
ALLEGATO 3 
Avvertenze: 
1 • Applicare marca da bollo da Euro 14,62; 
2 •  L’offerta deve essere presentata e sottoscritta dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante della 

società o qualora siano presenti la figura dell’institore (artt. 2203 e segg. del Codice Civile) o del procuratore (artt.  
2200 e segg. del Codice Civile) o del procuratore speciale, l’offerta potrà essere sottoscritta dagli stessi i cui poteri 
andranno comprovati da procura (anche in fotocopia autenticata ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000) allegata alla 
documentazione. 

OGGETTO: 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 …………………………….………………………………………….. 
residente nel Comune di …………………………………………... Provincia ………………….………………………………………. 
Stato ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
Via/Piazza ..............................................................…………….................…………….…….…………………………... 
legale  rappresentante  della  Ditta  /  titolare  della  Ditta  individuale  /  altro 
(specificare)  ........................................................
…………………………………………………………………………………………………… 
con sede nel Comune di …………………………………………… Provincia ……………………….….……….…………………….. 
Stato .................................................................................................………………………….………………………. 
Via/Piazza …………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 
con codice fiscale numero ……………………………………………………………………………………………..……………………… 
e con partita I.V.A. numero ………………………………………………………………………………….………………………………. 
telefono …………………………………………………… fax ………………………………………….…………………..………………….. 
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, 
dichiara di essere disposto ad assumere i servizi di cui all'oggetto, nei modi e nei tempi previsti dalle norme di  
gara e, valutati tutti gli oneri a cui dovrà sottostare, formula la seguente offerta economica indicando, in lettere  
e cifre, il seguente prezzo comprensivo di tutti i servizi, le forniture e le competenze richieste nel capitolato  
speciale d’appalto, al netto dell’IVA: 

€. _________________________________________________________________________________
(indicare i prezzi in cifre e lettere)
di cui 
€.______________________________ relativi al servizio educativo costo mensile bambino________
€- ______________________________relativi al servizio di pulizia costo mensile _______________

corrispondenti ad un ribasso del _______, sull'importo complessivo a base di gara, pari a ________________

_________________ lì _______________  Firma leggibile
_________________________ 
 

Avvertenza: In caso di raggruppamenti temporanei di imprese il presente modello deve essere integrato e 
sottoscritto secondo quanto prescritto dall’art. 37 del Dlgs.163/2006.



ALLEGATO 4 
Avvertenza: 
La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se 
trattasi di società di capitali (S.r.l., S.p.A., Soc. cooperative, ecc.), tutti i soci se trattasi di società in nome 
collettivo, soci accomandatari  se trattasi  di  società in accomandita semplice, coloro che rappresentano 
stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all’articolo 2506 del codice civile.

OGGETTO: 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

I sottoscritti 
1) ……………………………………………………………………………………………………….…………………………..………………… 
nato a ……………………………………………………………… il …………………………………………………………..……………….. 
residente nel Comune di …………………………………….Provincia……………….......................……………………………. 
Stato …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Via/Piazza …………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
nella qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

2) …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 
nato a ……………………………………………………………… il ………………………………………………………………….……….. 
residente nel Comune di ………………………………………. Provincia ……………………………………………………..……… 
Stato ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Via/Piazza …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 
nato a ……………………………………………………………… il ………………………………………………………………………..…. 
residente nel Comune di ………………………………………. Provincia …………………………………………………………….. 
Stato …………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
Via/Piazza …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 
nato a ……………………………………………………………… il ………………………………………………………………..…………. 
residente nel Comune di ………………………………………. Provincia ……………………………………………………..……... 
Stato ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
nella qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

della Ditta ………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
con sede nel Comune di ……………………………………… Provincia ………………………………………………………….……. 
Stato ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
Via/Piazza …………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
con codice fiscale numero ……………………………………………………………………………………………………………….…… 
e con partita I.V.A. numero …………………………………………………………………………………………………………….…… 

consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai sensi degli  
artt.  75 e 76 del D.P.R. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le  
procedure relative agli appalti di servizi,

d i c h i a r a n o 



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

1 • che non è mai stata pronunciata,  nei  confronti  dei sottoscritti,  una condanna con sentenza passata in 
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;

1 • di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 38 del Dlgs. 163 del 12 aprile 2006, e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

Appongono la sottoscrizione, consapevoli delle responsabilità penali, amministrative e civili per dichiarazioni false 
e incomplete. 

Luogo e data 
............................................... 

DICHIARANTI FIRME 

Sig. ………………………………………………      ………………………………………………………………………..……………… 
in qualità di legale rappresentante 

Sig. ………………………………………………      …………………………………………………………………………..…………… 
in qualità di ………………………………….. 

Sig. …………………………………..…………       ……………………..………………………………………………………….……… 
in qualità di ………………………………….. 

Sig. …………………………………..…………       ……………………..…………………………………………………….…………… 
in qualità di ………………………………….. 

Avvertenza: 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (carta  
di identità, patente di guida, passaporto, ecc.) ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 


