Schema dichiarazioni-Busta A
Istanza di partecipazione
Al Comune di Cavezzo
Appalto della gestione di servizi educativi e scolastici

Il sottoscritto ___________________________________________________________
nato a _____________________________ il _________________________________
residente nel Comune di ____________________________ Provincia _____________
Stato _________________ Via/Piazza __________________________ n. __________
nella sua qualità di ______________________________________________________
dell’Impresa ________________________________________________________ con
sede legale nel Comune di________________________ Provincia _____ Cap._______
Stato _________________ Via/Piazza __________________________ n. __________
domicilio fiscale nel Comune di ___________________ Provincia ______ Cap. ______
Stato _________________ Via/Piazza __________________________ n. __________
sede operativa nel Comune di______________________ Provincia _____ Cap.______
Stato _________________ Via/Piazza __________________________ n. __________
telefono ______________________________ fax ___________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _______________________________
codice fiscale_________________________ partita I.V.A. n. ____________________
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,

FORMULA ISTANZA DI AMMISSIONE
alla gara in oggetto a cui intende partecipare:
□ come Impresa Singola
□ come Impresa Singola, pur facendo parte del Consorzio _______________________
□ quale Impresa Capogruppo della Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio
ordinario con le Ditte qui di seguito specificate
-------------------------------------------------- con sede in ------------------------------------via ---------------------------------------------- Codice Fiscale --------------------------------------------------------------------------------- con sede in ------------------------------------via ---------------------------------------------- Codice Fiscale --------------------------------------------------------------------------------- con sede in ------------------------------------via ---------------------------------------------- Codice Fiscale --------------------------------

□ quale Impresa mandante della Associazione Temporanea di Imprese, con le Ditte qui
di seguito specificate:
------------------------------------------------- con sede in ------------------------------------via ---------------------------------------------- Codice Fiscale --------------------------------------------------------------------------------- con sede in ------------------------------------via ---------------------------------------------- Codice Fiscale -------------------------------□ quale Impresa mandante della Associazione Temporanea di Imprese, con le Ditte qui
di seguito specificate:
------------------------------------------------- con sede in ------------------------------------via ---------------------------------------------- Codice Fiscale --------------------------------------------------------------------------------- con sede in ------------------------------------via ---------------------------------------------- Codice Fiscale -------------------------------□ come Consorzio di cui all'art. 34 lettere b) o c) del d.lgs 163/2006, in proprio
□ quale Consorzio di cui all'art. 34 lettere b) o c) del d.lgs 163/2006, per le seguenti
Imprese Consorziate
-------------------------------------------------- con sede in ------------------------------------via ---------------------------------------------- Codice Fiscale --------------------------------------------------------------------------------- con sede in ------------------------------------via ---------------------------------------------- Codice Fiscale --------------------------------------------------------------------------------- con sede in ------------------------------------via ---------------------------------------------- Codice Fiscale -------------------------------(relativamente ai Consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma ed, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari della esecuzione dei
servizi non potranno essere diversi da quelli suindicati).
□ come Società Cooperativa (specificare la tipologia) ................................................
..................................................................................................................................
□ come Cooperativa Sociale (specificare la tipologia)..................................................
....................................................................................................................................
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci
DICHIARA
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
………………………..………………………… per la seguente attività..............................
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….......................
secondo i seguenti dati (allegare certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.)
□ Numero di iscrizione: …………………………………………………………...
□ Data di iscrizione: ……………………………………………………………….
□ Durata Ditta/Data Termine : ……………………………………………………
□ Forma Giuridica:
□ Ditta Individuale
□ Società in Nome Collettivo

□ Società in Accomandita Semplice
□ Società Per Azioni
□ Società a Responsabilità Limitata
□ Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
□ Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata
□ Consorzio di Cooperative
□ Consorzio tra Imprese Artigiane
□ Consorzio di cui agli artt. 2612 e seguenti del Codice Civile
□ Consorzio Stabile di cui all’art.34, comma1, lett. c) D.Lgs. 163/2006
□ nominativi e generalità degli Amministratori
– Per le s.n.c. dovranno risultare tutti i soci
– Per le s.a.s. i soci accomandatari
– Per le altre Società ed i Consorzi tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione
muniti di rappresentanza, il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci::
Sig. ……………………………………………………………………………………………….
nato a ....................................................................... il ……………………………………..
residente a …………………………… ……………….Via ……………………………………
Sig. ………………………………………………………………………………………………..
nato a ........................................................................ il ……………………………………..
residente a …………………………… ………………..Via ……………………………………
Sig. ………………………………………………………………………………………………..
nato a ........................................................................ il ……………………………………..
residente a …………………………… ………………..Via ……………………………………
Sig. ………………………………………………………………………………………………..
nato a ........................................................................ il ……………………………………..
residente a …………………………… ………………..Via ……………………………………
In quanto Cooperativa o Consorzio di Cooperative di essere iscritta all’Albo delle società
cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/04
Indicare :
- l'attività:............................................................................................................
- i dati di iscrizione:............................................................................................
- l'oggetto sociale:.................................................................................................
- le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa:
Sig. ………………………………………………………………………………………………….
nato a .................................................... ……………….il ……………………………………..
residente a …………………………… ………………….Via ……………………………………
Sig. …………………………………………………………………………………………………..
nato a ............................................................................ il ……………………………………..
residente a …………………………… …………………..Via ……………………………………
Sig. ……………………………………………………………………………………………………
nato a ............................................................................. il ……………………………………..
residente a …………………………… …………………...Via ……………………………………
Sig. ……………………………………………………………………………………………………
nato a ............................................................................. il ……………………………………..
residente a …………………………… …………………...Via ……………………………………
-

- In quanto Cooperativa sociale di essere iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali
ai sensi della legge 381/91
Indicare :

l'attività:.........................................................................................................................
i dati di iscrizione:..........................................................................................................
- l'oggetto sociale:............................................................................................................
- le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa:
Sig. ………………………………………………………………………………………………
nato a .................................................... il ………………………………………………….
residente a …………………………… ……………..Via ……………………………………
Sig. ……………………………………………………………………………………………..
nato a .................................................... il ……………………………………..…………..
residente a …………………………… ……………..Via ……………………………………
Sig. ……………………………………………………………………………………………..
nato a .................................................... il ……………………………………………..…..
residente a …………………………… ……………..Via ……………………………………
Sig. ……………………………………………………………………………………………..
nato a .................................................... il ………………………………………..………..
residente a …………………………… ……………..Via ……………………………………
-

DICHIARA ALTRESI’
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000
• di accettare integralmente le condizioni contrattuali indicate nel capitolato speciale di
appalto;
• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e prima dell’inizio dell’attività, a fissare un
recapito nel Comune di Cavezzo o comunque in altra località che si trovi ad una distanza
dalla sede del Comune di Cavezzo non superiore a 30 Km., presso il quale sia attivato
collegamento telefonico e fax in funzione permanente per tutto il periodo e l’orario di
funzionamento dei servizi, in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e
l’attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
• di autorizzare l'invio delle comunicazioni relative alla gara tramite fax;
• di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali ai fini
connessi all’espletamento delle procedure di gara.
• di autorizzare il Comune di Cavezzo a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà
di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 (1).
Lì , ......................

FIRMA

(1) Nel caso in cui il concorrente non intenda autorizzare l'accesso, allegare alla
documentazione di gara apposita dichiarazione in busta chiusa, evidenziando le
motivazioni del diniego e allegando idonea documentazione probatoria (pag. 4
lettera C) del Disciplinare di gara).
All'autocertificazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità.

Modello Art.38 lett. b), c) e m-ter)

Appalto per l’affidamento della gestione di servizi educativi e scolastici

Autodichiarazione da rendersi dai seguenti soggetti:
• Titolare e tutti i Direttori Tecnici se trattasi di Impresa Individuale
• Tutti i Soci e tutti i Direttori Tecnici se trattasi di s.n.c.
• Tutti i Soci Accomandatari e tutti i Direttori Tecnici se trattasi di s.a.s.
• Tutti gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e tutti i Direttori Tecnici
il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se trattasi di S.p.A., s.r.l., Cooperative o loro Consorzi, Consorzi tra Imprese
Artigiane e Consorzi Stabili.

All'autocertificazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000)

Al Comune di Cavezzo
I sottoscritti:
• Sig. ______________________________________________________________
nato a _____________________________ il _______________________________
residente nel Comune di ____________________________ Provincia ___________
Stato _________________ Via/Piazza __________________________ n. ________
nella sua qualità di ____________________________________________________
• Sig. _______________________________________________________________
nato a _____________________________ il ________________________________
residente nel Comune di _____________________ ____ Provincia _______________
Stato _________________ Via/Piazza __________________________ n. _________
nella sua qualità di _____________________________________________________
• Sig. ________________________________________________________________
nato a _____________________________ il _________________________________
residente nel Comune di ____________________________ Provincia _____________
Stato _________________ Via/Piazza __________________________ n. __________
nella sua qualità di ______________________________________________________
• Sig. _________________________________________________________________
nato a _____________________________ il __________________________________
residente nel Comune di ____________________________ Provincia ______________
Stato _________________ Via/Piazza __________________________ n. ___________
nella sua qualità di ______________________________________________________
della Impresa ___________________________________________________________
con sede nel Comune di _____________________________ Provincia _____________
Stato _________________ Via/Piazza _______________________________________
Codice Fiscale _________________________ Partita I.V.A. ______________________
Ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R.445/00 e consapevoli delle sanzioni penali
previste ai sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci
DICHIARANO
di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art.38, comma 1, lettere b), c) ed m ter)
del D.Lgs. 163/2006 e precisamente:

• Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art.3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative
previste dall'art.10 della L. 575/1965;
• Che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L.13 maggio 1991 n.152 (conv. L. 203/91), oppure che
essendo stato vittima dei reati menzionati ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, non
ricorrendo i casi previsti dall'art.4, primo comma, della L. 24novembre 1981 n.689;
• Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa
di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti
dagli atti comunitari citati all'art.45 paragrafo 1, Direttiva CEE 2004/18)
DICHIARANO altresì
di aver subito le seguenti condanne - indicare tutte le condanne penali riportate, ivi
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione (sentenze passate
in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Lì, …………….

DICHIARANTI
IN FEDE
Sig. ………………………………………………………………………………………..
Sig. …………………………………………………………………………...…………...
Sig. ………………………………………………………………………………………..
Sig. ………………………………………………………………………………………..

Appalto per l’affidamento della gestione di servizi educativi e scolastici
Modello Dichiarazione cause esclusione
Al Comune di Cavezzo
Il sottoscritto Sig. _______________________________________________________
nato a _________________________________ il _____________________________
residente nel Comune di ____________________________ Provincia _____________
Stato _________________ Via/Piazza ___________________________ n. _________
nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa __________________________
______________________________________________________________________
con sede nel Comune di _____________________________ Provincia _____________
Stato ___________________ Via/Piazza _____________________________________
Codice Fiscale ________________________ Partita I.V.A. _______________________
Ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R.445/00 e consapevoli delle sanzioni penali
previste ai sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci
DICHIARA
• di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art.38, comma 1, lettere a), d), e),
f), g), h), i), l), m) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e precisamente:
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo o altra situazione equivalente e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della Legge 19
marzo 1990 n.55;
e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Cavezzo e
di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Ente comunale;
g) di non aver 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 l’Impresa è stabilita; indicare l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi
ai fini della verifica:
Agenzia di .............…………................….............…………….. c.a.p. …...……..
via …………………………………… ………………………………...............……..
Tel………………………..........…… fax ……...………………………………………

h) che nei propri confronti, ai sensi ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, D.Lgs. 163/06 per aver 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) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui l'Impresa è stabilita, di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (ovvero in favore dei
soci se Cooperativa) condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal
CC.N.L. (specificare contratto applicato) ..............................................................................
e dagli accordi integrativi vigenti e che l’Impresa mantiene le seguenti posizioni
previdenziali ed assicurative:
I.N.P.S.: Sede di……………................……………….. c.a.p. …………………..
via …………………………………… ………………………………...............……
Tel………………………..........…… fax ……...……………………………………
Matricola Azienda n……………………………..................................................
(In caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
I.N.A.I.L.: Sede di………………….............………….. c.a.p. ……………….…..
via…………………………………..............…....……………………………………
Tel…………...........…………………… fax …….
………………………………….
Codice Ditta......................................................................…………………………….
(In caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
l) di essere in regola con le prescrizioni dell’art. 17 della L. 68 del 12/3/99 (specificare, solo
se l'impresa è assoggettata a detti obblighi, l'ufficio provinciale competente a certificare
l'ottemperanza):....................................................................................................................
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cuiall'art.9,
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.
36-bis, comma 1, del D.L. n.223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006;
m-quater) (barrare l'ipotesi che interessa):
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

• di essere in regola con le prescrizioni di cui all'art.38, comma 1, lettera c) D.Lgs.
163/2006 relativamente ai cessati dalle cariche sociali e dalla carica di direttore tecnico
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
• che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalle cariche
sociali e dalla carica di direttore tecnico, di cui all'art. 38 comma 1) lettera c) del D.Lgs.
163/2006, i seguenti soggetti (elencare nominativi, qualifiche, data e luogo di nascita,
nonchè residenza)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
• che l’Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge
n.383/2001 ovvero che pur essendosi avvalsa il periodo di emersione si è concluso.

Lì, …………….
IN FEDE
_______________________

All'autocertificazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità.

Modello ATI
Al Comune di Cavezzo
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI
EDUCATIVI E SCOLASTICI - IMPEGNO A COSTITUIRE A.T.I.
I SOTTOSCRITTI
• Sig. _______________________________________________________________
nato a ______________________________________ il ______________________
nella sua qualità di ____________________________________________________
dell’IMPRESA _______________________________________________________
con sede in _______________________________________ telefono ___________
codice fiscale _________________________ partita I.V.A._ ___________________
• Sig. _______________________________________________________________
nato a _____________________________________ il ______________________
nella sua qualità di ___________________________________________________
dell’IMPRESA _______________________________________________________
con sede in _______________________________________ telefono ___________
codice fiscale _________________________ partita I.V.A. ____________________
• Sig. ______________________________________________________________
nato a _____________________________________ il ______________________
nella sua qualità di ___________________________________________________
dell’IMPRESA _______________________________________________________
con sede in _______________________________________ telefono ___________
codice fiscale _________________________ partita I.V.A. ____________________
• Sig. ______________________________________________________________
nato a _____________________________________ il ______________________
nella sua qualità di ___________________________________________________
dell’IMPRESA _______________________________________________________
con sede in _______________________________________ telefono ___________
codice fiscale _________________________ partita I.V.A. ___________________
SI IMPEGNANO
a costituire, in caso di aggiudicazione della gara, un Raggruppamento Temporaneo di
Imprese di tipo ...................................................................................................................
con le seguenti quote di partecipazione:

mandataria _____________
mandante (nome e percentuale)_____________________________________________
mandante (nome e percentuale)_____________________________________________
mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Impresa
capogruppo ____________________________________________________________
con sede in __________________________ via _______________________________
la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, e che entro
il termine indicato dalla Amministrazione Appaltante, produrranno atto notarile dal quale
risulti :
• Il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente
rappresenta la Impresa capogruppo;
• La inefficacia nei confronti dell’Ente Appaltante della revoca del mandato stesso per
giusta causa;
• La attribuzione al mandatario, da parte delle Imprese mandanti della rappresentanza
esclusiva, anche processuale nei confronti dell’Ente Appaltante per tutte le operazioni e gli
atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino alla
estinzione di ogni rapporto.
SI IMPEGNANO INOLTRE
• In caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti
pubblici con riguardo alle Associazioni Temporanee
• a non modificare la composizione della Associazione Temporanea d’Imprese.
Lì ....................….
(Timbro Ditte/Firma)
............................................................ ............................................................
............................................................ ............................................................

Deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità
del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità.

