All.1a Modulo Dichiarazione di partecipazione
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI
AGGIUNTIVI PER NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI
CASALGRANDE, CASTELLARANO ED ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E
SCOLASTICI DEL COMUNE DI SCANDIANO. CIG……….
Il/La sottoscritt____________________________________________________________
nat ___ a _________________________________________il___________ (Prov. ____),
residente in __________________________________________________ (Prov. _____)
Via __________________________________________________________ n. ________
C.F.________________________________, in qualità di __________________________
___________________________________[indicare carica o qualifica con relativa
data di assunzione]
della Ditta _______________________________________________________________
con sede in ________________________________________ Cap _______(Prov. _____)
Via ___________________________________________________________n. ______
C.F. n. ______________________________ P.I. n. _____________________________
Tel. n. __________/_______________________ Fax n. __________/_______________
e-mail ____________________________________________________________;
Referente per la gara
Nome e
Cognome______________________________________________________________
N. cell_____________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto nella sua qualità di:
[barrare la casella che interessa]
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Imprenditore individuale ;
Società commerciale
Società cooperativa ;
Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro ;
Consorzio tra imprese artigiane ;
Consorzio stabile, anche in forma di società consortile ;
Mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti
tipo orizzontale
tipo verticale
costituito

non costituito;

Mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti
tipo orizzontale
tipo verticale
costituito

non costituito;

Capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti ;
costituito
non costituito;
Consorziato di un consorzio ordinario di concorrenti ;
costituito
non costituito;
Capofila di un GEIE ;
costituito
non costituito;
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◊
◊
◊
◊
◊

Mandante di un GEIE ;
costituito
non costituito;
Impresa nominata “organo comune” di cui all’art.3 DL.5/2009 s.m.i. nel “contratto di
rete”
Impresa aderente a un “contratto di rete”
Operatore economico stabilito in altro Stato membro della UE, costituito
conformemente alla legislazione vigente del proprio Paese
altro_______________________________________________________________

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) di accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nel Capitolato d’oneri
approvato con determinazione n. 185 del 14/05/2015, nonché nel Bando di gara e nel
Disciplinare di gara e di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sull’esecuzione del servizio, nonché di ritenere lo stesso
eseguibile;
2) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di
rispettare le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di
sicurezza e igiene del lavoro;
3) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta degli oneri assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui
verranno eseguiti i servizi;
4) di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti, previste dalla vigente normativa;
5) di essere iscritto al registro della competente camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[indicare provincia di iscrizione, data, numero, specifica attività di impresa e codice
di attività] ovvero presso
i registri professionali dello Stato di provenienza per attività che comprendano quelle di cui
al presente appalto;
5.I. Che le persone che rappresentano e impegnano legalmente il concorrente sono i Sig
[indicare nominativo data di nascita e carica ricoperta]:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;
5.II. che le persone che hanno rappresentato e impegnato legalmente il concorrente,
cessate dalle cariche societarie nell'anno antecedente la data del Bando di gara, sono i
signori, [indicare nominativo data di nascita, carica ricoperta e data di cessazione di
tale carica]:
________________________________________________________________________
______
________________________________________________________________________
______
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________________________________________________________________________
______;
5.III. [nel caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda], che le
persone
che hanno rappresentato e impegnato legalmente, presso la società incorporata o fusasi
con il concorrente o che ha ceduto l’azienda al concorrente nell’ultimo anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, sono i signori:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[AVVERTENZA per i punti 5.I, II e III: nel caso di concorrenti individuali devono
essere indicati i dati anagrafici e la residenza del titolare, se persona diversa da
colui che rende la dichiarazione, e dell’eventuale direttore tecnico. Nel caso di
società devono essere indicati carica o qualifica, dati anagrafici e residenza di: tutti
i soci e direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo; soci accomandatari
e direttori tecnici, nel caso di società in accomandita semplice; amministratori con
poteri di rappresentanza e direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di
maggioranza ( in caso di società con meno di quattro soci), i soci in possesso del
50% della partecipazione ( in caso di società con due soli soci), per società di
capitali. Per soggetti muniti di rappresentanza devono intendersi ricompresi e,
quindi indicati, anche gli eventuali procuratori generali e speciali se appunto dotati
di tali poteri (poteri di rappresentanza e titolarità di poteri gestori e continuativi)];
6) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale , ed in particolare:
a) barrare l’ipotesi ricorrente
◊ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del RD 16.03.1943 n.267, e che non
esiste un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
ed inoltre (eventuale barrare l’ipotesi ricorrente)
◊ di non trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del RD 16.03.1942 n. 267 né di avere presentato domanda per
l’ammissione a tale concordato;
◊ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.
186
bis
del
RD
16.03.1942
n.
267,
giusto
decreto
n
__________________________________ del______________________ emesso
dal Tribunale di __________________________ o, di avere depositato il ricorso per
l’ammissione al concordato ed essere stato autorizzato, ai sensi dell’art. 13, comma
11 bis, del Dl 145/2013 convertito in legge 9/2014, a partecipare alle procedure di
gara con provvedimento del tribunale n. del_______________;
(attenzione: si evidenzia che in caso di ammissione al concordato preventivo con
continuità aziendale in corso di gara, l’impresa non potrà partecipare alla gara in veste di
mandataria di rti, in tal caso il raggruppamento sarà escluso dalla procedura di gara)
(attenzione la documentazione richiamata dall’art. 186 bis del RD 16.03.1942 n. 267, e
consistente in 1) relazione del professionista 2) dichiarazioni di avvalimento obbligatorio,
deve essere inserita nella busta1 “documentazione amministrativa” come indicato
paragrafo D del Disciplinare di gara)
b) che nei propri confronti e nei confronti degli altri soggetti indicati al punto 5.I, non è
pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.6
del D.lgs 6 settembre 2011 n.159 o di una delle cause ostative previste dall’art.67, stesso
D. lgs n. 159/2011;
c) [Barrare la/le casella/e che interessa/no]:
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che non sussistono nei propri confronti e nei confronti degli altri soggetti indicati al
punto 5.I, 5.II e 5.III sentenza di condanna penale passata in giudicato o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art.444 del c.p.p., oppure di aver subito solo condanne penali
per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione
ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o per le quali la
condanna medesima è stata revocata;
◊ che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna
passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del c.p.p., per
le quali il reato non è stato depenalizzato ovvero non è intervenuta la riabilitazione
ovvero non è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la condanna
medesima non è stata revocata:
[indicare tutti i dati delle condanne riportate comprese quelle per le quali è stato
concesso il beneficio della non
menzione]
________________________________________________________________________
______
________________________________________________________________________
______
________________________________________________________________________
______;
[si rammenta che è comunque causa di esclusione la condanna con sentenza
passata in giudicato per uno o più
reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità
professionale, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art 45 par 1 Dir CE 2004/18];
◊ che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti di [indicare quale dei soggetti
di cui al precedente punto 5.I 5.II e 5.III]:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art.444 del c.p.p., per le quali il reato non è stato depenalizzato
ovvero non è intervenuta la riabilitazione ovvero non è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero la condanna medesima non è stata revocata: [riportare gli estremi
delle
condanne comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non
menzione]
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[eventuale per i soggetti cessati di cui ai punti 5.II e 5.III] e che vi è stata completa
dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa [indicare le misure adottate
a tal
fine]:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
◊
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[salvo il caso di dissociazione di cui sopra, si rammenta che è comunque causa di
esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati gravi
in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, per
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’rt 45 par 1 Dir CE 2004/18,];
SE GLI ELEMENTI DI CUI ALLA LETTERA b) RIFERITI AI SOGGETTI DI CUI AL
PUNTO 5.I E DI CUI ALLA LETTERA c) RIFERITI AI SOGGETTI DI CUI AI PUNTI 5.I,
5.II E 5.III, NON SONO DI PIENA E DIRETTA CONOSCENZA DEL DICHIARANTE È
NECESSARIO CHE TALI DICHIARAZIONI VENGANO RESE DAI SINGOLI SOGGETTI
MEDIANTE COMPILAZIONE DEL MODULO All.1b
d) [Barrare la casella che interessa]:
◊
◊

che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della
L. 55/90;
che è decorso un anno dall’accertamento definitivo di tale violazione e si è
provveduto alla sua rimozione;

e) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate, relativamente
alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
f) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o di non avere
commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito, e che l’Agenzia delle Entrate territorialmente
competente, presso cui procedere alla relativa verifica è:
Ufficio
Indirizzo
CAP
Città
AGENZIA DELLE
ENTRATE
Fax

Telefono

NOTE

h) che non risulta l’iscrizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 comma 1-ter, del D.Lgs.
163/2006, nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 10, dello stesso Decreto, per
avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti;
i) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui é stabilito; si dichiara inoltre che l’impresa ha aperto le seguenti posizioni
previdenziali e assicurative:
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_ INPS: sede di _______________________, matricola n. _______________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[nel caso di iscrizione presso più sedi dovranno essere indicate tutte];
_ INAIL: sede di _____________________, matricola n. ________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[nel caso di iscrizione presso più sedi dovranno essere indicate tutte]
_ Altro
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[indicare eventuale Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione
della sede di riferimento e, se del caso, i motivi della mancata iscrizione];
l) [Barrare la casella che interessa]:
◊ di avere un numero di dipendenti inferiore a 15 e pertanto di non essere soggetto
alle norme di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68, che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili;
◊ di avere un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e di non aver effettuato
nuove assunzioni successivamente al 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore
della legge 12.3.1999 n. 68, e pertanto di non essere soggetto alle norme di cui alla
Legge citata, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, come precisato dalle
Circolari del Ministero del Lavoro n. 4 del 17.1.2000 e n. 41 del 26.6.2000;
◊ di avere un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e di aver effettuato nuove
assunzioni successivamente al 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della
legge 12.3.1999 n. 68, e di essere in regola con le norme di cui alla legge
12.3.1999 n. 68 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
◊ che l’impresa è in regola con gli obblighi di collocamento lavorativo dei disabili di cui
alla L. 12.03.1999, n. 68, in quanto ha un organico superiore a 35 dipendenti, e che
l’Ufficio Provinciale territorialmente competente, presso cui procedere alla relativa
verifica è:
Ufficio Provinciale

Indirizzo

Fax

Telefono

CAP

Città

NOTE

m) di non avere subito l’applicazione di una sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera a) e/o c,) del D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione;
n) (barrare la casella che interessa):
◊

che l’impresa non è stata destinataria di provvedimenti di sospensione dell’attività
imprenditoriale e di provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le
Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’art. 14 D.Lgs.81/2008 s.m.i.
oppure
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che l’impresa è stata destinataria dei seguenti provvedimenti di sospensione o
Interdettivi ai sensi dell’art. 14 D.Lgs.81/2008 s.m.i. (precisare estremi del
provvedimento)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Scaduti o revocati in data ___________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
o) di non incorrere [il sottoscrittore e ciascuno dei soggetti indicati al punto 5.I] nel
divieto di cui all’art. 38, comma 1, lettera m ter) del D.Lgs. 163/06;
SE GLI ELEMENTI DI CUI ALLA LETTERA o) RIFERITI AI SOGGETTI DI CUI AL
PUNTO 5.I NON SONO DI PIENA E DIRETTA CONOSCENZA DEL DICHIARANTE È
NECESSARIO CHE TALE DICHIARAZIONE VENGA RESA DAI SINGOLI SOGGETTI
MEDIANTE COMPILAZIONE DEL MODULO All.1b
p) [Barrare la casella che interessa]:
◊ che l’impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
◊ che l’impresa non è a conoscenza della partecipazione al presente appalto di
soggetti con i quali si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
◊ che l’impresa è in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con le seguenti imprese che partecipano
al presente appalto:
__________________________________________________________________
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
7) che l’impresa ha adempiuto all’interno dell’azienda agli obblighi previsti dalle vigenti
normative in materia di sicurezza e, in particolare, di aver provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e del Medico
competente, ove previsto, designati ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
8) che l’impresa applica pienamente e integralmente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, riferiti alle prestazioni oggetto
della gara, in vigore per il tempo e località in cui si svolgono gli stessi;
9) che i contratti collettivi alla cui applicazione è tenuta l’impresa sono i seguenti:
Categoria del contratto
____________________________________________________________
Settore__________________________________________________________________
______
Data del contratto
_______________________________________________________________
DIMENSIONE AZIENDALE
◊

____ 0
____da 1 a 5
____da 6 a 15

____ da 16 a 50
____ da 51 a 100
____ oltre

e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette;
10) [per le sole cooperative] che l’impresa garantisce ai soci lavoratori un trattamento
economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti;
11) [barrare la casella che interessa]
◊ che l’impresa non si è avvalsa di piani di emersione di cui alla Legge 383/2001,
oppure
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di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, già
conclusi;
12) che l’impresa non ha stipulato rapporti di collaborazione/lavoro dipendente in
violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.lgs 165/2001;
13) (nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi
inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999
e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001):
◊ di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze.
14) [barrare la casella che interessa]
Di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine economico –finanziario e tecnicoorganizzativo
◊ 14.I avere realizzato nel triennio 2012-2013-2014 un fatturato per servizi analoghi
(intendendosi per servizi analoghi servizi educativi 0-6 e servizi di sostegno alla
disabilità) a quelli del presente appalto per un importo non inferiore ad €
986.565,00 Iva esclusa (pari all’importo a base d’asta complessiva per 3 anni ) se
l’impresa intende partecipare a tutti i lotti; in caso di partecipazione ad uno o più lotti
il fatturato deve essere rapportato al valore del lotto/i. In caso di raggruppamenti di
imprese la somma dei requisiti del raggruppamento deve essere almeno pari a
quella richiesta per l’impresa singola; la capogruppo deve possedere il requisito in
misura minima del 60%:
◊

[indicare il destinatario del servizio, oggetto, la durata e l’importo del servizio reso]
Committente
Oggetto del
Durata del contratto Importo del contratto
contratto
(dal/al)

14.II . avere alle proprie dipendenze un numero di operatori, con le qualifiche
richieste, in numero sufficiente per l’esecuzione delle prestazioni richieste, con
qualifica idonea per l’espletamento dei servizi, di cui:
- un coordinatore responsabile dell’organizzazione dei servizi richiesti con adeguata
esperienza (allegare curriculum);
- educatori con qualifica idonea allo svolgimento dei propri incarichi (allegare curriculum) in
possesso:
del titolo di studio previsto per gli educatori dei nidi di infanzia di cui alla direttiva n.
85/2012 della Regione Emilia Romagna;
del titolo di studio previsto dalle normative vigenti per il ruolo di insegnante di scuola
dell’infanzia paritaria;
ed inoltre, per il personale educativo in appoggio:
di formazione e/o specializzazione per almeno un minimo di 60 ore di frequenza, di cui
almeno 20 ore condotte da specialisti in ambito sanitario. La formazione deve essere stata
condotta da soggetti di formazione esterna pubblici o privati o da formatori qualificati sulla
materia, ed acquisita entro la data di scadenza del bando. Il requisito non prevede
equipollenze con diplomi di laurea.
◊

15) di avere la sede operativa una distanza non superiore a 30 (trenta ) chilometri dalla
sede comunale di Casalgrande o di impegnarsi a reperirla in caso di aggiudicazione;
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16) [per le sole Cooperative e consorzi di cooperative]: di essere iscritta/o all’albo delle
cooperative di cui al DM 23.06.2004 dal __________________ con numero
____________, sezione ____________________________;
17) [per i soli gruppi europei di interesse economico]: che il gruppo è iscritto al
registro delle imprese ex art. 3 del D. Lgs. 23.7.1991, n. 240
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________;
18) [per i soli consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), e c) del D. Lgs 163/06]: che
il consorzio concorre per i consorziati [indicare quali]
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
di cui si allegano le domande limitatamente ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) 11), 12), 13),
14) (se pertinente), 16);
19) di essere consapevole che il diniego di accesso agli atti gara esercitato da altri
concorrenti, ai sensi della L.241/90 , non può essere opposto nei casi di accesso difensivo
e che qualora un partecipante alla gara eserciti, la facoltà di accesso agli atti [barrare la
casella che interessa]:
◊ autorizza l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata
per la partecipazione alla gara;
◊ non autorizza l’accesso agli atti inerenti a parti relative all’offerta tecnica
espressamente indicate con la presentazione dell’offerta economica, e/o alle
giustificazioni dell’offerta che potrebbero essere eventualmente chieste in sede di
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale,
per i motivi analiticamente indicati sempre in sede di presentazione dell’offerta
economica, avendo comprovato le specifiche motivazioni della sussistenza di tali
segreti in base all’art.98 del D.Lgs. 30/05;
[Le dichiarazioni in questo modo prodotte sostituiscono le comunicazioni di cui
all’art. 3 del DPR 184/2008. Si precisa, inoltre, che non saranno ritenuti conformi
riferimenti all’offerta tecnica e motivazioni formulate in modo generico e, pertanto,
in questo caso la Stazione appaltante consentirà l’accesso a tutta la
documentazione prodotta ];
20) di autorizzare la Stazione Appaltante a inviare al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata ________________________________________________oppure al numero
di fax: ________________________________ le comunicazioni di cui all’art. 79, comma
5, del D.Lgs 163/2006;
21) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati da Comune di
Casalgrande anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs.
30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo a data _______________________
IL DICHIARANTE
____________________________
(timbro e firma leggibile)
ALLEGATO: copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore.
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All.1b: Modulo da compilarsi a cura di ciascuno dei soggetti di cui al punto 5.1,
inerente il possesso dei requisiti ex punto 6 lettere b,c,o dell’all.1a, e a cura dei
soggetti di cui ai punti 5.II e 5.III limitatamente al possesso dei requisiti ex punto 6
lettere c dell’all.1a, qualora trattasi di informazioni di non diretta conoscenza di
colui che rende la dichiarazione principale (all 1a).
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI
AGGIUNTIVI PER NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI
CASALGRANDE, CASTELLARANO ED ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E
SCOLASTICI DEL COMUNE DI SCANDIANO. CIG……….
Il/La sottoscritt_ ___________________________________________________ nat___ a
_________________________________________il___________ (Prov. ___), residente
in
_________________________________________(Prov._____)Via
_______________________ n. _______, C.F._______________________, in qualità di
[indicare carica o qualifica con relativa data di assunzione /cessazione]
___________________________________________________________
della
Ditta
_____________________________________con sede in _______________________
(Prov. _____), via ________________________________________________________
n.______
C.F.
n.
______________________________
P.I.
n.
_____________________________________
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
1) per i soggetti di cui ai punti 5.I, 5.II e 5.III dell’allegato 1a
[barrare la casella che interessa]
◊ che non sussistono nei propri confronti sentenza di condanna penale passata in
giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., oppure di aver
subito solo condanne penali per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero è
intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna o per le quali la condanna medesima è stata revocata;
◊ che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna
passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per
le quali il reato non è stato depenalizzato ovvero non è intervenuta la riabilitazione
ovvero non è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la condanna
medesima non è stata revocata: [indicare tutti i dati delle condanne riportate
comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non
menzione];
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2) per i soggetti di cui al punto 5.I dell’allegato 1a
- di non avere pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art.6 del D.lgs 6 settembre 2011 n.159 o di una delle cause ostative
previste dall’art.67, stesso D. lgs n. 159/2011;
- di non incorrere nel divieto di cui all’art.38, comma 1, lettera m ter del D.Lgs. 163/06;
3) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati da Comune di
Casalgrande anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs.
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30.06.2003, n. 196, ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Luogo a data ___________________
_______________________
(firma per esteso)

ALLEGATO: copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore.

12

All.1c Modulo da compilarsi a cura di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di
concorrenti o GEIE non ancora costituiti
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI
AGGIUNTIVI PER NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI
CASALGRANDE, CASTELLARANO ED ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E
SCOLASTICI DEL COMUNE DI SCANDIANO. CIG……….
Le sottoscritte concorrenti
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARANO
di voler costituire in caso di aggiudicazione, raggruppamento temporaneo di cui all’art. 37,
comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e di impegnarsi, pertanto, in caso di aggiudicazione, a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla concorrente:
___________________________ qualificata come capogruppo (che sottoscrive per
accettazione) e che stipulerà il contratto in nome e per conto delle seguenti mandanti:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
E che le prestazioni che ciascun soggetto facente parte del raggruppamento intende
assumere sono:
mandataria_____________________________prestazioni________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
mandante _______________________prestazioni_______________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Luogo e Data ______________________
Firma ____________________________
Mandataria ________________________
Mandante _________________________
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Marca da bollo € 16,00

All.2 Modulo OFFERTA ECONOMICA
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI
AGGIUNTIVI PER NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI
CASALGRANDE, CASTELLARANO ED ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E
SCOLASTICI DEL COMUNE DI SCANDIANO. CIG……….
Il/La sottoscritt____________________________________________________________
nat ___ a _________________________________________il___________ (Prov. ___),
residente in __________________________________________________ (Prov. _____)
Via __________________________________________________________ n. ________
C.F.________________________________, in qualità di [indicare carica o qualifica
con
relativa
data
di
assunzione]
_________________________________________________________
della
Ditta
_______________________________________________________________ con sede
in ________________________________________ Cap _______(Prov. _____) Via
___________________________________________________________n.
______
C.F. n. ______________________________ P.I. n. _____________________________
Tel. n. ________/______________________ Fax n. _________/_______________

Che partecipa alla gara in oggetto come:
[barrare la casella che interessa]
□ Imprenditore individuale ;
□ Società commerciale □ Società cooperativa ;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro
□ Consorzio tra imprese artigiane ;
□ Consorzio stabile, anche in forma di società consortile ;
□ Mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti
□ tipo orizzontale
□ tipo verticale
□ costituito

□ non costituito;

□ Mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti
□ tipo orizzontale
□ tipo verticale
□ costituito

□ non costituito;

□ Capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti
□ costituito

□ non costituito;

□ Consorziato di un consorzio ordinario di concorrenti
□ costituito

□ non costituito;
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□ Capofila di un GEIE ;
□ costituito
□ Mandante di un GEIE ;
□ costituito

□ non costituito;
□ non costituito;

□ altro__________________________________________________________
□
Operatore economico stabilito in altro Stato membro della UE, costituito
conformemente alla legislazione vigente del proprio Paese .
OFFRE
Per l’esecuzione di tutte le prestazioni previste in appalto
Lotto 1) CIG 6255679D9B

Valore per tre anni
scolastici

Comune di Casalgrande

Prezzo offerto in cifre
(iva esclusa)

Prezzo offerto in lettere
(iva esclusa)

a) Tempo prolungato
b) Sostegno
Totale offerta (a+b)

inferiore rispetto all’importo posto a base di gara pari ad € . 322.530,00
(trecentoventiduemilacinquecentrotrenta/00) iva esclusa.
Si precisa inoltre che i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività
d’impresa inclusi nel prezzo complessivo offerto (precedente punto a + b), sono pari a €
___________________________________________(in
cifre),dicasi
__________________________________________________________________in
lettere
I prezzi offerti di cui ai punti a) e b), rapportati ad anno scolastico , saranno applicati
anche in caso di ripetizione/rinnovo contrattuale per un ulteriore anno.

Lotto 2) CIG 6255685292
Valore per tre anni
scolastici

Comune di Castellarano
Prezzo offerto in cifre
(iva esclusa)

Prezzo offerto in lettere
(iva esclusa)

a) Tempo prolungato
b) Sostegno
Totale offerta (a+b)

inferiore rispetto all’importo posto a base di gara pari
(duecentoventicinquemilaquattrocentotrentacinque/00) iva esclusa.
15

ad

€.

225.435,00

Si precisa inoltre che i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività
d’impresa inclusi nel prezzo complessivo offerto (precedente punto a + b), sono pari a €
___________________________________________(in
cifre),
dicasi
__________________________________________________________________
in
lettere
I prezzi offerti di cui ai punti a) e b), rapportati ad anno scolastico , saranno applicati
anche in caso di ripetizione/rinnovo contrattuale per un ulteriore anno.

Lotto 3) CIG 6255700EEF

Valore per tre anni
scolastici

Istituzione dei servizi educativi e scolastici
del Comune di Scandiano
Prezzo offerto in cifre
(iva esclusa)

Prezzo offerto in lettere
(iva esclusa)

a) Tempo prolungato
b) Sostegno
Totale offerta (a+b)

inferiore rispetto all’importo posto a base di gara pari ad €. 438.600,00
(quattrocentotrentottomilaseicento/00) iva esclusa.
Si precisa inoltre che i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività
d’impresa inclusi nel prezzo complessivo offerto (precedente punto a + b), sono pari a €
___________________________________________(in
cifre),
dicasi
__________________________________________________________________
in
lettere
I prezzi offerti di cui ai punti a) e b), rapportati ad anno scolastico , saranno applicati
anche in caso di ripetizione/rinnovo contrattuale per un ulteriore anno.

Si può presentare offerta per un solo lotto, per uno o più lotti, per tutti i lotti.
DICHIARA

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno
successivo alla data di scadenza per la presentazione della stessa.

Luogo e data
___________________

IL DICHIARANTE
________________________
Timbro e firma leggibile
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N.B.
Ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, quali mandanti di raggruppamento
temporaneo di concorrenti, o di consorzio ordinario di concorrenti, non ancora
costituito.
Il rappresentante legale ____________________________________________________
per l’impresa _____________________________________________________________
_______________________
(timbro e firma leggibile)
Il rappresentante legale ____________________________________________________
per l’impresa _____________________________________________________________
_______________________
(timbro e firma leggibile)
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