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Allegato 1 
(in bollo) 
 

MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LE IMPRESE SINGOLE, PER 

LE RTI COSTITUITE 

 

Spett.le 

Comune di Cascina 

Corso Matteotti 90 

56021 Cascina (PI) 

 

 

OGGETTO: appalto del servizio di assistenza e sorveglianza sullo scuolabus dei minori iscritti alle 

scuole d’infanzia del territorio comunale (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 

…………………………………………………………. 

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 o 

CONSORZI senza personalità giuridica 

(in bollo) 

Spett.le 

Comune di Cascina 

Corso Matteotti 90 

56021 Cascina (PI) 

 

 

OGGETTO: appalto del servizio di assistenza e sorveglianza sullo scuolabus dei minori iscritti alle 

scuole d’infanzia del territorio comunale (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 

…………………………………………………………. 

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 …………………………………………………………. 

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 

…………………………………………………………. 

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 nel D.Lgs.n. 163/2006. 

 

 

Luogo e data 

Firma 

 

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

Firma 

 

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

Firma 

 

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

giuridiche) 

(in bollo) 

Spett.le 

Comune di Cascina 

Corso Matteotti 90 

56021 Cascina (PI) 

 

 

 

OGGETTO: appalto del servizio di assistenza e sorveglianza sullo scuolabus dei minori iscritti alle 

scuole d’infanzia del territorio comunale (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 

…………………………..…. C. FISCALE ……………………………………………. P. IVA 

…………………………………………………. 

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 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: appalto del servizio di assistenza e sorveglianza sullo scuolabus dei minori iscritti 

alle scuole d’infanzia del territorio comunale (procedura  aperta).– 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 …………………………………………………………. 

 

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: 

 

a) che il concorrente rientra fra i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 ed è regolarmente 

iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

_______________________________________________ (o altro pertinente pubblico registro 

professionale o commerciale dello Stato di appartenenza), per i servizi di cui al bando e al capitolato di 

gara, ed attesta i seguenti dati: 

-numero di iscrizione ___________________________  

data di iscrizione_______________________________  

   -durata della ditta/data termine __________________________ 
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-forma giuridica ______________________________________________________ 

b) che non si trova nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, sia 

espressamente riferite all’impresa che ai suoi legali rappresentanti; 

c) 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; 

d) che non sussistono cause ostative a contrarre con una Pubblica Amministrazione e che i propri 

amministratori non sono soggetti alle sanzioni o alle misure cautelari di cui all’art. 13 del D.Lgs. 

n.231/2001; 

e) che non sussiste alcuna delle cause ostative alla stipulazione del contratto di cui all'art. 10 L. 

575/65 nei confronti dell'impresa e degli altri soggetti previsti dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. 

n.252/98;  

f) che non ha ricevuto la revoca del servizio in appalti analoghi per inadempienze contrattuali; 

g) che nel triennio 2006-2009 ha eseguito n…….. contratto/i per servizi identici a quello del 

presente appalto; 

h) che è a conoscenza di quanto disposto dall’art. 19 del Dlgs. n. 157/95 così come modificato dal 

Dlgs 65/2000, dal Dlgs. 626/94 e dal D.Lgs n. 81/2008 e che è in regola con le norme ivi dichiarate; 

i) 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; 

l) 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; 

m) (per le società cooperative) che la cooperativa è iscritta nell’apposito Albo regionale delle 

cooperative ai sensi della L.R.T. 87/97; 

n) di avere un fatturato d’impresa di.almeno €.500.000,00 (cinquecentomila) annui. 

 

Luogo e data, …………………….. 

 

Il Legale Rappresentante (*) 
 

……………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

(*) allegare fotocopia di un documento di identità valido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

Allegato 3 

MODELLO G.A.P.  

(Art.2 legge del 12.10.1982 n. 726 e legge del 30.12.1991 n. 410)  

 

|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_|_|_|  

Nr.Ordine Appalto (*) Lotto/Stralcio Anno (*)  

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ 

IMPRESA PARTECIPANTE  

 

[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]  

Partita IVA (*)  

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_  

Ragione Sociale(*)  

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Luogo (*)  

Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'impresa Prov.(*) 

Sede Legale (*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

Cap/Zip: |_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

Codice Attività(*): |_|_|_|_|_| 

Tipo d'Impresa(*): Singola |_| Consorzio |_| Raggr. Temporaneo Imprese |_|  

Tipo Divisa: Euro |_|  

Volume Affari Capitale Sociale  

FIRMA/E  

 

Le voci contrassegnate con (*) sono obbligatorie 
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Allegato 4 
Modello OFFERTA 
(in bollo) 

Al Comune di Cascina (PISA) 
 
MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA (per singola Impresa, per RTI costituita, per 
Consorzio con personalità giuridica) 
Il sottoscritto (oppure il sottoscritto mandatario della Rti di cui alle seguenti Imprese) 
__________________________________nato a__________________il __________e residente 
in ______________________ via _______________________in qualità di 
__________________dell’impresa ________________________________con sede 
in_________________________via __________________________ CAP________ 
PI____________C.F._______________________telefono____________Fax__________ 
Presa visione del Bando e del Capitolato di gara (procedura aperta) per l’ appalto del servizio di 
assistenza e sorveglianza sullo scuolabus dei minori iscritti alle scuole d’infanzia del territorio 
comunale;  
presa visione di tutte le norme contenute nei predetti atti pubblici di gara, e consapevole degli oneri 
che lo svolgimento del servizio comporta; 

DICHIARA 
di essere in grado di eseguire il servizio alle condizioni descritte negli atti sopra richiamati, 
praticando il seguente prezzo orario pari a :€ ________________  Iva esclusa, effettuando con ciò 
un ribasso del ________________ % (_________________________________________)sul 
prezzo unitario posto a base di gara. 
Il corrispettivo così determinato remunera tutte le attività previste dal capitolato; 
Dichiara altresì di riconoscere una validità dell’offerta di 180 giorni dalla data di presentazione della 
stessa.  

________________________ 
                               (Il legale rappresentante o persona autorizzata alla firma, se RTI costituita 
allegare il Mandato). 
 
 

Oppure (in caso di partecipazione in RTI costituenda o consorzio senza personalità 
giuridica) 

I sottoscritti legali rappresentanti delle ditte: 
1) ______________________________________________________ ; 
2) ______________________________________________________ ; 
partecipanti al presente appalto in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, sottoscrivono 
congiuntamente l’offerta e:  
Presa visione del Bando e del Capitolato di gara (procedura aperta) per l’ appalto del servizio di 
assistenza e sorveglianza sullo scuolabus dei minori iscritti alle scuole d’infanzia del territorio 
comunale;  
presa visione di tutte le norme contenute nei predetti atti pubblici di gara, e consapevoli degli oneri 
che lo svolgimento del servizio comporta; 
 

DICHIARANO 
di essere in grado di eseguire il servizio alle condizioni descritte negli atti sopra richiamati, 
praticando il seguente prezzo orario pari a :€ ________________  Iva esclusa, effettuando con ciò 
un ribasso del ________________ % (_________________________________________)sul 
prezzo unitario posto a base di gara. 
Il corrispettivo così determinato remunera tutte le attività previste dal capitolato; 
Dichiarano altresì di riconoscere una validità dell’offerta di 180 giorni dalla data di presentazione 
della stessa.  
 
______________________    ___________________     _______________________ . 
                                                      (I legali rappresentanti o persone autorizzate alla firma). 


