Modello “A”

da redigere in competente bollo

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Stazione appaltante: Comune di Biella
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI
DUE SEZIONI ASILO NIDO PER IL PERIODO DALL’1/3/2016 AL 31/07/2016 E DEL SERVIZIO
ASILO NIDO PER IL PERIODO DALL’1/9/2016 AL 31/8/2018 PRESSO LE STRUTTURE DI
BIELLA: CHIAVAZZA – VIA COPPA 31 E VILLAGGIO MASARONE – VIA TRIVERO 1
CIG-------------------

Il sottoscritto _________________________ nato ______________________ il ______________
Codice Fiscale _______________________________in qualità di legale rappresentante /procuratore
dell’operatore economico____________________________________________________________
con sede legale: città _________________________ cap ________________ prov. ______________
via _____________________________________________________________________________
Partita IVA _______________________________________ Codice Fiscale ___________________
ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 79 commi 5, 5bis e 5 quinquies del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
il sottoscritto dichiara che:
(si prega di dattiloscrivere o scrivere in stampatello e in modo leggibile)

Il domicilio eletto è: __________________________________________________
il numero di fax: __________________________________
l’indirizzo di posta elettronica è: ___________________________________________
l’indirizzo di posta elettronica certificata è: _________________________________________

□

Si autorizza il Comune di Biella a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 79 del d.lgs. 163/2006
per posta elettronica certificata o via fax
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME
(crociare la voce interessata)

□ A) Impresa singola (di cui all’art. 34, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006)
□ B) Consorzio (di cui all’art. 34, comma 1, lettera b), c), del D.Lgs. 163/2006)
costituito da:

Denominazione

Codice fiscale

Indirizzo

Dichiara di concorrere per i seguenti consorziati (art. 37, comma 7 e art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006):
Denominazione
Codice fiscale
Indirizzo

□ C) Consorzio ordinario (di cui all’art. 34, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/2006)
□ C1) già costituito
Oppure

□ C2) da costituirsi fra:
Denominazione

Codice fiscale

Indirizzo

Nel caso di consorzio non ancora costituito è necessario compilare il modello D).

□ D) Gruppo europeo di interesse economico (GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 163/2006)
□D1) già costituito
Oppure

□ D2) da costituirsi
fra:
Denominazione

Codice fiscale

Indirizzo

Nel caso di GEIE non ancora costituito è necessario compilare il modello D).

□ E) Raggruppamento temporaneo d’imprese (di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 163/2006)
in qualità di

□Mandataria (Capogruppo)
Oppure

□ Mandante
di un raggruppamento temporaneo di imprese

□E1) già costituito
Oppure

□ E2) da costituirsi fra:
Denominazione

Codice fiscale

Indirizzo

Mandataria
Mandante
Mandante
Mandante
Nel caso di RTI non ancora costituito è necessario compilare il modello D).

DICHIARA
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza
dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,
1) L’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 D.lgs. n. 163/2006 e
precisamente :
a)

□ di non trovarsi 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, e l'insussistenza di
procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

□ di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n.267, e di essere stato
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal
Tribunale di _____________________ (riferimenti autorizzazione, n. data, ecc..…);
(oppure)

□ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art.186-bis
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di __________ del
___________;
b)

c)

□ che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui di cui all’art. 6 del D.Lgs. n.159/2011 o di una delle cause ostative
previste dall' art. 67 del D.Lgs. n.159/2011; che nei propri confronti non sussiste alcuna causa
di divieto ,decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del d.lgs 159/2011;
□ 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’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale

oppure

□ di aver subito le seguenti condanne comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione: (non vanno indicate le condanne per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero è
intervenuta la riabilitazione ovvero è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la
condanna medesima è stata revocata)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________
d)

e)

f)

g)

□

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55
del 1990;

□

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’A.N.AC;

□

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni
precedentemente affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore
grave nell’esercizio dell’attività professionale;

□ di non ha 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 è
stabilito l’operatore economico. Indica inoltre l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui
rivolgersi ai fini della verifica: ___________________________________________________

h)

□ che nei propri confronti, non risulta iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7,
comma 10 del Codice, 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)

□

che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito.
Ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC:
INPS
Sede di:_______________________________________________________________________
Matricola aziendale:_______________________________________________________________
INAIL
Sede di:_________________________________________________________________________
P.A.T.:__________________________________________________________________________
CCNL applicato: __________________________________________________________________

l)

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché:
(barrare la casella che interessa )

□

ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il
18 gennaio 2000;

□ non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000.
Ufficio a cui rivolgersi per la verifica:
UFFICIO PROVINCIALE _______________________.. COMUNE ___________________________.
PROV. ________VIA ______________________, tel_____________ fax ______________________;
m)

□ che al concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett.
c), del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n.
81 (art. 38, comma 1, lett. m), del d.lgs. 163/2006);

□

che per il concorrente non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo
e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex
dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti
dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego);

□

che per il concorrente non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014
(ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in
cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del
capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli
obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle
disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).
m-bis)

m-ter)

□ che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio non risulta
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell’attestazione SOA;
□ non trovarsi nella situazione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163,

m-quater)

□

ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 lettera m-quater e comma 2 dell’art 38 del
codice
(barrare l’ipotesi che interessa ):

□

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
rispetto ad 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 sottoscritto, 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 ( citare i
soggetti ___________________) che si trovano, rispetto al sottoscritto, in situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
2) Che il concorrente:

□ è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
attività_______________________________________________________________________
provincia di iscrizione ___________________forma giuridica società______________________
anno di iscrizione:_______________________ numero di iscrizione:______________________
ovvero

□

è iscritto nell’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività
Produttive, ai sensi del D.M. 23/06/2004 – numero iscrizione_________________________
data di iscrizione______________________________, ovvero presso Albo Regionale del
_________________________________

numero

iscrizione________________________

data di iscrizione_____________________, con finalità statutarie rientranti nella gestione delle
prestazioni oggetto del presente affidamento;
ovvero

□ che non sussiste l’obbligo ad iscrizioni in quanto__________________________________
_______________________________________________________________________
e di avere comunque finalità statutarie rientranti nelle prestazioni oggetto del presente
affidamento.
(in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto)
3) che i nominativi dei direttori tecnici, dei soci (per le società in nome collettivo), dei soci
accomandatari (per le società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza se con meno di quattro soci
(in questo caso se persona giuridica, tutti i suoi amministratori muniti di potere di rappresentanza)
sono:

Cognome e nome

Luogo e data di
nascita

Comune di residenza

Carica ricoperta

4) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del
2006, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara:
- □ non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società
o aventi la qualifica di direttore tecnico;
- □ sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o
aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati:
Cognome e nome

5)

Nato a

In data

Carica ricoperta

Fino alla data del

□ di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n.
383/2001 e s.m.i.

oppure

□ dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge
n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di
presentazione dell’offerta;

□

6)

di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e
relativi allegati;

7)

□

dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi;

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria
offerta;
8)

□ di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti di lavoro;

9)

□

di osservare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;

10)

□ di impegnarsi a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio, a far tempo dalla data di
comunicazione della avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto;

11)

□ di disporre, per i servizi oggetto dell’affidamento, di figure professionali nella quantità e con le
caratteristiche indicate nel Capitolato speciale. Tutto il personale, idoneo dal punto di vista fisico,
morale e professionale, è in regola ai sensi di quanto previsto dal DLGS n. 39/2014 in materia di
lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, ed in
possesso dei titoli e dei requisiti di onorabilità di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

12)

□

di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 522 del 16/12/2013 pubblicato sulla
rete civica del Comune di Biella all’indirizzo:
http://www.comune.biella.it/sito/file/biellaonline/amministrazione-trasparente/personale/codicedisciplinare/2014-codice-comportamento-personale-comune-biella.pdf
e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai/alle propri/e dipendenti
e collaboratori/trici il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

13)

(solo nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21
novembre 2001)

□di

essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze;

14)

□

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D. Lgs. n. 241/90 - la
facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara;
oppure:

□ di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti alle parti relative all’offerta tecnica che saranno
espressamente indicate con la presentazione della stessa, ovvero delle giustificazione dei prezzi
eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale, indicando i motivi._________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

15)

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 D.lgs. 30/06/2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per la gara
di cui all’oggetto;

□ di

16)

essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni effettuate.

17)

□ che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione;

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in
caso dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione,
composta da numero________ pagine, è sottoscritta in data _______________________ 2015
_____________________________________________________________
N.B. La dichiarazione deve essere obbligatoriamente corredata da fotocopia perfettamente leggibile e in corso
di validità del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

………………………..…. lì ………………….

Il dichiarante

....................................................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)

Modello

“B”

DICHIARAZIONE
Gara Europea a procedura aperta per l’ affidamento della gestione di due sezioni asilo nido per il
periodo dall’1/3/2016 al 31/07/2016 e del servizio asilo nido per il periodo dall’1/9/2016 al 31/8/2018
presso le strutture di Biella: Chiavazza – Via Coppa 31 e Villaggio Masarone – Via Trivero 1
Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................................................
nato/a il ............................................................... a ...........................................................................................................
in qualità di ………………………………………………………………………………..………………......
dell’impresa .........................................................................................................................................................................
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1. (barrare l’opzione che interessa)

□

che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;

□ di aver in corso: .......................................................................................................................................................
2. (barrare l’opzione che interessa)

□

di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, 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;

□ di avere subito: ....................................................................................................................................................
3.

□ di non incorrere nei divieti di cui all’art. 38 – comma 1 – lett. m-ter del Codice dei contratti.

………………………..…. lì ………………….
Il dichiarante
....................................................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)
allegare fotocopia non autenticata del documento di
riconoscimento di chi firma

Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata:
- per le imprese individuali: dal titolare e dal direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: dai soci e dal direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio
unico persona fisica, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due
soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da
entrambi i soci.

Modello “C”
Requisiti di capacità economica finanziaria e capacità tecnica e professionale
DICHIARAZIONE
Gara Europea a procedura aperta per l’ affidamento della gestione di due sezioni asilo nido per il
periodo dall’1/3/2016 al 31/07/2016 e del servizio asilo nido per il periodo dall’1/9/2016 al 31/8/2018
presso le strutture di Biella: Chiavazza – Via Coppa 31 e Villaggio Masarone – Via Trivero 1
..................................................................................................................................
Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................................................................
nato/a il ........................................... a .................................................................................................................................
in qualità di ...........................................................................................................................................................................
dell’impresa ............................................................................................................................................................................
con sede legale in ......................................................................................................................... prov. ................................
CAP ............................... Via ........................................................................................................... n. ....................... P. Iva –
Cod. Fisc. ............................................................................................... Telefono ...........................................................
Fax .........................................................
(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)
Imprese mandanti o consorziate: ........................................................................................................................
Impresa capogruppo: ..........................................................................................................................................
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a)

che il fatturato globale dell’impresa nell’ultimo triennio 2012 – 2013 – 2014 non è inferiore ad €
1.000.000,00 Iva esclusa e precisamente:
Euro __________________________ , nel 2012;
Euro __________________________ , nel 2013;
Euro __________________________ , nel 2014;

b)

di avere esperienza nella gestione del servizio oggetto della gara, avendo prestato, negli ultimi tre anni
(2012/2013/2014), tali servizi a favore di committenti sia pubblici che privati o in quanto privati autorizzati,
per un importo totale del fatturato non inferiore a € 400.000,00 Iva esclusa , come di seguito indicato e che
tali servizi sono stati svolti regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi

formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti
sanzionatori):
Ente appaltante

Tipologia del servizio effettuato

Data inizio

Data cessazione

Importo

€
€
€
€

………………………..…. lì ………………….
Il dichiarante
....................................................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)
allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento di chi firma

Modello “D”

Dichiarazione di impegno per R.T.I. / GEIE / CONSORZI ORDINARI non ancora costituiti
Gara Europea a procedura aperta per l’ affidamento della gestione di due sezioni asilo nido per il
periodo dall’1/3/2016 al 31/07/2016 e del servizio asilo nido per il periodo dall’1/9/2016 al 31/8/2018
presso le strutture di Biella: Chiavazza – Via Coppa 31 e Villaggio Masarone – Via Trivero 1
Le imprese:
• …………………………………………..con sede in ………………….….via………………..……………..
P.I……………………………………C.F………………………….rappresentata dal Legale Rappresentante
Sig………………………………………………nato a ………………………..il…………………………
• …………………………………………..con sede in ………………….….via………………..……………..
P.I……………………………………C.F………………………….rappresentata dal Legale Rappresentante
Sig………………………………………………nato a ………………………..il…………………………
• …………………………………………..con sede in ………………….….via………………..……………..
P.I……………………………………C.F………………………….rappresentata dal Legale Rappresentante
Sig………………………………………………nato a ………………………..il…………………………
DICHIARANO
1.

di partecipare alla gara indicata in oggetto in qualità di (barrare la voce interessata):

□ A) Consorzio ordinario non ancora costituito (di cui all’art. 34, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/2006)
□ B) Gruppo europeo di interesse economico non ancora costituito (di cui all’art. 34, comma 1, lettera f), del
D.Lgs. 163/2006)

□ C) Raggruppamento temporaneo d’imprese non ancora costituito (di cui all’art. 34, comma 1, lettera d),
del D.Lgs. 163/2006)
2.

che detto R.T.I. / GEIE/ CONSORZIO ORDINARIO è composto da:

a) _______________________________ MANDATARIA/CAPOGRUPPO, che assumerà una
percentuale di partecipazione pari al ______________% ed eseguirà le seguenti prestazioni:
____________________________________________________________________________________
b) _______________________________ MANDANTE, che assumerà una percentuale di partecipazione
pari al ______________% ed eseguirà le seguenti prestazioni:
____________________________________________________________________________________
c) _______________________________ MANDANTE, che assumerà una percentuale di partecipazione
(pari al ______________% ed eseguirà le seguenti prestazioni:

____________________________________________________________________________________
3. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs.
163/2006 e quindi a formalizzare con atto notarile, in caso di aggiudicazione, il suddetto R.T.I. / GEIE /
CONSORZIO ORDINARIO, conferendo mandato speciale con rappresentanza all’impresa
mandataria/delegataria;
4. di impegnarsi, altresì, a non modificare la composizione da costituirsi sulla base del presente impegno.

__________________________, lì_________________________________

Timbro e firma della mandataria

Timbro e firma delle mandanti

Modello “E”
da redigere in competente bollo

OFFERTA ECONOMICA

Gara Europea a procedura aperta per l’ affidamento della gestione di due sezioni asilo nido per
il periodo dall’1/3/2016 al 31/07/2016 e del servizio asilo nido per il periodo dall’1/9/2016 al
31/8/2018 presso le strutture di Biella: Chiavazza – Via Coppa 31 e Villaggio Masarone – Via
Trivero 1

Il sottoscritto____________________________________________nato a ______________
il _____________, e residente a_________________________________________________
C.A.P._____________ in Via ___________________________________________________
nella sua qualità di ____________________________________________________________
(eventualmente) giusta procura speciale n._______ del _______________________________
rogito Notaio_____________________ Rep.n._____ autorizzato a rappresentare legalmente la
Ditta_______________________________________________________________________
Codice fiscale_______________________________Partita Iva ________________________
con sede legale in ________________________ Via__________________________________
tel .___________ fax n.__________________ e-mail________________________________
In relazione alla gara indicata in oggetto presenta la seguente OFFERTA ECONOMICA:

(in cifre)

( in lettere)

(il prezzo potrà essere espresso con un numero massimo di due decimali)

Giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare il costo unitario del servizio (a
bambino al mese).

Fattore di costo

valore € (cifre)–netto iva

% incidenza su
totale

Costo Personale
Materiali di consumo
Manutenzioni
Costi generali
Altre spese (con indicazioni della tipologia)
Utile d’impresa

Il sottoscritto dichiara altresì:
•

che i prezzi offerti sono validi per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza di
presentazione delle offerte e sono comprensivi di tutti gli oneri indicati nel capitolato di
appalto, eccezion fatta per gli oneri per la sicurezza specifici dell’appalto, non soggetti a
ribasso .

• che il regime fiscale dell’impresa in relazione ai servizi oggetto di affidamento è il seguente
__________________________________________________________________;
•

che l’offerta è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e degli oneri
aziendali di sicurezza di cui all’art. 26 comma 6 del D.lgs. 81/2008 che si indicano in €
__________________________;

Lì, ______________________
Il Legale Rappresentante
______________________________________________
( Firma leggibile per esteso)
allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento di chi firma

Modello “F”
Sopralluogo
Gara Europea a procedura aperta per l’ affidamento della gestione di due sezioni asilo nido per
il periodo dall’1/3/2016 al 31/07/2016 e del servizio asilo nido per il periodo dall’1/9/2016 al
31/8/2018 presso le strutture di Biella: Chiavazza – Via Coppa 31 e Villaggio Masarone – Via
Trivero 1

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ________________ il
___________
e residente in ___________________________ via _______________________ n. _______ in
qualità di Presidente/Legale rappresentante di
________________________________________________________________________________
Natura giuridica ___________________________________________________________________
Data inizio attività__________________________________________________________________
con sede a _________________ ____in via _______________ tel. e fax n. ____________________
e –mail __________________________________________________________________________
codice fiscale ______________________
partita IVA______________________________________
DICHIARA
di aver eseguito in data odierna il sopralluogo presso l’Asilo Nido di Biella – Chiavazza, Via Coppa n.
31 e di Villaggio Masarone, Via Trivero, 1 Biella e di aver visionato l’arredo e le attrezzature come
stabilito dal Disciplinare di Gara alla presenza del Sig./Sig.ra________________________________,
per il Comune di Biella, che sottoscrive la presente in calce per conferma.

Luogo e data
___________________________

Firma presidente/legale rappresentante
________________________________
Per conferma
P. Comune di Biella
___________________________

