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 C.P.S. Castelfranco Patrimonio e Servizi srl 
 Piazza Serenissima, 80 
 31033 CASTELFRANCO VENETO 

 
 

Oggetto: Istanza di partecipazione alla gara per l’affidamento dei sevizi: Assistenza bagnanti – 
Istruttori di nuoto e fitness acquatico- Organizzazione tecnica della scuola nuoto e delle attività 
collaterali- Organizzazione e gestione degli spogliatoi e dei flussi degli utenti 

 
 

 

IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________ 

NATO A_____________________________________________________ IL _________________  

IN QUALITÀ DI __________________________________________________________________ 

DELL'IMPRESA __________________________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN ___________________________________________________________ 

P. IVA / C.F. : ______________________________________________________________________ 

 

F A   I S T A N Z A 
di ammissione alla gara in oggetto specificata. A tal fine 

D I C H I A R A 
 

a.1.1) che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per 
l’affidamento di lavori pubblici ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 ; 

a.1.2) che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa 
dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, di cui all’art.9, comma 2, lett. a) e c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231 per 
reati posti in essere dopo il 04.07.2001; 

a.2) Che l’impresa è iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di 
_______________________________________________________ per la seguente attività 
________________________________ ed attesta i seguenti dati: 

- numero di iscrizione ________________________________________________________ 
- data di iscrizione  __________________________________________________________ 
- durata della ditta/data termine ________________________________________________ 
- forma giuridica ____________________________________________________________ 

a.3) l'insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c., con 
altre imprese concorrenti alla medesima gara; 

a.4) di aver preso visione dei luoghi interessati dall’intervento e delle norme di funzionamento 



a.5) di accettare la consegna del servizio sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del 
contratto, immediatamente dopo l’intervenuta aggiudicazione definitiva, trattandosi di 
intervento urgente; 

a.6) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto, in vigore per il 
tempo e nella località in cui si svolge il servizio. 

a.7) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
 
 INPS : sede di _______________, matricola n. ____________________________________ 
 
 INAIL: sede di ______________, matricola n. ____________________________________ 
  
 e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 
 
a.8) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 
 
 
Luogo e data ______________________________ 

 
 
 

Firma del titolare / legale rappresentante 
Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art.20 della 

L.15/68; ovvero non autenticata, ma corredata da 
fotocopia del documento di identità del firmatario (art.3, 

comma 11, L.127/97 e art.2, comma 11, L.191/98) 
 


