
ALLEGATO 1 

AL COMUNE DI FELTRE
SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
alla Procedura aperta per l'affidamento della gestione di alcuni servizi di supporto all'asilo nido comunale 

- Gara del giorno 6 luglio 2011 ore 12.00

LA/LE SOTTOSCRITTA/E IMPRESA/E 
_____________________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________
C.F. _________________________ P.IVA____________________ Tel. _______________ Fax _______
rappresentata dal _______________________________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________________

con sede in ____________________________________________________________________________
C.F. _________________________ P.IVA____________________ Tel. _______________ Fax _______
rappresentata dal _______________________________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________________

con sede in ____________________________________________________________________________
C.F. _________________________ P.IVA____________________ Tel. _______________ Fax _______
rappresentata dal _______________________________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________________

CHIEDE/CHIEDONO 

DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA (barrare il caso ricorrente) di cui in oggetto: 

� A) IMPRESA SINGOLA 
OPPURE 

� B) IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

OPPURE 

� C)CONSORZIO 

A tal fine allega/allegano congiuntamente alla presente : 



1. Moduli di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, per ogni impresa partecipante  
alla gara (allegato 2 e allegato 4); 
2. Capitolato speciale d’appalto sottoscritto, a pena di esclusione, in ogni sua pagina con timbro e firma del  
Legale Rappresentante di ogni impresa partecipante; 
3. cauzione provvisoria
4. N. ________ dichiarazioni attestanti i servizi gestiti di cui all’art.  3, del disciplinare di  gara; 
5. Fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore; 
6 attestazione di presa visione dei locali; 
7 altro
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

EVENTUALI COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE A : 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Fax . n° __________________ Tel. N°__________________ 

Data _______________ 

Timbro e firma del legale rappresentante
________________________________

In caso di partecipazione di R.T.I. l’istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta da ciascuno 
dei  legali  rappresentanti  delle  imprese  costituenti  dovrà  essere  compilato  anche  lo  spazio 
riservato ai Raggruppamenti Temporanei d’Imprese. (In caso contrario barrare il riquadro). 
In  caso  di  partecipazione  di  Consorzi  dovrà  essere  compilato  anche  lo  spazio  riservato  ai 
Consorzi. (In caso contrario barrare il riquadro). 

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive l’istanza 

E’ VIETATO MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO



SPAZIO RISERVATO AI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE 
DICHIARANO 

1. Che il raggruppamento è costituito dalle seguenti imprese: (indicare la Ragione sociale e indirizzo delle imprese) 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

2. Che l’Impresa designata Capogruppo mandataria è la seguente: 

__________________________________________________________________________________________

3. Che la quota percentuale di partecipazione al R.T.I. è la seguente: 
INDICARE  LE  GENERALITA’  DELLE  IMPRESE  (ragione  sociale,  indirizzo,  C.F./P.I.)  E  LE  QUOTE  DI 
PARTECIPAZIONE (PERCENTUALE) (IN CASO DI RTI) nonché la parte della fornitura che sarà eseguita da ogni  
singola impresa. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………- 
percent.partecipazione (RTI): ………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………- 
percent.partecipazione (RTI): ………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………- 
percent.partecipazione (RTI): …………..……. 

4. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e 
ss.mm. 

Data _______________ 
Timbro e firma dei Legali Rappresentanti 



SPAZIO RISERVATO AI CONSORZI 

DICHIARA 

1. Indicazione della tipologia di Consorzio (ex art 34 e seguenti D. Lgs. 163/2006) 

____________________________________________________________________________ 

1 2. INTENZIONE DI EFFETTUARE LA FORNITURA IN PROPRIO                             SI � NO �

2 3. di aver designato la/le seguente/i impresa/e ad eseguire le attività di cui all’oggetto: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

della/e quale/i si allega la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti. 

Data _______________ 
Timbro e firma dei Legali Rappresentanti 

E’ VIETATO MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO 



ALLEGATO 2 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 
1 • Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa e soprattutto al fine 

di ridurre al minimo la possibilità di errore nelle dichiarazioni sostitutive, si invitano le ditte partecipanti alla gara  
a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo che costituisce parte 
integrante e sostanziale del bando di gara cui è allegato. 

2 •  Il  Modulo  non  deve  essere  bollato.  Ogni  pagina  del  presente  modulo  dovrà  essere  siglata  dal 
sottoscrittore. 

3 • Deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a barrare le parti 
che interessano e/o a cancellare le parti che non interessano. 

4 • In caso di raggruppamento di imprese lo schema di dichiarazione sostitutiva dovrà essere redatto e sottoscritto 
da ogni singola impresa. 

AL COMUNE DI FELTRE
SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(da restituire in carta libera debitamente compilata e sottoscritta) 

Procedura aperta per l'affidamento della gestione di alcuni servizi di supporto all'asilo nido comunale -  
Gara del giorno 6 luglio 2011 ore 12.00

Il  Sottoscritto  _________________________________________________  nato  a  _________________________  il 
_______________ e residente a _______________________________________________ C.A.P.___________ in Via 
___________________________________________________________________  n°  ________,  in  qualità  di 
_________________________________________________________________________1

 dell’impresa 
___________________________________________________________________________________________, 
mandante/mandataria  del  R.T.I.  composto  dalle  imprese:  _____________________________ 
___________________________________________________________________________________________2, 
avvalendosi della facoltà concessagli  dal DPR n° 445/2000, per la documentazione relativa all'appalto in oggetto, 
consapevole delle sanzioni  penali  previste dall’articolo 76 del  DPR n° 445/2000, per le ipotesi  di  falsità in atti  e  
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

1. l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

2. -che l’impresa risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ______________________________ 
al  n.  ______________________,  n.  Repertorio  Economico amministrativo ___________________________ per la 
seguente  attività 
________________________________________________________________________________________; 

1 Specificare il titolo del dichiarante (carica ricoperta, estremi della procura, etc.); 
2 Da compilare in caso di R.T.I. 



          -che la società risulta iscritta al registro prefettizio al n. ____________________________________________; 

      - che le generalità del/i legale/i rappresentante/i dell’impresa: (nominativi, dati anagrafici, carica sociale e relativa 
scadenza, eventuali firme congiunte) sono le seguenti: 

Sig.______________________________________ nato a ________________________ il________________ 

Residente in _________________________ Via ________________________ Prov. _____________________ 

In qualità di ________________________________________________________________________________ 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

   - che le altre persone aventi la legale rappresentanza della Società sono : 

Sig. _____________________________________ nato a ________________________ il ________________ 

Residente in _________________________ Via ________________________ Prov. _____________________ 

In qualità di _______________________________________________________________________________ 

Sig. _____________________________________ nato a ________________________ il ________________
 
Residente in _______________________ Via ________________________ Prov._______________________ 

In qualità di _______________________________________________________________________________ 

Sig._______________________________________ nato a ______________________ il_________________ 

Residente in _______________________ Via ________________________ Prov._______________________ 

In qualità di _______________________________________________________________________________ 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

3. la mancanza di impedimenti a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli articoli 32 ter e 32 quater 
c.p e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001; 

4. il tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e se esistenti, degli integrativi territoriali, aziendali; il  
rispetto  delle  norme  sulla  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro  di  cui  al  D.lgs.  81/08,  nonché  il  rispetto  di  tutti  gli  
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

5. il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/99); 
oppure: 

di non essere soggetti alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/99); 

6.  di  non  aver  subito  la  risoluzione  anticipata  di  contratti  da  parte  di  enti  pubblici  negli  ultimi  tre  anni  per 
inadempimento contrattuale e di non aver subito revoche di aggiudicazione per mancata esecuzione del servizio; 

7. l’insussistenza a carico dell’impresa e dei componenti l’organo di amministrazione di provvedimenti di cui all’art. 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni; 



8. la non sussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1 del D. Lgs. 490/94 (certificazione  
antimafia); 

9 di non essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all’art.1-bis della legge 383/2001 
oppure: 
di essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all’art.1-bis della legge 383/2001 e che tale periodo di  
emersione si è concluso; 

10.  di  essere in possesso  di  tutte  le eventuali  autorizzazioni  e licenze previste  dalle  attuali  norme di  legge per  
l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto; 

11. di obbligarsi ad accettare tutte le norme contenute nel capitolato d’appalto; 

12. di avere formulato i prezzi di offerta sulla base di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da disposizioni di legge o  
previsti dalla presente gara, giudicandoli remunerativi e tali da consentire la formulazione dell’offerta stessa. 

Inoltre 

ATTESTA 

di acconsentire, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei propri dati, esclusivamente  
ai fini della gara e per la stipulazione ed esecuzione di eventuale contratto. 
Eventuali ulteriori comunicazioni: 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

In fede. 

Data________________________       TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale) 

**********************************************************************************

Alla suddetta dichiarazione allega congiuntamente (barrare le caselle): 

1 � copia fotostatica  del  documento di  identità  valido del  soggetto  firmatario  (Carta d’identità 
/Patente di guida/ Passaporto) 

1 � altro  (  specificare  ) 
____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la domanda. 

E’ VIETATO MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO 


