MODELLO Allegato 1
bollo
Spett.le
ParmaInfanzia S.p.A.
Via Tonale 6
43100 PARMA

Oggetto: istanza di ammissione alla gara mediante Pubblico Incanto per la gestione dello
Spazio Bimbi p/o Eurotorri, via Silva (Parma)
(la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione dalla gara, da tutte le
imprese associate o consorziate facenti parte del raggruppamento. Ciascuna impresa, inoltre,
dovrà specificare la parte di servizio che intende effettuare)
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………….. il ……………………………………….…
residente nel Comune di …………………………………………. Provincia …………………...
Stato ………………………………………………………………………………………………….
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………
legale rappresentante della Impresa………………………………………………………………
Sede legale …………………………………………………………………………………………
con codice fiscale numero ………………………………………………………………………….
e con partita I.V.A. numero ………………………………………………………...………………
telefono …………………………………………….. fax ……………………………………..…….
con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta
chiede
di essere ammesso all’appalto concorso indicato in oggetto a cui intende partecipare come
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione dell’impresa concorrente):
come impresa singola
in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e
la sede legale di ciascuna impresa)
impresa capogruppo:…………………………………………………………………….
parte di servizio …………………………..
imprese mandanti:
1) ………………………………………….……………………………………………………………
parte di servizio ………………………….
2)………………………………………….……………………………………………………………
parte di servizio ………………………….
Il sottoscritto dichiara di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni dell’appalto e di
impegnarsi ad eseguirlo nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d’Appalto ed alle
condizioni economiche di cui all’offerta.
Allega alla presente istanza la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la
partecipazione alla gara in oggetto.

Data
………………………………..

Firma leggibile
……………………………………………..

N.B. in caso di raggruppamenti o consorzi l’istanza deve essere resa e sottoscritta da tutti i
soggetti raggruppati o consorziati.

MODELLO Allegato 2

Oggetto: dichiarazione sostitutiva allegata all’ istanza di ammissione alla gara mediante
Pubblico Incanto per la gestione dello Spazio Bimbi p/o Eurotorri, via Silva (Parma).

(la presente dichiarazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, da ciascuna
impresa associata o consorziata)
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………. il …………………………………………..
residente nel Comune di ………………………………………. Provincia ………………………
Stato ………………………………………………………………………………………………….
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………
legale rappresentante della
Impresa……………………………………………………………………………………………….
con sede nel Comune di …………………………………………Provincia ………..……………
Stato ………………………………………………………………………………………………….
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………
con codice fiscale numero ………………………………………………………………………….
e partita IVA numero ………………………………………………………………………………..
telefono ……………………………………. fax …………………………………………………….
con espresso riferimento all’impresa che rappresenta e a corredo della domanda per la
partecipazione all’appalto in oggetto,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi confronti,
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 e successive modificazioni e integrazioni, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre al prodursi delle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,
dichiara
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

1) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
…………………………………………………………………………………per attività corrispondenti
al servizio oggetto del presente appalto ed attesta i seguenti dati:
(per l’impresa con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’albo o lista
ufficiale dello Stato di appartenenza)
 numero d’iscrizione: ………………………………………………………………………..
 data d’iscrizione: ……………………………………………………………………………
 durata dell' impresa / data termine: ………………………………………….
 forma giuridica dell’impresa concorrente (barrare la casella che interessa):
ditta individuale
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità illimitata
consorzio di cooperative

altro (specificare)…………………………………………………………..


organi di amministrazione, persone che li compongono [tutti i componenti la Società in caso di
S.n.c. (salvo patto contrario, ai sensi dell’art. 2297 c.c.)], tutti i soci accomandatari in caso di
S.a.s. e tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per tutti gli altri tipi di società
e/o direttore/i tecnico/i (da specificare in ogni caso, anche se coincidente con il legale
rappresentante o con altro amministratore) con indicata la relativa qualifica 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: …………………………………. ……………………………………….……………..

2) di avere realizzato nel triennio 2002-2003-2004 un fatturato complessivamente non inferiore a
Euro 180.000,00 (in caso di raggruppamento temporaneo di impresa o di consorzi tale requisito
dovrà essere posseduto dal raggruppamento, o dal consorzio, considerato nell’insieme);
3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) dell’art. 12 del D.
Lgs. 157/95 così come modificato dal D.Lgs. 65/00;
4) di essere regolarmente iscritta, in caso di cooperativa o di consorzio di cooperative, all’Albo
Regionale o Schedario Generale della Cooperazione;
5) di non trovarsi, con altre concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento
di cui all’art. 2359 del c.c.;
6) di avere un numero di educatori sufficienti all’assunzione del presente appalto secondo le
indicazioni del Capitolato Speciale d’Appalto;
7) di essere in regola con le disposizioni dettate dalla legge n. 68/99 concernente il diritto al
lavoro dei disabili;
8) di essere in regola con i versamenti dei contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L. (c.d. correntezza
contributiva);
9) di essere in regola con gli obblighi di sicurezza;
10) di disporre o di impegnarsi ad attivare una sede operativa nel territorio provinciale in
sede il servizio;

cui ha

11) che ha effettuato nel periodo 01/07/2002 – 30/06/2005 i seguenti servizi analoghi per oggetto a
quelli della gara ( con indicazione dell’oggetto, dell’importo, della durata, degli enti pubblici e/o
privati committenti), per un fatturato complessivo non inferiore a Euro 180.000,00
Ö

committente…………………………… oggetto del servizio ………………………………
importo ……………………………… periodo ………………………………………………………

Ö

committente…………………………… oggetto del servizio ………………………………
importo ……………………………… periodo ………………………………………………………

Ö

committente…………………………… oggetto del servizio ………………………………
importo ……………………………… periodo ………………………………………………………

Ö

committente…………………………… oggetto del servizio ………………………………
importo ……………………………… periodo ………………………………………………………

La scrivente società acconsente ai sensi della legge 196/2003 al trattamento dei propri dati anche
personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione di eventuale contratto.

Firma
Data ………………………..

………………………………………….

Allega alla presente copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità

MODELLO Allegato 3
Spett.le
PARMAINFANZIA SpA
V. Tonale n. 6
43100 PARMA
Oggetto: Offerta Economica per il Pubblico Incanto per la gestione dello Spazio Bibi
p/o Eurotorri, via Silva (Parma).

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………….. il ……………………………………….…
residente nel Comune di …………………………………………. Provincia …………………...
Stato ………………………………………………………………………………………………….
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………
legale rappresentante della Impresa………………………………………………………………
Sede legale …………………………………………………………………………………………
con codice fiscale numero ………………………………………………………………………….
e con partita I.V.A. numero ………………………………………………………...………………
telefono …………………………………………….. fax ……………………………………..…….
per l’esecuzione dei servizi in oggetto
OFFRE

Il seguente RIBASSO PERCENTUALE UNICO da applicarsi al CORRISPETTIVO MENSILE PER
OGNI BAMBINO ISCRITTO ……..% ( in lettere).
DICHIARA INOLTRE:
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a riunirsi in raggruppamento temporaneo di imprese ai
sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 157/95 e s.m.i. e di impegnarsi, pertanto, in caso di
aggiudicazione,a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa
capogruppo mandataria;
- dichiarare partizione dei servizi tra le singole imprese.

_________ lì ____________

Il legale rappresentante
(firma)
___________________________________

