
 

Allegato “A”  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Appalto di servizi socio educativi: 

“Progettazione, organizzazione e gestione delle att ività estive denominate” 

“GIOCAESTATE” 

2011-2012 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 

nato/a a _______________________________________________ il  ______________________ 

 

residente a ________________________________________________ cap _________________  

 

in via/piazza ____________________________________________________________________ 

 

nella sua qualità di _______________________________________________________________ 

 

(eventualmente) giusta procura generale Rep. ____________ del __________________________ 

 

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto: _____________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

che il soggetto stesso partecipi alla gara relativa all’affidamento dei servizi socio educativi 
denominati GIOCAESTATE (2011-2012) - partecipando nella seguente forma (barrare l’opzione 
che interessa):  
 
� Cooperative Sociali o Consorzi di cooperative sociali iscritte nella sezione A o C dell’albo 

istituito dalla Regione Toscana con L.R.T. n. 87/97;  
 
� Cooperative Sociali o Consorzi di cooperative sociali iscritte nella sezione A o C di altro albo 

regionale ex L. 381/91 (ove istituito); 
  
� Cooperative Sociali o Consorzi di cooperative sociali non iscritte all’albo ex L. 381/91 in quanto 

con sede legale in regioni che ancora non ne dispongono, purché in possesso dei requisiti 
previsti per l’iscrizione all’albo della Regione Toscana, fatta ovviamente eccezione per il 
requisito dell’obbligo di sede legale in Toscana;  

 
  Associazione di Promozione Sociale di cui alla Legge n. 383/2000; 
 
  Impresa Sociale  (D.Lgs. n. 155/2006); 
 
 
 
 



 

 
 
 
Rti/Consorzi:  
 
� Costituiti 
  
� da costituire  
 

A TAL FINE 
 
sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni 
incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 
19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle 
conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al 
D.Lgs. 163/2006.  

 
 

DICHIARA 
 
1) la seguente composizione del raggruppamento temporaneo di concorrenti:  
 
 

Denominazione o 

Ragione Sociale 

Forma Giuridica Sede Legale % di partecipazione al 

raggruppamento 

    

    

    

 
l’impresa capogruppo è: __________________________________________________________  
 
ovvero, del consorzio ordinario:  
 

Denominazione o 

Ragione Sociale 

Forma Giuridica Sede Legale % di partecipazione al 

consorzio 

    

    

    

 
il consorzio capogruppo è: ________________________________________________________  

impresa/e esecutrice/i: ___________________________________________________________  
 
2) che gli stati, le qualità personali e i fatti espressi sotto forma di dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni e di atti di notorietà, che compongono la scheda di rilevazione a seguire, 
corrispondono a verità.  

 
 
 
 
 



 

 
 
 

SCHEDA DI RILEVAZIONE 
 
denominazione dell’impresa  _______________________________________________________  

______________________________________________________________________________; 

durata della dell’impresa / data termine 

____________________________________________________;  

forma giuridica 

dell’impresa____________________________________________________________________ 

sede legale ____________________________________________________________________  

sede operativa _________________________________________________________________;  

capitale sociale versato ___________________________________________________________;  

oggetto dell’attività _______________________________________________________________  

______________________________________________________________________________; 

PARTITA IVA /CODICE FISCALE __________________________________________________;  

CCNL applicato – specificare il contratto collettivo applicato_______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

matricola INPS ___________________________Codice sede competente___________________  

numero di codice INAIL : ___________________PAT sede competente_____________________  

iscrizione all’albo delle società cooperative presso la CCIAA di ____________________________ 

dal __________ al n. _________ alla sez. ____________________________________________  

 
categoria______________________________________________________________________;  

numero di telefono, fax, e-mail : _____________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

persona delegata a rappresentare la ditta: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________;  

 
     l’impresa è iscritta nella sezione _____________ dell’albo regionale ai sensi dell’art. 3 della      
        Legge Regionale Toscana nr. 87/97 al n. _________, (ovvero)  
 
     l’impresa è iscritta nella sezione __________ dell’albo della regione ________________ai    
        sensi dell’art. 9 della Legge 8.11.1991, nr. 381, al n. __________________(ovvero)  
 
    l’impresa ha sede legale nella regione ___________________, non ancora dotata degli albi     
       regionali di cui all’art. 9 della Legge 381/91, ma è società cooperativa in possesso dei seguenti     
       requisiti:  

• esplicita attestazione, all’interno degli statuti, dell’assenza di fini di lucro e previsione di 
finalità solidaristiche per il perseguimento dell’interesse generale della comunità, 
esclusivamente attraverso l’esercizio di una delle attività di cui all’art. 1, comma 1, della 
Legge n. 381/91;  

 
 



 

• effettiva autonomia tecnica, organizzativa ed economica in relazione alla tipologia di attività 
da svolgere;  

• costituzione della cooperativa o del consorzio almeno 6 mesi prima della data di 
pubblicazione del bando di gara;  

• applicazione per i lavoratori della normativa contrattuale vigente per il settore;  
• rispetto, per quanto riguarda i soci volontari delle disposizioni di cui all’art. 2, commi 2 e 5, 

della Legge nr. 381/91;  
• nel caso di consorzi, possesso da parte delle cooperative sociali consorziate dei requisiti 

previsti nei punti precedenti.  
 
      L’impresa  
 
      L’impresa  

 
Persone attualmente in carica: soci o amministratori con poteri di rappresentanza e 
direttore/tecnico/i (indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza del 
soggetto firmatario e degli altri soggetti; ciascun soggetto specificato nei punti successivi, diverso 
dal firmatario e attualmente ancora in carica dovrà compilare l’allegato “B”,  che sarà presentato 
unitamente alla presente domanda di partecipazione ):  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate, cessate dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare gli stessi dati di cui al punto 
precedente):  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
 
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 

e seguenti, e in particolare:  
 

- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni;  

 
- che nei confronti del sottoscritto, di alcuno dei rappresentanti legali o del direttore tecnico 

non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575;  

 
- barrare la casella che ricorre (a pena di esclusione):  

 
�  che nei propri confronti e nei confronti delle persone indicate precedentemente nell’istanza 

e tenute alla compilazione dell’allegato “B”  e delle persone cessate dalla carica nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non è stata pronunciata sentenza 
di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna irrevocabili, o sentenze di 
applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) per reati gravi in danno dello stato o 
della comunità che incidono sulla moralità professionale, e comunque di non avere 
condanne per i reati espressamente richiamati dall’art. 38 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 



 

(reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio come 
definiti all’art. 45 paragrafo 1 della direttiva ce 2004/18);  

 
oppure 

 
�  di aver riportato le seguenti condanne con sentenza passata in giudicato, o con decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, o con sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 C.C.P.: _________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
(N.B. si precisa che devono essere dichiarati tutti  i provvedimenti esistenti, compresi 
quelli che godono del beneficio della non menzione nei certificati del casellario 
giudiziale , e indipendentemente dall’incidenza del reato sull a moralità professionale, 
in quanto trattasi di valutazione di competenza del la stazione appaltante . Si richiama 
l’attenzione delle ditte a non produrre false dichi arazioni alla pubblica 
amministrazione.)  
(N.B. si ricorda che qualora nei confronti delle pe rsone cessate dalla carica nel 
triennio precedente la data di pubblicazione del ba ndo di gara e indicate al punto 
precedente siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 38 comma 1, 
lettera c) del D.Lgs. 163/2006, ai sensi del medesi mo comma l’impresa potrà essere 
ammessa alla gara soltanto presentando, insieme all a presente dichiarazione, anche 
la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare  di aver adottato atti o misure di 
completa dissociazione della condotta penalmente sa nzionata).  

 
- che  non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 

marzo 1990, n. 55; 
- che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di  
- sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’osservatorio;  
- che non e’ stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non e’ stato commesso un 
errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;  

- che non sono state commesse violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte o tasse, secondo la legislazione italiana;  

- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese 
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio;  

- che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;  

- che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 l’impresa si trova nella seguente 
situazione (barrare quella che interessa):  

 
�  non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999, in 

quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato 
assunzioni dopo il 18.01.2000;  

 
�  dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999, che 

l’impresa ha ottemperato alle norme della legge n. 68/1999, in quanto occupa più di 35 
dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova 
assunzione dopo il 18.01.2000.  

- che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 
comma 2, lett. c) del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione.  

- che nei confronti dell’impresa non sia stata applicata la sospensione o la decadenza 
dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci 
risultanti dal casellario informatico.  



 

 
b) che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis, 

comma 14 della legge 18.10.2001, n. 383, introdotto dall’art. 1 comma 2 del D.L. 210/2002 
convertito in l. 266/2002, in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla 
citata legge n. 383 del 2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di 
emersione si è concluso;  

 
c) che non sussistono forme di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, 

richiamato dall’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, con altri soggetti interessati a 
partecipare alla gara e che i propri organi di amministrazione o di rappresentanza, non 
coincidono neanche parzialmente con quelli dei suddetti soggetti (in caso di consorzio indicare 
la denominazione, la sede legale e l’elenco di tutti i soggetti che li compongono):  

 
 
DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE SEDE 
   
   
   
 
 
d) di applicare il contratto collettivo di lavoro e il contratto integrativo territoriale a tutti i dipendenti 

ed anche ai soci;  
 
e) di non trovarsi a conoscenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, di cui ai 

precedenti punti, nei confronti degli altri rappresentanti legali, come sopra indicati;  
 
f) di essere consapevole che, ai sensi dell’art 10 del D.Lgs. 196/2003, i dati ivi acquisiti sono 

previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo; ;  

 
g) di essere consapevole che al Comune di Pieve a Nievole e’ fatta salva la facoltà di effettuare i 

necessari accertamenti delle dichiarazioni ivi rese, presso gli uffici e/o gli istituti territoriali 
competenti;  

 
h) di partecipare alla presente gara, esclusivamente nella forma giuridica dichiarata in domanda;  
 
i) di accettare integralmente il Disciplinare di Gara ed il Capitolato Speciale d’Appalto;  
 
j) di impegnarsi in ordine all’osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e 

sicurezza del lavoro contenute nelle vigenti normative;  
 
k) che l’erogazione del servizio oggetto dell’affidamento rientra nelle finalità del proprio atto 

costituitvo/Statuto; 
 
 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA 
 
1)di aver realizzato un fatturato totale  -  relativo all’espletamento di servizi socio-educativi ricreativi 
rivolti a minori nella fascia d’età della scuola dell’obbligo – negli ultimi tre anni (2008-2009-2010) 
non inferiore complessivamente al valore stimato di quello della presente gara (€ 68.000,00). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ANNO TIPO DI SERVIZIO IMPORTO TRATTASI DI AMM. 

PUBBLICA, ENTE 
PUBB., PRIVATO 

    
    
    
    
 

• se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse devono essere 
successivamente provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti 
medesimi;  

• se trattasi di servizi prestati a favore di privati, l’effettuazione delle prestazioni potrà  essere 
successivamente provata da dichiarazioni rese dal privato o in mancanza dallo stesso 
concorrente;  

 
N.B.  devono essere successivamente provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni  

o dagli enti medesimi;  
 
2) il concorrente dichiara di essere in possesso di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno 

due istituti bancari, attestanti la solidità dell’Impresa;  
 
 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA ORGANIZZATIVA 
 
  
1)di aver esperienza triennale (con riferimento al triennio 2008-2009-2010) nella gestione di centri 
estivi – attività estive per minori nella fascia d’età della scuola dell’obbligo. 
 
ANNO TIPO DI SERVIZIO IMPORTO TRATTASI DI AMM. 

PUBBLICA, ENTE 
PUBB., PRIVATO 

    
    
    
    
 
N.B. : ai sensi dell’art. 42, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163:  
 

• se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse devono essere 
successivamente provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti 
medesimi;  

• se trattasi di servizi prestati a favore di privati, l’effettuazione effettiva delle prestazioni potrà 
essere successivamente provata da dichiarazioni rese dal privato o in mancanza dallo 
stesso concorrente;  

 
 
CAUZIONE  
 
Il concorrente dichiara di aver versato la cauzione provvisoria pari al due per cento dell’importo 
posto a base d’asta, mediante contanti / titoli del debito pubblico garantiti dallo stato / fideiussione 
bancaria o assicurativa e a tal fine allega alla presente istanza la documentazione attestante il 
versamento della stessa.  
 



 

Il concorrente allega copia conforme all’originale delle certificazioni che danno titolo a ridurre 
l’importo della cauzione ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006.  
 
Il concorrente allega inoltre la dichiarazione attestante l’impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.  
 
AVVALIMENTO.  
 
Il concorrente dichiara che intende avvalersi / non avvalersi dei requisiti tecnico-professionali di un 
altro soggetto per il soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la 
partecipazione alla presente gara. ai sensi dell’art. 49 comma 2 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, a 
tal fine:  
 
� dichiara di avvalersi dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 

indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (barrare la casella solo se il concorrente 
intende avvalersi dei requisiti di altro soggetto, indicando quanto sotto specificato):  

 
IMPRESA AUSILIARIA REQUISITI PRESTATI 
  
  
  
  
 

- dichiara il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 
38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;  

 
- allega una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da 

parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;  
 

- allega una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga 
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 
durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

 
- allega una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 

partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 nè si trova in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che 
partecipano alla gara;  

 
- allega in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga 

nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell'appalto;  

 
- nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in 

luogo del contratto di cui al punto precedente l'impresa concorrente può presentare una 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, 
dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.  

 
 

 
firma  

 
____________________________________________ 

 
 
 
 



 

N.B.:  la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di documento di identità  
del sottoscrittore.  
 
Informativa ai sensi della L. 196/2003: i dati personali saranno utilizzati dal comune ai soli fini del 
presente appalto, fatti salvi i diritti degli interessati.  
 
 


