
All. C 
 

SCHEMA DI ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 
 

Al Comune di San Giovanni in Persiceto 
C.so Italia, 70 
40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 

 
 

Oggetto: istanza di ammissione e dichiarazione unica per gara affidamento fornitura  di servizi a 
supporto dell’attività teatrale e culturale. 

 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a ______________________ Il __________________ CF _____________________ 

e residente a ____________________________________________ CAP ____________  Via 

__________________________ n ____  in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della 

Ditta/Società/Cooperativa _______________________________________________ 

con sede in ________________________________ Via______________________n ___ 

C.F. _____________________________________ P.IVA__________________________ 

Tel. ______________________  Fax _______________________   

 
chiede 

 

di partecipare alla gara in oggetto indetta con Determinazione del Dirigente Area Servizi alla 

Persona n.  del ed a tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale 

responsabilità, 

 

Dichiara 

 
1)  � che la Ditta rappresentata è iscritta alla C.C.I.A.A.  di ____________________  per un’attività 
inerente l’oggetto del presente appalto o al Registro Prefettizio di _________________________ 
al nr. ___________ per le  società  cooperative o ad altro  Registro previsto per legge 
_____________________________________________; 
 
2)  � che l’impresa, se Cooperativa Sociale, è iscritta nell’apposita sezione dell’Albo Regionale 
n.______________   del _________________; 
 
3)  � che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta sono le seguenti: 

 
Nome, Cognome, Data e Luogo di Nascita, Residenza, C.F., Carica Ricoperta 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 



4)  � l’inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, ai sensi dell’art. 38 del 
D.Lgs. 12.4.2006 n. 163; 
 
5) � che la Ditta è in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs. D.Lgs. n. 81/08 se 
e quando obbligatorie; 
 
6)..� di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di Enti Pubblici negli ultimi tre 
anni per inadempimento contrattuale e di non aver subito revoche di aggiudicazione per mancata 
esecuzione del servizio; 
 
7)  � che il titolare e il direttore tecnico e tutti gli altri soci (in caso di società in nome collettivo), gli 
altri amministratori muniti di potere di rappresentanza (per le altre società) non si trovano nelle 
condizioni di cui all’art. 38 lettera b) del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163; 
 
8)  � che la Ditta applica integralmente ai propri dipendenti i contenuti economico-normativi della 
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al 
rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa; per le Cooperative sociali che adottano 
il salario medio convenzionale è richiesta una copertura del periodo contributivo pari a 52 
settimane, fatte salve le situazioni in cui, in presenza di accordo già siglato dalle parti sociali 
interessate, non siano ancora stati emanati gli appositi decreti; 
 
9)  � di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
68/99 
oppure: 
�  di non essere soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
68/99; 
 
10)  � che a carico della Ditta non sussistono provvedimenti, di cui all’art. 10 della legge 31 
maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni;  
 
11)  � di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;  
 
12)  � che ha regolarmente assolto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 
secondo la legislazione italiana; 
 
13)  � di aver preso visione di tutte le clausole contenute nella “Lettera Invito” e nel “Capitolato 
d’Appalto”, che si accettano integralmente senza opporre obiezioni o riserve, impegnando la Ditta 
ad eseguire i servizi richiesti nei tempi, modi e condizioni previste; 
 
14) � di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi, tempi e alle condizioni previste. 
 
15) � Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165” l’Appaltatore si impegna ad osservare e far osservare ai propri 
dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta ivi 
previsti, pena la risoluzione di diritto del contratto  per gli effetti dell’art. 1456 c.c. 
16) dichiara inoltre: 
- che non sussistono situazioni anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa 
vigente, con l’Amministrazione comunale; 
- che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione 
abituale tra la mia persona e i dirigenti e i dipendenti del Comune di San Giovanni in Persiceto; 
- di non avere avuto nel corso del precedente triennio e di non avere ancora in corso, in prima 
persona o miei parenti o affini entro il secondo grado, o il coniuge o il convivente, rapporti finanziari 
con soggetti privati detentori di interessi contrastanti con l’Amministrazione comunale; 



- di non aver ricevuto incarichi e di non essere titolare di cariche presso enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione; 
- di non presentare altre cause di inconferibilità/incompatibilità a svolgere prestazioni professionali 
nell’intereresse dell’Ente; 
 
17) ai sensi dell’ art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di 
maggiore età (Per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui 
all’art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni): 
 
Nome___________________________________Cognome_____________________________ 
Luogo e data di nascita________________________residenza_________________________ 
Nome________________________________Cognome_________________________________ 
 
 
Luogo e data di nascita__________________________residenza_________________________ 
Nome_______________________________Cognome_________________________________ 
Luogo e data di nascita___________________________residenza_________________________ 
Nome_________________________________Cognome_________________________________ 
Luogo e data di nascita____________________________residenza_________________________ 
 
 

Dichiara inoltre: 
 
18)  � che la solidità patrimoniale della Ditta, intesa come patrimonio netto più eventuali 
affidamenti bancari, ovvero disponibilità a rilasciare fideiussioni da parte di almeno un istituto 
bancario, è pari o superiore all’importo posto a base d’asta; 
 
19)  � che l’importo delle forniture  di servizi similari realizzati complessivamente nell’ultimo 
triennio 2011 – 2012 - 2013 é pari all’importo  posto a base  d’asta: Euro 
_____________________________________; 
oppure: 
�  che l’importo delle forniture  di servizi similari realizzati complessivamente nell’ultimo triennio 
2011 – 2012 - 2013 è superiore a quello  posto a base  d’asta: Euro 
___________________________________; 
 
20)  � di avere alle dipendenze un numero di operatori con le qualifiche richieste nel “Capitolato 
d’Appalto” almeno pari a due volte a quello necessario per il funzionamento dei servizi oggetto 
della presente gara; 
 
21)  � di  possedere tutte le autorizzazioni amministrative richieste per il funzionamento dei 
presenti servizi; 
 
22)  � di possedere le attrezzature tecniche, la strumentazione, i mezzi e i materiali per 
l'espletamento del servizio tali da garantire la continuità dello stesso anche di fronte ad imprevisti; 
 
Inoltre  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 
n. 196/2003. Tali dati saranno conservati su archivi cartacei ed elettronici; tali dati potranno inoltre 
essere utilizzati per i fini del rispetto dell’obbligo inerenti la TRASPARENZA (D.Lgs. n. 33/2013) 
che prevede la pubblicazione dei curricula dei consulenti e collaboratori sul sito istituzionale del 
Comune di San Giovanni in Persiceto (www.comunepersiceto.it), accessibile a tutti gli utenti nel 
rispetto delle misure di sicurezza previste dalla legge. 
 
Eventuali ulteriori comunicazioni: 
________________________________________________________________________ 
 
 



In fede 
 
Data________________________ 

 
 
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
       
 
 
Allega alla suddetta dichiarazione: 
 
� copia fotostatica del documento di identità valido del soggetto firmatario  
� copia firmata del Capitolato d’Appalto relativo ai servizi oggetto di gara 
� certificato di regolarità contributiva  (Durc) 
 
 
 


