Al Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO: Avviso di selezione per l’individuazione di un soggetto a cui affidare l’organizzazione e la
gestione delle attività di sportello donna nel Comune di Treviso denominato “Spazio Donna” e continuazione del progetto “Alleanza per la famiglia”.

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

IL SOTTOSCRITTO ………………………………………..………………….……………….…………………
NATO IL ……………..……….. A ….………………………..………………………………………….………..
IN QUALITA’ DI ………..………..………………………………..……………………………………………….
DELLA DITTA .………….....………….……………………….…….…………………………………………….
CON SEDE LEGALE IN …..…....…………………………..….………………………………………………….
E SEDE OPERATIVA IN …..…....………………………….…………………………………………………….
N° TELEFONO …………………………………… N° TELEFAX ….…..………………………..….…………
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ………………..………………………………………
P. IVA / C.F. …….…………………..……………..……………………..…………………………….……………
N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE C.C.I.A.A. …………….…………..…………………………………...

FA ISTANZA
di ammissione alla selezione di cui all’oggetto,
Valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e
delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
 di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate
nell’avviso di manifestazione di interesse, di cui all’oggetto, riscontrandoli pienamente rispondenti alle esigenze tecnico operative ed amministrative richieste dal servizio di cui trattasi e di
avere la possibilità, il personale ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione del servizio
nei tempi e nei modi stabiliti nell’avviso stesso, nonché di ritenere il prezzo offerto remunerativo; di autorizzare la stazione appaltante ad inviare, mediante fax o posta elettronica certificata
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al numero o indirizzo indicati nella prima pagina dell’istanza di ammissione, le comunicazioni
inerenti la procedura di cui all’oggetto;
 di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia
di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;
 di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi, non dovranno essere dichiarate, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa
- con formale provvedimento della competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate,
né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;
 che la ditta è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di _________________ o analogo registro professionale dello Stato di appartenenza, al
seguente n° di iscrizione _____________, con la seguente forma giuridica
_______________________ e di avere il seguente oggetto sociale o attività:
________________________________________________________________________
L’oggetto sociale o l’attività devono essere pertinenti alla tipologia del servizio di cui trattasi.
 di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, siglato dalla Regione del Veneto, le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, l’ANCI Veneto (in rappresentanza dei Comuni) e l’UPI Veneto (in rappresentanza delle Province venete), e ratificato dal Comune di Treviso, ed in particolare:
 di impegnarsi a riferire tempestivamente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra
utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dell’appalto
nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente; di impegnarsi inoltre ad introdurre analogo obbligo nei rapporti con le imprese subappaltatrici e con ogni altro soggetto che
interverrà a qualunque titolo nella realizzazione dell’appalto; di dare atto che tale obbligo sarà
riportato altresì nel contratto che sarà stipulato con la ditta aggiudicataria e che non è in ogni
caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria di fatti attraverso i quali siano
state poste in essere pressioni estorsive o altre forme di illecita interferenza;
 di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura di
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli
organi sociali o dei dirigenti della ditta concorrente; di dare atto che il predetto adempimento
ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei
confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per
il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;
 di dare atto che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o
sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti previsti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p.,
319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319 -quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis
c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
 di non avere alle dipendenze e/o di non aver conferito incarichi professionali e/o di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o negoziale per
conto del Comune di Treviso in forza di un rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.
…………………………………
luogo e data

…………………………
firma
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