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Allegato A 
 
 
 
 

MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DELLA GESTIONE  
                DELL’ASILO NIDO COMUNALE “ LA  GIOSTRA DEI COLORI “ PER IL PERIODO           
                 01.04.2014 / 31.03.2015 
 
CIG : 5610069763 - N. GARA 5461005 
  
 
__ l __ sottoscritt __ ______________________________________________________________ 
 
nat _ a _________________________________________________________________________ 
 
nella sua qualità di ________________________________________________________________ 
 
autorizzato  a  rappresentare  legalmente  la  Cooperativa Sociale/ Consorzio/ Raggruppamento  
temporaneo d’impresa _____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
forma giuridica____________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale _____________________________ Partita I.V.A. ___________________________ 
 
con sede legale in _______________________________________________ CAP______________ 
 
Via/Piazza _______________________________________________________________________ 
 
Codice Attività ____________________________________________________________________ 
 
Volume di affari __________________________________________________________________ 
 
Capitale Sociale ___________________________________________________________________ 
 
Fax ____________________________________________________________________________ 
 
Tel. ____________________________________________________________________________ 
 
E-Mail __________________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
 
di partecipare alla gara indicata in oggetto come: 

� Cooperativa Sociale; 
ovvero 
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� Consorzio di Cooperative sociali: 
(indicare le Cooperative Sociali che formano il Consorzio) 
 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
ovvero 

� Mandante  del seguente Consorzio: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate 
 
 

DICHIARA 
 
 
1) che la Cooperativa/il Consorzio è iscritt __ nel Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di ________________ per la seguente attività:  
........................................................................................................................................... 
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 
iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione ............................... 

• data di iscrizione.................................. 

• durata della ditta/data termine..................... 

• forma giuridica.......... ......... ............... 

• Codice Fiscale  

• Partita IVA  

• codice Attività, conforme ai valori della classificazione delle Attività economiche edito 

dall'I.S.T.A.T ………………………………………… 

• numero matricola I.N.P.S. ............... sede di.......... 

• numero codice I.N.A.I.L. ............     sede di ............... 

• tipologia del contratto di lavoro applicato …………………………………..�  

• numero dei dipendenti……………………………………………………. 

• persone attualmente in carica indicate nell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 163/2006 

come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011 ;    

(indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza di se stesso firmatario e dei 

seguenti altri soggetti: 
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- per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico (se diverso dal titolare);  

-  per le S.N.C.: tutti i soci e il direttore tecnico; 

- per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico; 

- per gli altri tipi di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 

il direttore tecnico, il socio unico, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci: 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

 

Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, cessate dalla 

carica nell’anno  antecedente la data di pubblicazione dell’invito. (indicare gli stessi dati di cui al 

punto precedente): 

................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………….. 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................... 
 
2) che la persona delegata alla firma per l'esercizio della Ditta in base agli atti depositati presso la 

Camera di Commercio medesima, è (indicare anche i dati anagrafici): 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

3) che la Cooperativa o il Consorzio: 
 

o è iscritta/o all’Albo Regionale Toscano ai sensi della L.R. 87 del 24.11.1997 e successive 
modifiche ed integrazioni al n. _____________ dal ____________________________ 
nella sezione _______; 

o è iscritta/o all’Albo Regionale ____________________ ex L. 381/91 al n. 
_______________ dal ________________________________ nella sezione ___________; 

o non è iscritta all’Albo ex L. 381/91 in quanto con sede legale in Regioni che non ne 
dispongono ancora ma è in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo della 
Regione Toscana  

 
4) che la sede operativa o filiale della Ditta è posta in ___________________________________, 

Via _____________________________________________________________ n. _________  
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5) che è in possesso della certificazione ISO 9001:2008 sulla qualità per la progettazione e 
gestione di asili nido; 

 
6) che l’erogazione dei servizi oggetto di affidamento rientra tra le finalità statutarie della 

Cooperativa sociale/del Consorzio e che c’è coerenza fra la gestione del servizio e le normative 
inerenti il settore di appartenenza del soggetto; 

 
7) che ha preso visione delle condizioni tutte del relativo Capitolato d'appalto, ne accetta 

incondizionatamente tutte le norme nello stesso contenute e ne assume tutti gli oneri; 
 
8) che ha preso visione delle condizioni tutte del regolamento comunale DELLA GESTIONE 

ASSOCIATA dell’asilo nido comunale “ La Giostra dei Colori “  , approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale di San Romano in Garfagnana  n. 3 del 28.04.2011, ne accetta 
incondizionatamente tutte le norme nello stesso contenute; 

 
9) che ha preso visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.) 

e ne accetta incondizionatamente tutte le informazioni/prescrizioni nello stesso contenute; 
 
10) che ha giudicato i prezzi nel loro complesso remunerativi; 
 
11) di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, sarà obbligato ad applicare le norme 

relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e ad 
adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi, 
con l'osservanza delle norme in vigore; 

 
12) che la Ditta è in possesso delle prescritte autorizzazioni e licenze previste dalle vigenti 

disposizioni in materia dei servizi oggetto del presente appalto; 
 
13) che si assume tutta la responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da 

persone o da cose, tanto dall'amministrazione appaltante che da terzi, in dipendenza di 
omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni sollevando al riguardo 
l'amministrazione appaltante; 

 
14) che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento 

degli appalti di lavori pubblici, forniture e servizi previste dall'art. 38 del D.L.g.s. 163/2006 
ss.mm., e in particolare: 

 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi 
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
b) che nei confronti di se stesso e delle persone attualmente in carica come indicate nel  
precedente punto 1) non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto 
legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ); l'esclusione e il divieto 
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società; 
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c) che nei confronti di se stesso, delle persone attualmente in carica e delle persone cessate dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara e indicate al precedente 
punto 1) 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'articolo 444 del codice di procedura penale, 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 un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono 
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei 
soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di 
potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 
 (attenzione: qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente sussistano cause ostative alla partecipazione alla gara previste 
dall’art.38, comma 1, lettera c), è necessario indicare di seguito i nominativi delle 
persone interessate, le rispettive condanne penali, e gli atti e/o le misure di completa 
ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata adottate dall’impresa, 
allegando se necessario la relativa documentazione dimostrativa): 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 
 
e) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
 
f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale; 
 
g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui è stabilita l'impresa; 
 
h) che nei confronti dell’impresa, ai sensi dell’art. 38 comma 1-ter del D.lgs. n. 163/06 ss.mm., 
non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D.Lgs. n. 163/06 
ss.mm., 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;   
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i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilita l’impresa; 
 
l) che risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 
n. 68/1999 ss.mm.; 
 
m) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,  
comma 2, lettera c), del D. Lgs. 8.6.2001 n. 231 ss.mm. o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del 
D. Lgs. 81/2008 ss.mm. e all’art. 36-bis, comma 1, del D. L. 223/06 ss.mm., convertito dalla L. 
248/06 ss.mm.;  
 

m-bis) che nei confronti dell'impresa ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta 
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
 
m-ter) con riferimento alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non 
risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo 
deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, 
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 
Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 
 
m-quater) - barrare l’ipotesi che interessa: 
�  Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2 del D.Lgs. n.163/2006 ss.mm., che il 
concorrente non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun 
partecipante alla presente procedura di gara e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 oppure: 
�  Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2,  del D.Lgs. n.163/2006, che il 
concorrente non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti 
che si trovano rispetto allo stesso , in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure: 

�  Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2 del D.Lgs. n.163/2006 ss.mm., che il 
concorrente è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si 
trovano rispetto allo stesso, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e 
di aver formulato l’offerta autonomamente , 
  (N.B laddove ricorra questa ipotesi indicare di seguito il nominativo e la sede dell’altro 
concorrente)  
…………………………………………...................……………………………..………………………..........................  
...............................................................………………………......................................................... 
.........................................................………………………............................................................... 
14 ) che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 
bis, comma 14 della legge 18.10.2001, n.383 ss.mm., introdotto dall’art. 1, comma 2 del 
D.L.210/02 convertito in L.266/02 ss.mm., in quanto non si avvale di piani individuali di emersione 
di cui alla citata legge n.383 del 2001 ss.mm., ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il 
periodo di emersione si è concluso; 
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15) (NB: parte da compilare solo se necessario) che ai fini dell’applicazione dell’art. 13 del 
D.Lgs. 163/2006 ss.mm. le parti dell’offerta costituenti segreto tecnico o commerciale sono le 
seguenti: 

a. …………………………………………………………………………………; 
b. …………………………………………………………………………………; 
c. …………………………………………………………………………………; 

e ciò per le ragioni ed argomentazioni di seguito riportate: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

16) che è in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi 
(INPS ed INAIL); 

 
17) di avere una capacità economica e finanziaria adeguata all’importo del servizio  (si domanda ai 

concorrenti di voler allegare  i  certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi comprovanti il volume 
d’affari dichiarato con indicazione espressa della tipologia di servizio prestato; se trattasi di servizi e forniture prestati a 
privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi, o in mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata 
dall’allegazione di fatture o altri giustificativi fiscali. Il tutto deve essere dichiarato in copia conforme all’originale secondo il 
DPR 445/2000 con firma e fotocopia del documento del dichiarante ). 

 
SI IMPEGNA 

 
   a) a garantire l’applicazione delle condizioni normative e retributive dei contratti collettivi di  
       lavoro nazionali ed integrativi territoriali e delle norme in materia di previdenza ed assistenza  
       nei confronti di propri dipendenti e di tutto il personale occupato nelle prestazioni oggetto del  
       contratto anche per quanto concerne l’assunzione del personale gia’ iscritto sui libri  
        matricola delle gestioni precedenti, in modo tale da assicurare continuita’   educa-    
        tiva; 
 
 

b) a sottoscrivere il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione 
scritta consapevole che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere all’affidamento 
al concorrente che segue nella graduatoria. 

 
 
Data______________________ 

                              Timbro dell’Impresa 
    Firma del titolare o del legale rappresentante 

  
______________________________________ 

 
NOTA BENE 
a) Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del bando di gara a cui è allegato. 
b) La firma del titolare o legale rappresentante non deve essere autenticata ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 

445/2000. 
c) Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non interessano e 

dovrà essere corredato dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento non autenticato dei 
firmatari delle suddette dichiarazioni. 

d) Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine. 
e) Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di 

congiunzione. 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 
recante l’oggetto: “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 
 
 
Informiamo che provvederemo al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e 
gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della 
procedura di gara a cui il presente modulo accede. 
 
Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte 
del Comune di San Romano in Garfagnana ( Lu )  ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003; 
quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati “sensibili”. 
 
I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, sono 
utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria 
finalizzata all’emanazione del provvedimento finale di cui la S.V. è interessata. 
 
Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall’art. 4 comma 1 del D. Lgs. n. 196/2003, è 
realizzato con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. 
 
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Romano in Garfagnana 
( Lu )   
Il Responsabile del procedimento è la Resp. Settore Servizi alla Persona Rag.  Crudeli Stefania. 
 
 
 

 


