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Allegato 1 
 
MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LE IMPRESE SINGOLE, PER 
LE R.T.I. COSTITUITE 

 
Spett.le 
Comune di Cascina 
Corso Matteotti 90 
56021 Cascina (PI) 

 
 
OGGETTO: Servizi ausiliari connessi alle attività scolastiche delle scuole dell’infanzia comunali - 

ISTANZA di partecipazione alla gara - Procedura aperta. 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………….. nato a 

……………………….......…… il ………………………… residente nel Comune di 

………………………………Via/Piazza ………………………………………… n:……… in qualità di 

………………………………………………………………….. dell’Impresa 

……………………………………………………….…………………… con sede legale in 

…………………………………………………… Via/Piazza………………………………………. 

……………………………………….. C.A.P...…………………………… tel. n……..……………..  

fax…………………………………… .e-mail ……………………………..………. CODICE FISCALE 

………………………………………………………………. PARTITA IVA 

…………………………………………………………. P.E.C. ……………………………………………… 

CHIEDE 

di partecipare alla gara pubblica per il servizio in oggetto indicato. 
 
Luogo e data 
 
 

Firma 
 
 

______________________________________ 
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MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LE R.T.I. COSTITUENDE 
(senza personalità giuridica) 

 
Spett.le 
Comune di Cascina 
Corso Matteotti 90 
56021 Cascina (PI) 

 
 
OGGETTO: Servizi ausiliari connessi alle attività scolastiche delle scuole dell’infanzia comunali - 

ISTANZA di partecipazione alla gara – Procedura aperta 
 
 
1. Il sottoscritto …………………………... nato a ………………………....… il ………………… residente 

nel Comune di …………………………Via/Piazza ………………………………… n:……… in qualità 

di …………………………….….. dell’Impresa ……………………………………………………… con 

sede legale in …………………………………………… Via/Piazza 

……………………………………….. C.A.P ...………………… tel. n.  ……..……………..  fax 

………………………………… e-mail ……………………………..……. CODICE FISCALE 

……………………………………. PARTITA IVA ……………………………………………………… 

P.E.C. ……………………………………………… 

2. Il sottoscritto ……………..…………….. nato a ………………………....… il ………………… 

residente nel Comune di …………………………Via/Piazza ………………………………… n:……… 

in qualità di …………………………….….. dell’Impresa 

……………………………………………………… con sede legale in 

…………………………………………… Via/Piazza ……………………………………….. C.A.P 

...………………… tel.n.  ……..……………..  fax ………………………………… .e-mail 

……………………………..……. CODICE FISCALE ……………………………………. PARTITA 

IVA ……………………………………………….. P.E.C. ……………………………………………… 

3. Il sottoscritto ………………………….. nato a ………………………....… il ………………… residente 

nel Comune di …………………………Via/Piazza ………………………………… n:……… in qualità 

di …………………………….….. dell’Impresa ……………………………………………………… con 

sede legale in …………………………………………… Via/Piazza 

……………………………………….. C.A.P ...………………… tel.n.  ……..……………..  fax 
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………………………………… .e-mail ……………………………..……. CODICE FISCALE 

……………………………………. PARTITA IVA ……………………………………………………… 

P.E.C. ……………………………………………… 

CHIEDONO 

di partecipare alla gara pubblica per il servizio in oggetto indicato, in Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese,  o Consorzio, specificando: 
 

- Impresa ______________________________________________________ 
 
- Impresa _______________________________________________________ 

 
- Impresa _______________________________________________________ 

 
I sottoscritti si impegnano, in caso di aggiudicazione dell’appalto sopraccitato, a conformarsi alla disciplina 
contenuta nella normativa vigente. 
 
 
Luogo e data 

Firma 
 

----------------------------------------------- 
Firma 

 
-----------------------------------------------  

Firma 
 

----------------------------------------------- 
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MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CONSORZI (persone 
giuridiche) 

Spett.le 
Comune di Cascina 
Corso Matteotti 90 
56021 Cascina (PI) 
 

 
 
OGGETTO: Servizi ausiliari connessi alle attività scolastiche delle scuole dell’infanzia comunali – 

ISTANZA di partecipazione alla gara – Procedura aperta 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………….. nato a 

……………………….......…… il ………………………… residente nel Comune di 

………………………………Via/Piazza …………………………………………n:……… in qualità di 

……………………………………………………………………………. del CONSORZIO (indicare la 

tipologia del Consorzio se di imprese cooperative/artigiane o di concorrenti e la sua composizione 

complessiva) ………..…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… con sede 

legale in …………………………………………………… Via/Piazza ………………………………………. 

C.A.P ...…………… tel. n……..……………..  fax………………………… .e-mail 

…………………………..…. CODICE FISCALE ……………………………………………. P. IVA 

…………………………………………………. P.E.C. ……………………………………………… 

CHIEDE 

di partecipare alla gara pubblica per il servizio in oggetto indicato per i seguenti Consorziati (solo nel caso di 
imprese cooperative/artigiane), con indicazione delle rispettive parti di competenza: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Luogo e data 

Firma 
_________________________
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Allegato 1 bis per le R.T.I. costituende 
 

IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI R.T.I. 
 
OGGETTO: Servizi ausiliari connessi alle attività scolastiche delle scuole dell’infanzia comunali  
 
I sottoscritti agenti in nome e per conto delle imprese: 
1) Sig. _________________________________________________________________ nato 

a_______________________________ Prov._______ il______________________ residente in 

_________________________ Prov._____ Via __________________n. ____ codice fiscale 

___________________________________________________________ 

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

denominazione ___________________________________________________________ ragione sociale 

___________________________________________________________ con sede legale in 

_______________________________________________ Prov. _______ Via 

___________________________________________________________ n.________ Codice. Fiscale 

/Partita IVA: _________________________________________________ 

 

2) Sig.__________________________________________________________________ nato a 

_______________________________ Prov._______ il _______________________ residente in 

_________________________ Prov._____ Via __________________ n. ____ codice fiscale 

____________________________________________________________ 

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

denominazione___________________________________________________________ ragione 

sociale___________________________________________________________ con sede legale in 

_______________________________________________ Prov. _______ Via 

___________________________________________________________ n.________ Codice. Fiscale 

/Partita IVA:_________________________________________________ 

 

Con la presente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 

 

DICHIARANO 
 
1) Di voler costituire in caso di aggiudicazione: (barrare l’opzione di interesse) 

 

( ) associazione temporanea d’imprese 

( ) consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 codice civile assumendo la qualificazione e la 

quota servizi di seguito indicate: 
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L’Impresa capogruppo è 

_______________________________________________________________________________________ 

L’Impresa mandante è 

_______________________________________________________________________________________ 

2) Di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo, a non modificare la composizione dell’associazione 

temporanea/consorzio da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il 

relativo mandato ai sensi delle vigenti disposizioni. 

3) Di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all’art.37 D.Lgs. 

n.163/2006. 

4) Di impegnarsi irrevocabilmente, a non modificare la composizione dell’associazione temporanea da 

costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato ai sensi delle 

vigenti disposizioni. 

5) Che ciascuna impresa raggruppata intende assumere la seguente parte di servizio (segue descrizione 

tipologia e percentuale servizi che si intendono assumere): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 
luogo e data ________________________________ 
 

Per l’impresa n. 1 IL LEGALE RAPPR.TE 
(firma leggibile e per esteso) __________________________________________ 

 
Per l’impresa n. 2 IL LEGALE RAPPR.TE 

(firma leggibile e per esteso) __________________________________________ 
 
 
N.B. Allegare fotocopia di un documento d’identita’ dei sottoscrittori in corso di validità 
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Allegato 2 
 

DICHIARAZIONE PER LE IMPRESE SINGOLE, PER CIASCUNA IMPRESA PARTECIPANTE 
IN R.T.I., PER I CONSORZI E PER CIASCUNA IMPRESA CONSORZIATA (quando il 
consorzio non è costituito in persona giuridica). 
 

Spett.le 
Comune di Cascina 
Corso Matteotti 90 
56021 Cascina (PI) 
 

 
 
OGGETTO: Servizi ausiliari connessi alle attività scolastiche delle scuole dell’infanzia comunali – 

Dichiarazione ai sensi dell’art.4 del Bando di Gara. 
 
Il sottoscritto …………………………………………………….. nato a ………………………....… il 

………………… residente nel Comune di …………………………Via/Piazza 

………………………………… n:……… in qualità di 

………………………………………….………………………………………… dell’Impresa 

………………………………………………………………………… con sede legale in 

…………………………………………… Via/Piazza ……………………………………….. C.A.P 

...………………… tel. n.  ……..……………..  fax ………………………………… .e-mail 

……………………………..……. CODICE FISCALE ……………………………………. PARTITA 

IVA …………………………………………………………. 

Posizione INPS ……………………………………………………………………………..  
 
Posizione INAIL …………………………………………………………………………….. 
 
Organico Medio annuo ……………………………………………………………………. 
 
C.C.N.L. applicato ai lavoratori dipendenti……………………………………………….. 
 
Telefono fisso …………………… cellulare ……………….…..……………….…………..  Fax 
……………………….………. e-mail…………………………………………………… e-mail 
PEC …………………………………………………… 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 in data 28.12.2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità. 

 
DICHIARA 



 8

a) l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettera a), d), e), f), g), h), i), l),m), m-quater) dell’art. 

38 del D.Lgs. n. 163/2006 e di non aver in corso un procedimento dello stato di sospensione dell’attività 

commerciale; 

b) l’inesistenza delle condizioni prescritte dall’ 38 comma 1 lettera b), c), m-ter) del D.Lgs. 163/2006; 1 

c) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono soggetti cessati dalle cariche 

societarie indicate all’art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163;  

ovvero 

che i soggetti (nominativo, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta) cessati dalle cariche societarie 

indicate dall’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara sono: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

e che per i predetti soggetti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che 

incidono sulla moralità professionale ovvero condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più 

reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 

atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

oppure 

nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione. 

d) che non si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con nessun partecipante alla 

medesima procedura, ovvero (nel caso in cui lo fosse) di aver formulato autonomamente l’offerta e che il 

concorrente con cui sussiste tale situazione è ……………………………………………….. (N.B.: in tal caso 

la dichiarazione dovrà essere corredata da apposita documentazione, inserita in separata busta, BUSTA C, 

utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta). 

e) che nel redigere l’offerta si è tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, 

protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro in genere, di cui si garantisce la piena osservanza;  

                                                 
1Le dichiarazione di cui al presente punto, con allegata copia fotostatica della carta d’identità valida del sottoscrittore, 
deve essere resa, ciascuno per suo conto, dai soggetti sottoelencati: 

- dal titolare, se si tratta di impresa individuale; 
- dai direttori tecnici di cui all’art. 26 DPR 34/2000 di qualsiasi ditta individuale o società; 
- da tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo; 
- da tutti gli accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; 
- da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni tipo di società o di consorzio; 
- dai procuratori o procuratori speciali, solo nel caso in cui gli stessi formulino o presentino offerte in 

nome e per conto dei titolari. 
- dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di  gara, 

qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata, come previsto all’ultimo comma della lettera c) punto 1 dell’art. 38 del D.Lgs n 
163/2006. 
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f) che l’impresa è in regola con gli obblighi vigenti relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti ed, in caso di concorrente non italiano, secondo la legislazione 

vigente nel proprio Stato;  

g) che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 

legislazione italiana: Sede Agenzia delle Entrate competente:_____________________ 

h) che ai sensi dell’art. 17 della L. 12.3.1999 n. 68, risulta in regola con le  norme che disciplinano il diritto 

al lavoro dei disabili e che ha ottemperato agli obblighi previsti dalla medesima legge; 

i) che non sussistono per la propria impresa cause ostative a contrarre con una Pubblica Amministrazione ed 

i suoi amministratori non sono soggetti a sanzioni o a misure cautelari interdittive di cui all’art. 13 del D.lgs. 

n.231/2001; 

l) che non sussiste alcuna delle cause ostative alla stipulazione del contratto di cui agli artt. 67 e 76 del D.lgs. 

159/2001 – Codice delle leggi antimafia;  

m) che non ha ricevuto la revoca di un servizio di appalto a causa di inadempienze contrattuali; 

n) che nel triennio 2012-2014 ha eseguito almeno un singolo contratto per servizi analoghi a quello del 

presente appalto; 

o) che è a conoscenza di quanto disposto dal D.lgs. 163/2006 e dal D.lgs. n. 81/2008 e che è in regola con le 

norme ivi dichiarate; 

p) che ha preso conoscenza di tutte le clausole che regolano l’appalto in oggetto contenute nel bando di gara 

e nel capitolato d’oneri e che le accetta in modo pieno ed incondizionato; 

q) che si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche verso i soci, condizioni 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi locali 

integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio; 

r) (per le società cooperative) che è iscritta nell’apposito Albo regionale delle cooperative ai sensi della 

L.R.T. 87/97. 

s) di impegnarsi, nel caso di intervenuta disponibilità nel triennio di Convenzioni Consip Spa e delle centrali 

di Committenza regionali, che prevedano corrispettivi inferiori a quelli offerti dalla ditta aggiudicataria, ad 

adeguarsi ai predetti corrispettivi ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012. Qualora l’appaltatore non 

acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite previsto dall’art. 26, 

comma 3, L. 448/1999, l’Amministrazione Comunale, tenuto conto dell’importo dovuto per le prestazioni non 

ancora eseguite e dei parametri delle convenzioni stipulate da Consip, si riserva il diritto di recedere da 

contratto in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore ai 15 

giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre il decimo delle prestazioni non ancora eseguite. 

t)  di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.  

 

Luogo e data, …………………….. 
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Il Legale Rappresentante 
……………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

(*) allegare fotocopia di un documento di identità valido. 
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Allegato 3 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI 

COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 
(resa ai sensi dell’art. 46 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa n. 445/2000) 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________ nato a 

________________________ il ____________________________________ residente a 

__________________ Via ____________________________________ nella sua qualità di 

___________________________________________________ della Ditta 

_____________________________________________________ 

presa conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, si applicheranno le sanzioni 
penali di cui all’art. 76 del vigente Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa e decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
 

D I C H I A R A 
 

1) che la stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di ___________________________come segue: 

2)  
⇒ Numero di iscrizione :___________________________________________ 
⇒ Data di iscrizione :______________________________________________ 
⇒ Forma giuridica : _______________________________________________ 
⇒ Codice fiscale :_________________________________________________ 
⇒ Sede legale : __________________________________________________ 
⇒ Partita IVA : _________________________________________ 
⇒ Durata:__________________________________________ 

⇒ Oggetto Sociale : _____________________________________________ 
 

3) per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia: che la ditta è 
iscritta nel Registro  professionale o Commerciale secondo la normativa vigente nello stato membro 
di residenza e con la fascia di classificazione  
…………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………  

Solo per le società di capitali: 

 Estremi dell’atto di costituzione: …………………………………….. 

 Capitale sociale: ………………………………………………………. 

 Durata della società: …………………………………………………. 

Rappresentanti legali e altri titolari o solo per le società di persone, elenco dei soci o nel caso di impresa 
individuale, nome del titolare: 
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Cognome: ……………………Nome: ………………… Nato a: ………………………… 
Il: __/__/___  Qualifica: ……………………… 
 
Cognome: ……………………Nome: ………………… Nato a: ………………………… 
Il: __/__/___  Qualifica: ……………………… 
 
Cognome: ……………………Nome: ………………… Nato a: ………………………… 
Il: __/__/___  Qualifica: ……………………… 
 
Cognome: ……………………Nome: ………………… Nato a: ………………………… 
Il: __/__/___  Qualifica: ……………………… 
 
Cognome: ……………………Nome: ………………… Nato a: ………………………… 
Il: __/__/___  Qualifica: ……………………… 
 
 
Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non risulta 
alcuna dichiarazione di procedura concorsuale, né alcuna procedura concorsuale in corso, ai sensi della 
normativa vigente in materia. 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto previsto dal 
D.lgs. 196/2003 in base al quale i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Luogo e data: ____________________ 
 
 

IL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE 
______________________________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 D.Lgs. 196/03 e s.m.i. 
Si informa il sottoscrittore della suestesa dichiarazione che: 
a. I dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria relativa alla gara in oggetto e per le finalità 

strettamente connesse alla stessa 
b. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a disposizione degli uffici  
c. I dati non verranno comunicati a terzi salvo verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 
d. Il conferimento dei dati è obbligatorio 
e. Il responsabile del trattamento dei dati è Responsabile del Procedimento 
f. Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi  dell’art. 7 

del D.lgs 196/2003 rivolgendosi al nominativo suindicato. 
 

 


