
Allegato A  

MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Al     Comune di DERUTA 
Piazza dei Consoli n.15  
06053 DERUTA 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA GESTI ONE DEL 
SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. PER QUATTRO ANNI SCOL ASTICI A 
DECORRERE DAL 2014/2015. 
 

Il sottoscritto ................................................................................................... nato il 

................................................. a ...............................................................(........) in qualità di 

...............................................................................................................dell'impresa.........................

................................................................................................ con sede in 

......................................................................................via/piazza ................................................. 

n................................. Codice Fiscale n ................................................................................Partita 

IVA n ................................................................................Telefono n° 

................................................... Fax n................................................................... a ricorrere al 

quale si autorizza fin d’ora la stazione appaltante per ogni comunicazione inerente la procedura 

di gara di cui all’oggetto.   

CHIEDE  di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come (barrare solo l'ipotesi che 

ricorre): 

� Impresa singola; 

ovvero 
� Raggruppamento temporaneo: 

- Capogruppo: --------------------------------------------------------------------
................................................................................................................................. 
- Mandante ............................................................................................................................... 
-Mandante.................................................................................................................................... 
Altro …………………………………………………………………. 



A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e smi, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, 

DICHIARA 

a) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, il bando di gara, le sue 
norme integrative e il capitolato speciale di appalto, nonchè di aver preso conoscenza delle 
condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 
svolgimento del servizio; 
b) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni 
vigenti in materia e in genere di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sull’esecuzione del servizio e sulla determinazione dell’offerta e di giudicare i prezzi medesimi, 
nel loro complesso, remunerativi; 
c) che l’impresa che rappresenta non si trova nelle condizioni di incapacità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

d)  che l’impresa di cui sopra è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di …………………………..per attività 
comprendenti quelle oggetto dell’appalto e che consentono l’espletamento di tutti i servizi 
elencati nel capitolato speciale.  L’iscrizione è fatta al  numero di iscrizione ……………
 …………Data iscrizione ……………….. ............................................................................. 
− Forma giuridica attuale:  ....................................................................................................................  
Si riportano le generalità complete dei soggetti che hanno titolo a rappresentare l’impresa 
(indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica ricoperta): 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

− ovvero (per i cittadini di altri Stati membri) , 
che in riferimento all’impresa sussiste iscrizione al Registro professionale di cui all'Allegato XI 
C del D.Igs. 163/2006 ovvero nel Registro professionale o commerciale istituito nel paese di 
residenza (riportare tutti i dati e le generalità dei legali rappresentanti): 
…………………………………………………. 
e) che l’impresa di cui trattasi non si trova al centro di nessuna delle cause di esclusione di cui 
all’art. 38 del D.lvo n° 163/2006; 
f) di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e sociali nei confronti del 
personale dipendente; 
g) di osservare all’interno della propria impresa gli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti 

dalla vigente normativa; 

h)  che per la stessa gara non hanno presentato altre offerte società nei confronti delle quali 
esistono rapporti di controllo determinanti in base ai criteri di cui all'art. 2359 c.c. o che si 



trovano in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale ; 
i) per i raggruppamenti temporanei di imprese di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), del D.lvo n° 
163/2006 già costituiti o da costituire : 

di partecipare alla gara come raggruppamento temporaneo di imprese che ha : 

impresa mandataria ( capogruppo) …………………………………….  

La quale eseguirà la seguente parte di servizio ………………………………………; 

impresa mandante …………………………………….  

La quale eseguirà la seguente parte di servizio ………………………………………; 

l) per i raggruppamenti temporanei di imprese di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), del D.lvo n° 
163/2006 da costituire : 
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa individuata quale Capogruppo ( da indicare specificatamente) la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 
m) di essere informato, ai sensi del D.lvo 196/2003 e smi, che i dati raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
n) di autorizzare la stazione appaltante ad inoltrare ogni richiesta e comunicazione relative alla 
presente gara utilizzando il seguente numero di fax : ……………………………….    

      Data                                                                                   Firma per esteso 

 

N.B.  
Il presente documento deve essere corredato da fotocopia, non autenticata, di documento di  
identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Nel caso in cui la presente istanza sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante è 
obbligatorio allegare la relativa procura in originale o copia autenticata. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, costituiti o da costituirsi, la presente istanza 
dovrà essere presentata e sottoscritta da tutti i soggetti da detta associazione interessati. 
 
  

. 


