
ALLEGATO A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 
445/2000

Al Comune di Vicenza

Servizi Sociali e Abitativi

Corso Palladio 98

36100 Vicenza

OGGETTO: Richiesta di inserimento nell’Elenco di operatori qualificati fornitori di servizi di 
accoglienza per minori e madri con bambini. 

Il/La sottoscritto/a ________________________________nato/a __________________________il ______________

residente a_____________________________in via ___________________________________________________

codice fiscale _____________________nella sua qualità di 1_____________________________________________

dell’Impresa ____________________________________con sede legale a___________________________________

in via _____________________________n°___ con sede operativa a_______________________________________

in via ____________________________n° ___

recapito corrispondenza presso:  

       □  Sede Legale □  Sede Operativa

telefono __________________ telefax _________________Posta elettronica e-mail___________________________

Posta elettronica certificata _______________________________con codice fiscale n°__________________________

P. IVA ____________________ 

CHIEDE

l'iscrizione nell’elenco di operatori qualificati (strutture sociali autorizzate e accreditate ai sensi della L.R. n. 22/2002 e  
DGR n. 84/2007) fornitori di servizi di accoglienza residenziali e semiresidenziali per minori o madri con bambini per 
le seguenti strutture:

Tipologia accoglienza 
(specificare sesso e fasce d’età)

Denominazione

Indirizzo

Telefono fax

E- mail

1

 Nel caso in cui l’istanza e/o i documenti amministrativi  siano sottoscritti  da un procuratore dell’Impresa, deve 
essere prodotta la dichiarazione sostitutiva indicante gli estremi della procura ed i poteri con la stessa conferiti.
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Titolo di possesso
(proprietà, usufrutto, locazione, ecc.)

Autorizzazione  all’esercizio  e 
accreditamento (allegare copie)

Retta giornaliera onnicomprensiva proposta 
per il periodo 
01.10.2015 – 30.09.2016
Eventuali  prestazioni  aggiuntive  comprese 
nella retta

Costi di eventuali prestazioni aggiuntive non comprese nella retta.
Tipologia Costo 

…………………………………………………                ……………………………………….
…………………………………………………  ……………………………………….
…………………………………………………                                                    ……………………………………….

Tipologia accoglienza 
(specificare sesso e fasce d’età)

Denominazione

Indirizzo

Telefono fax

E- mail

Titolo di possesso
(proprietà, usufrutto, locazione, ecc.)

Autorizzazione  all’esercizio  e 
accreditamento (allegare copie)

Retta giornaliera onnicomprensiva proposta 
per il periodo 
01.10.2015 – 30.09.2016
Eventuali  prestazioni  aggiuntive  comprese 
nella retta

Costi di eventuali prestazioni aggiuntive non comprese nella retta.
Tipologia Costo 

………………………………………………                ……………………………………….
………………………………………………                ……………………………………….
………………………………………………                ……………………………………….

A tal fine, ai sensi degli artt. 46  e  47  del  D.P.R. 28.12.2000 n° 445, consapevole della responsabilità  penale  in cui 
può incorrere in caso di dichiarazione  mendace, di formazione di atti falsi o di uso dei  medesimi, memore delle pene 
stabilite dall’art. 496 Codice Penale combinato con l’art. 76 del DPR 445/00;

DICHIARA

1) di accettare integralmente le linee guida per l’inserimento dei minori e madri con bambini in strutture sociali  
autorizzate  e  accreditate,  approvate  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.95  del  09.06.2015,  nonché  le 
disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico e nello schema di accordo contrattuale approvati con determina 
dirigenziale PGN_________ del_______;
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2) che  l’impresa  è  iscritta  al  Registro  delle  Imprese  presso  la  competente  CCIAA di 
______________________________ al n. ____________ in data ________________, ai sensi e per gli effetti 
della Legge n. 580 del 29.12.1993 e del relativo regolamento attuativo D.P.R. n. 581 del 07.12.1995 (ovvero, 
in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello 
Stato di residenza) per il servizio di fornitura previsto nel presente appalto, nel caso di cooperativa, l’iscrizione 
all’Albo Nazionale delle Cooperative tenuto presso la CCIAA;

3) in caso di  Cooperative/Associazioni di essere iscritte ai rispettivi Albi Regionali/Nazionali;
 

4) che i soggetti dotati di potere di rappresentanza, sono:
(N.B. indicare in caso di:
- Impresa individuale il nominativo del titolare e del direttore tecnico;
- In caso di SNC il nominativo di tutti i soci e del direttore tecnico;
- In caso di SAS il nominativo di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico;
- In caso di altro tipo di società o consorzio il nominativo di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza,  

del direttore tecnico, del socio unico e del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci);

 
INCARICO

SOCIETARIO

(titolare, legale  
rappresentante con poteri di  
firma/ senza poteri di firma,  

direttore tecnico etc.)

COGNOME E NOME CODICE FISCALE LUOGO 

E 

DATA 

NASCITA

RESIDENZA

(Via – Cap – Città)

5) che nell’anno anteriore, dall’indizione della presente gara, sono cessati dalla carica i Signori:

INCARICO

SOCIETARIO

(titolare, legale rappresentante  
con poteri di firma/ senza poteri  
di firma, direttore tecnico etc.)

COGNOME E NOME CODICE FISCALE LUOGO 

E 

DATA 

NASCITA

RESIDENZA

(Via – Cap – Città)
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e nei confronti dei suddetti è stata pronunciata la seguente sentenza di condanna passata in giudicato (o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi  
dell’art. 444 del c.p.p.):
- soggetto condannato ______________________, sentenza/decreto del _____________;
- soggetto condannato ______________________, sentenza/decreto del _____________;
- soggetto condannato ______________________, sentenza/decreto del _____________;
In  ogni  caso  sono  state  adottate  le  seguenti  misure  di  completa  ed  effettiva  dissociazione  attestata  dalla 
documentazione che si allega.

6) che non ricorrono, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcune delle cause di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di subappalti degli  appalti pubblici di cui all’art.38 
comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) m-bis) del D.Lgs.163/06 così come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 70  
del 13.05.2011, espressamente riferite all’impresa e a tutti i suoi legali rappresentanti, nonché ai direttori tecnici elencati  
nei punti suddetti;

7) che  ai  sensi  dell’art.  38,  comma 2  del  D.Lgs.163/06  così  come modificato  dall’art.  4  del  D.L.  n.  70 del 
13.05.2011, i soggetti indicati nei punti suddetti hanno subito la seguente sentenza di condanna passata in giudicato o  
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai  
sensi dell’art. 444 del c.p.p, ivi comprese quelle per le quali hanno beneficiato della non menzione o della sospensione 
della pena (specificare: cognome, nome, codice fiscale, data sentenza/decreto del reato commesso ed estremi normativi  
del reato):

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

8) che l’impresa non è risultata destinataria di alcun provvedimento interdittivo di cui all’art. 14 del D.Lgs. 9  
Aprile 2008 n° 81;

9) che non ricorrono, nei confronti dell’impresa, alcuna situazione che ne determini l’incapacità a contrattare con 
la pubblica amministrazione; 

10) l’inesistenza di  condanne penali o di provvedimenti  che riguardano l’attuazione di  misure di  prevenzione,  
espressamente riferite ai soggetti dell’impresa, di cui all’art.2, comma 3, del DPR 252/98;

11) l’inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs.231/01 comminate nei confronti dell’impresa e tali  
da impedire di contrattare con le pubbliche amministrazioni;

12) di essere a conoscenza di quanto disposto dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e di aver adempiuto, all'interno della  
propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

13) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ad assicurative (nel caso di iscrizioni presso più sedi  
indicarle tutte) e che l’impresa è in regola con i versamenti ai suddetti Enti:

INAIL – Codice Ditta

___________________________________

___________________________________

INAIL Posizioni assicurative territoriali 

__________________________________

__________________________________

INPS – Matricola Azienda 

___________________________________

___________________________________

INPS – Sede competente 

__________________________________

___________________________________

14) di trovarsi in una delle seguenti posizioni:
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 di essere in regola con le  norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L.  12.03.1999  n.  
68  (solo  per  le imprese  con  almeno 15 dipendenti); 

 OPPURE   di  non  essere soggetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  
avendo meno di 15  dipendenti; 

 OPPURE di non essere attualmente obbligata a  presentare  il prospetto informativo di cui all'art.  
9 della L.  n. 68/99, avendo alle  dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15  e  35  e  non avendo  
proceduto, successivamente al  18.01.2000,  ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico; 

    N.B. BARRARE IPOTESI CORRISPONDENTE ALLA SITUAZIONE DEL CONCORRENTE

15) di  aver  preso  integrale  conoscenza  delle  clausole  tutte  contenute  nell’Avviso  Pubblico  e  nello  schema di 
accordo  contrattuale  allegato  e  di  impegnarsi  a  rispettarle  e  di  accettare  le  predette  clausole  in  modo  pieno  ed  
incondizionato;

16) che nell’indicare il prezzo della retta giornaliera si è tenuto conto di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti 
dalla vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni stesse di lavoro;

17) che l'impresa si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative,  anche verso i soci,  
condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi,  
applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio;

18) il concorrente dichiara, alternativamente:

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver  
formulato la proposta di retta giornaliera 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’art.2359 c.c. e di aver formulato la  
proposta di retta giornaliera autonomamente

□ di 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’art.2359 c.c. e di aver formulato la proposta 
di retta giornaliera autonomamente e con la/le seguente/i Imprese concorrenti;
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(denominazione, ragione sociale, sede)
ma che tale situazione non ha influito sulla formulazione della proposta di retta giornaliera autonomamente, la quale è 
stata redatta autonomamente e nel rispetto del principio di segretezza, come dimostrato dalla documentazione inserita  
nella busta contenente la documentazione per partecipare alla procedura di inserimento nell’elenco; 
  
  N.B. BARRARE IPOTESI CORRISPONDENTE ALLA SITUAZIONE DEL CONCORRENTE

19) di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001 (oppure di essersi 
avvalsi  di  piani  individuali  di  emersione  di  cui  alla  Legge  n.  383 del  2001,  ma che il  periodo di  emersione  si  è  
concluso);

20) di impegnarsi in caso di inserimento dell’impresa nell’elenco degli operatori:
- ad  adempiere  all’obbligo  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi  dell’art.  3  della  L.  136 del  

13.08.2010;
- a comunicare al Comune di Vicenza, entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei  

conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- a completare le fatture elettroniche  relative agli eventuali inserimenti nelle strutture con gli estremi 

del conto corrente dedicato ai pagamenti ed il CIG di riferimento; 

ALLEGA

 copia del provvedimento di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento (o della richiesta presentata);
 carta dei servizi;
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PRENDE ATTO

 che  i  dati  sopra  riportati,  forniti  in  occasione  della  partecipazione  alla  presente  procedura,  saranno  trattati 
esclusivamente ai  fini  dello svolgimento della  attività istituzionale del  Comune di  Vicenza, ai  sensi  di  quanto 
disposto dal D.Lgs.196/03;

 che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento;
 che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui alla predetta legge;
 che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente procedura; che  

un’eventuale  rifiuto  determinerà  l’impossibilità  per  l’Amministrazione  di  accogliere  la  presente  istanza 
provvedendo all’esclusione dall’Elenco degli operatori.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ___________     

                                                                                         Il Dichiarante 1-2-3

1Nel caso in cui l’istanza di partecipazione  e/o i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore dell’Impresa, deve essere prodotta la  
dichiarazione sostitutiva indicante gli estremi della procura ed i poteri con la stessa conferiti.
2Allegare fotocopia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000
4 L’Amministrazione si riserva di chiedere la documentazione che attesti quanto autodichiarato.  
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