
FAC-SIMILE ALLEGATO "A” 

Alla Centrale Unica di Committenza 

 

Oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. PERIODO 01/09/2014 – 30/06/2017. - CIG: 

5522037117 

Il Sottoscritto …………………………………………………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………………… il ……………………………. 

residente nel Comune di ………………………………………………………….Provincia ………, 

Via/Piazza ………………………………………………………………………………n. …………., 

in qualità di …………………………………………………………………………………………… 

della Cooperativa………………………………………….………………………………………… 

con sede legale in ………………………………………………………………….Provincia ………, 

Via/Piazza ………………………………………………………………………………n. …………., 

con codice fiscale …………………………………………… Partita I.V.A. ………………………... 

Telefono ………………………………………….. Fax …………………………………………… 

e-mail……………..……. 

 

consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 

del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta: 

CHIEDE 

di  essere ammesso alla gara per l’affidamento dei servizi di assistenza scolastica periodo 

01.09.2014/30.06.2017 

 

e a tal fine  

DICHIARA 

I . Che non è a conoscenza dell'esistenza, a proprio carico, di cause o fatti a cui le vigenti norme 

ricollegano l'impossibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

2 . Che non è sottoposto a misura di prevenzione e che non conosce l'esistenza, a proprio carico, di 

procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla normativa contro la criminalità 

mafiosa; 

 

3 - Di non aver reso, in precedenza, false dichiarazioni in ordine ai requisiti di partecipazione a gare 

d'appalto, né di essersi reso colpevole di gravi negligenze nell'esecuzione di precedenti forniture di 

servizi. 



DICHIARA INOLTRE 

1. Che la cooperativa è iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative Sociali, nella sezione A, ai 

sensi dell’articolo 52 del Codice degli Appalti (L. 163/2006) e della Legge 381/91 e s.m.i.; 

 

2. Di avere ottemperato alle norme (ovvero, nei casi previsti, di non essere assoggettato agli 

obblighi di assunzione obbligatoria) della Legge 68/99; 

- Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione della partecipazione alle procedure di appalto 

di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006; 

- Che nei propri confronti non è stata disposta la sanzione amministrativa dell’interdizione 

dall’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la P.A. di cui all’art. 9, comma 2, lett. 

A) e C) del D. Lgs. 8/6/2001, n. 231; 

- Che la cooperativa non è collegata e controllata, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, da 

alcuna altra Impresa/Società concorrente; 

- Che non sussistono le condizioni che determinano incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione di cui agli artt. 120 e ss. L. 689/81; 

 

3. Di avere ottemperato agli obblighi di cui all’art. 4 del D. Lgs. 81/2008; 

 

4. Che la cooperativa nel triennio 2010/2013 ha effettuato i seguenti servizi, presso enti pubblici o 

privati, analoghi a quelli oggetto di gara: 

• Tipologia…………………………………………………………….………………………….. 

• a favore di…………………………………………………………………………………….… 

• per l'importo di €……………………………………………………………………………….  

e che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti e non hanno dato luogo a contestazioni; 

 

5. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto a proprio favore, ad iniziare il servizio nei 

termini che saranno indicati dalle Amministrazioni Comunali di Boffalora sopra Ticino, Ossona 

e Marcallo con Casone; 

 

6. Di allegare alla presente il Capitolato sottoscritto dal Legale rappresentante della cooperativa 

concorrente, per accettazione su ogni pagina. 

 

7. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto a proprio favore, a produrre alla stazione 

appaltante, su sua eventuale richiesta ed entro il termine fissato dalla stessa, la prova del 

possesso dei requisiti come sopra indicati. 

 

Luogo e data, lì……………….. 

              IL DICHIARANTE 

 (firma da non autenticare) 

 (Allegare alla presente dichiarazione, copia di un documento di identità personale del sottoscrittore 

in corso di validità). 

 

 



FAC - SIMILE ALLEGATO “B” 

 

          Marca da bollo € 16,00 

       

Alla Centrale Unica di Committenza 

 

Oggetto: OFFERTA ECONOMICA PER LA L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

ASSISTENZA SCOLASTICA. PERIODO 01/09/2014 – 30/06/2017- . CIG: 5522037117 

 

Il/La sottoscritto/a ..................................................... nato/a a ……………………………………… 

il…………………………. nella sua qualita’ di .....................………............. autorizzato/a a 

rappresentare legalmente la cooperativa ...........................……………................................................. 

con sede legale in………………………………………………via ...................................... 

visto l’importo A BASE DI GARA, di  € 750.000,00 al netto dell’IVA, per i servizi di cui alla presente gara  

O F F R E 

 

UN PREZZO COMPLESSIVO, al netto dell’IVA, di € …………………….………………(in cifre)  

 

…………………………………………………………… ..(in lettere), con un ribasso percentuale di  

 

………..%  quindi pari ad € …………….….………(in cifre) 

……………………………………….. (in  lettere)  

 

Consapevole che la valutazione dell’offerta economica avrà ad oggetto solo l’importo complessivo 

di cui sopra, 

 

D I C H I A R A 

 

che nel contratto saranno applicati i seguenti prezzi unitari, i quali, moltiplicati per le quantità 

presunte dei singoli servizi, costituiscono  l’importo contrattuale: 

 

Euro ______   IVA esclusa per assistenza scolastica ai minori  

Euro  _____   IVA esclusa per assistenza durante la mensa  

Euro ______  IVA esclusa per assistenza allo scuolabus 

Euro ______ IVA esclusa per assistenza pre e post scuola  

Euro ______ IVA esclusa per il coordinamento scientifico 

 

 

AVENDO PRESO VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DELL’APPALTO, DI TUTTE 

LE CLAUSOLE RIPORTATE NEL CAPITOLATO SPECIALE E NEL DISCIPLINARE DI 

GARA, CON SPECIFICO RIGUARDO A TUTTI GLI ONERI PREVISTI, ALLE MODALITA’  

DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ED AI LUOGHI IN CUI QUESTI DOVRANNO ESSERE 

EFFETTUATI,  

 

D I C H I A R A 

 

CHE IL PREZZO ESPRESSO E’ COMPRENSIVO DI TUTTE LE SPESE E GLI ONERI CHE 



LA PRESENTE COOPERATIVA DOVRA’ SOSTENERE, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, 

PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI IN MODO CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DEL 

CAPITOLATO SPECIALE, ED E’ CONSIDERATO REMUNERATIVO, TENUTO CONTO DI 

TUTTE LE CIRCOSTANZE GENERALI E PARTICOLARI CHE POSSONO INFLUIRE SULLO 

SVOLGIMENTO DEI SERVIZI.  

LUOGO E DATA ........................... 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 

                                 ____________________________________ 

 

(Allegare alla presente dichiarazione, copia di un documento di identità personale del sottoscrittore 

in corso di validità). 

 

 

LE PRESENTI DICHIARAZIONI SI INTENDONO DEFINITIVE AI FINI 

DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

 

La presente dichiarazione deve essere resa da: 

� Legale rappresentante della Cooperativa 

� Nel caso di A.T.I. costituita il legale rappresentante della Cooperativa capofila; 

� Nel caso di A.T.I. costituenda dai legali rappresentanti di tutte le Cooperative intenzionate a 

costituire l’associazione; 

 

Tali dichiarazioni dovranno essere rese dalle persone sopra indicate anche nel caso in cui l'offerta 

venga sottoscritta da un procuratore speciale. 

 

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

 

 


