________________________________________________________  
 
 
Imprese mandanti/consorziate 
denominazione _____________________________________________________________ 
sede legale ________________________________________________________________  
 
denominazione _____________________________________________________________ 
sede legale ________________________________________________________________ 
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f) barrare la voce che interessa 
 
• di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con 

alcuna impresa 
 
ovvero 
 
• di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato 

specificando le imprese collegate (denominazione, ragione sociale e sede) 
 
 e dichiara alternativamente (barrare la voce che interessa): 
 

• di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

• di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

• di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 
g) che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 

80 del D. Lgs. n. 50/2016 né altre cause che determinano l’incapacità a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione, e che tali situazioni non si sono verificate per gli amministratori e 
soci muniti di poteri di rappresentanza; 

h) che l’Impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dalle disposizioni 
vigenti (D. Lgs. 6.9.2011 n. 159 – disposizioni antimafia), di cui è ad espressa conoscenza; 

i) di assumere l’obbligo di eseguire il servizio alle condizioni tutte del capitolato speciale 
d’appalto, del bando di gara accettandone completamente ed incondizionatamente tutte le 
norme e prescrizioni in essi contenute, e al prezzo proposto nell’offerta economica avendo 
valutato, nella formulazione della stessa, tutti gli oneri da sostenere per assicurare una 
regolare e puntuale esecuzione del servizio ed in particolare il costo del lavoro, così come 
derivante dalle norme del C.C.N.L. relativo, degli accordi locali integrativi e i costi per la 
sicurezza, come disposto dalla L. 327/2000; 

j)  che si è tenuto conto degli oneri per i piani di sicurezza fisica dei lavoratori e di quanto 
indicato dal D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, nonché delle disposizioni relative alle condizioni di 
lavoro, previdenziali ed assistenziali in vigore nella Provincia di Torino; 

k) di essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali a favore dei 
lavoratori secondo la legislazione italiana e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa: 
INPS di …………………………..matricola ………………….. INAIL di 
……………………………… P.A.T. …………………………………….………; Altri 
Istituti ………………………………..di ………………………matricola 
……………………………………………………………... e di applicare tutte le clausole 
relative all’osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro di categoria e dagli accordi integrativi locali vigenti; 

l) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo 
la legislazione italiana o quella del Paese in cui è stabilita; 
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m) di essere a conoscenza che l’appalto è soggetto alle norme di cui all’art. 3 della Legge n. 136 
del 13.8.2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di impegnarsi al 
rispetto delle stesse; 

n) che il seguente numero di fax ……………………… ed il seguente indirizzo di posta 
elettronica ……………………………… dovranno essere utilizzati dall’Amministrazione 
Comunale per l’invio di ogni comunicazione interente la presente procedura, comprese 
quelle di cui all’art. 76 del D. Lgs. N. 50/2016; 

o) di impegnarsi ad applicare il C.C.N.L. del settore cui fa riferimento specificando che viene 
applicato, in relazione alla determinazione del costo orario di lavoro, quanto previsto dal  
D.M. 23 maggio 2012; 

p) di essere in possesso di apposita polizza di assicurazione a copertura rischi e responsabilità 
civile ed infortunio, con massimali non inferiori ai limiti di legge; 

q) di impegnarsi ad inviare al committente, entro 30 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto, 
tutti i dati relativi ai dipendenti impegnati nell’appalto, con esibizione dei libri matricola, 
lettere di assunzione, con specifica degli orari, nulla osta del collocamento, e di comunicare 
tempestivamente ogni variazione relativa a tutti gli addetti 

r)  di impegnarsi a individuare una sede operativa nella Provincia di Torino all’atto 
dell’attivazione materiale del progetto (prima assegnazione di beneficiari da parte della 
Prefettura di Torino) 

s) di impegnarsi a reperire unità abitative conformi sia dal punto di vista numerico che di 
suddivisione territoriale, nel rispetto delle vigenti norme in materia edilizia, igienico sanitaria 
e secondo i parametri previsti dal Manuale Operativo curato dal Servizio Centrale per la 
gestione dei progetti SPRAR 

t) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al rimborso, entro il termine di 60 giorni 
dall’aggiudicazione, in attuazione dell’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179 del 18.10.2012 
convertito in Legge 17.12.2012 n. 221, delle spese di pubblicazione sostenute dal Comune di 
Torre Pellice;  

u) che non sussistono a carico del concorrente cause di impedimento a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione secondo quanto previsto dal D. Lgs. 8.6.2001 n. 231; 

v) barrare la voce che interessa: 

o di essere in regola, ai sensi dell’art. 17, della L. 12.3.1999 n. 68 con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché di avere ottemperato agli 
obblighi previsti dalle disposizioni contenute nella sopra citata norma di legge; 

oppure, in alternativa, 

o di non essere soggetto, ai sensi dell’art. 17 della L. 12.3.1999 n. 68, agli obblighi 
previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché 
all’ottemperanza degli obblighi sanciti dalla citata legge in quanto 
__________________________________________________ (indicare la 
motivazione di esclusione); 

Indicare l’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica: 

Ufficio Indirizzo Cap 

   

Città Fax Telefono 
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w) di impegnarsi a dare avvio al servizio anche in pendenza di formale stipulazione del 
contratto; 

x) nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 213, 
comma 10, del D. Lgs. 50/2016 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure 
di gara e per l’affidamento dei subappalti. 

y) di poter dimostrare quanto dichiarato; 
z) di essere consapevole che nel caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 

riguardi le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli 
atti, ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

aa) barrare la voce che interessa: 
  ○  di autorizzare l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di 
accesso, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i., a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara 
oppure 
 ○   di non autorizzare l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto 
di accesso, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i., a consentire l’accesso alle parti relative 
all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, in 
quanto coperte da segreto tecnico/commerciale (in quest’ultima ipotesi il diniego dovrà essere 
motivato);  

bb) barrare la voce che interessa: 

o di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 
del 18.10.2001 

oppure, in alternativa, 

o di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 
18.10.2001 ma che il piano di emersione si è concluso 

 

Indicare gli uffici presso i quali è possibile rivolgersi ai fini della verifica: 

Ufficio Indirizzo Cap 

   

Città Fax Telefono 

   
 

 
Il Legale Rappresentante del Soggetto Concorrente 

 
___________________________________ 

 
 

 
Alla presente dichiarazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal Legale Rappresentante con 
firma non autenticata, deve essere allegata una fotocopia, in carta semplice, del documento 
d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 


