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FONDAZIONE SCUOLA MATERNA PARITARIA E ASILO NIDO 

“DON LORENZO MILANI” 
 
 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA GESTIONE DI UN 

SERVIZIO DI NIDO E SCUOLA D’INFANZIA PERIODO 01/09/2021 - 31/08/2024 

 

 

CIG 87660873D6 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

ALLEGATO A - SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
 

 

 
NOTE PER LA COMPILAZIONE 

Il presente documento deve essere compilato, sottoscritto digitalmente e allegato alla piattaforma 

SATER, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara e nelle guide alla piattaforma. 

La domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo 

procuratore. In caso di partecipazione plurisoggettiva si rimanda a quanto precisato al paragrafo 

15.1. del Disciplinare di gara. 

Le dichiarazioni integrative devono essere rese e sottoscritte secondo quanto indicato ai paragrafi 

15.1. e 15.5. del Disciplinare di gara. 
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Alla FONDAZIONE SCUOLA MATERNA PARITARIA 

E ASILO NIDO “DON LORENZO MILANI” 

Segreteria 

Via Forlì, 126 

41125 – Modena (MO) 

 

Trasmissione a mezzo SATER 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA GESTIONE DI UN 

SERVIZIO DI NIDO E SCUOLA D’INFANZIA PERIODO 01/09/2021 - 31/08/2024 - CIG 

87660873D6 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ (____) il ____________ 

C.F. ____________________________________________________________________________ 

In qualità di  

(barrare una casella) 

□ titolare  

□ legale rappresentante 

□ procuratore legale
1
 

dell’impresa _________________________________ (indicare denominazione/ragione sociale) 

con sede legale nel Comune di _________________________________ Provincia ____________ 

via/piazza _______________________________________________ n. _____________________ 

C.F. ____________________ P.IVA _____________________ PEC ________________________ 

(Nel caso di partecipazione plurisoggettiva è possibile presentare un’unica domanda; in tal caso 

ripetere suddetti dati tante volte quanti sono i soggetti che devono sottoscrivere la presente 

domanda)  
 

in nome e per conto dell’impresa che rappresenta 
 

SEZIONE A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (soggetta ad imposta di bollo) 

 

CHIEDE/CHIEDONO 
 

di partecipare alla procedura in oggetto  

 

in qualità di 

 


Operatore economico singolo: imprenditore individuale, anche artigiano, o società, anche 

cooperativa (art. 45, comma 2, lett. a), del Codice); 


Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane 

(art. 45, comma 2, lett. b), del Codice);  



Consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile, tra imprenditori 

individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro 

(art. 45, comma 2, lett. c), del Codice); 

                                                 
1 Nel caso allegare copia conforme all’originale della procura generale/speciale, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del 

concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, copia della visura medesima. 
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Mandatario di un RTI (art. 45, comma 2, lett. d), del Codice), come di seguito specificato: 

   tipo orizzontale             tipo verticale             tipo misto  

   costituendo                  costituito 



Mandante di un RTI (art. 45, comma 2, lett. d)), come di seguito specificato: 

   tipo orizzontale             tipo verticale             tipo misto  

   costituendo                  costituito 



Capofila di un consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. e), del Codice), 

come di seguito specificato: 

   tipo orizzontale             tipo verticale             tipo misto  

   costituendo                  costituito 



Consorziata di un consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. e)), come di 

seguito specificato: 

   tipo orizzontale           tipo verticale           tipo misto  

   costituendo                  costituito 



Impresa facente parte di una aggregazione di retisti (art. 45, comma 2, lett. f), del Codice), 

come di seguito specificato: 

 rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica 

 rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica 

 rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di 

organo comune o rete con organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti 

per assumere la veste di mandataria 


Soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (art. 

45, comma 2, lett. g), del Codice) 

Altro (specificare) ___________________________________________________________ 

 

 

SEZIONE B DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

 

e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità che 

assume e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello 

stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

1. ad integrazione di quanto indicato nel DGUE, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui 

all’art. 80, commi 4 e 5, lett. b), c), c-bis), c-ter), c-quater, f-bis) e f-ter), del Codice, nonché di 

riferire la durata dell’esclusione per i soggetti condannati per i reati rilavanti ai fini del Codice e per 

i restanti motivi di esclusione a quanto stabilito dall’art. 80, commi 10 e 10-bis del Codice, se e in 

quanto applicabili; 

2. DATI GENERALI 
Denominazione/Ragione sociale _____________________________________________ 

C.F./P.IVA ______________________ iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 

_______________ n. Iscrizione _______________ n. Repertorio Economico Amministrativo 

___________, o nel seguente analogo Registro di altro Stato aderente all’UE 

___________________________________, e nell’Albo nazionale degli Enti Cooperativi 

_______________________, e nell’Albo regionale delle cooperative sociali per la seguente attività 

_______________________________________________ dal ___________________________;  

 

 



4 

 

INAIL: codice   

INAIL: sede territoriale dell’ufficio di competenza  

INAIL: numero di posizione assicurativa  

INPS: matricola   

INPS: sede territoriale dell’ufficio di competenza  

CCNL: contratto applicato  

AGENZIA delle ENTRATE: sede competente  

impresa assoggettata all’applicazione della 
legge 68/99 - indicare a fianco l’Ufficio Provinciale 

competente al rilascio della certificazione art. 80, 

comma 5, lett i), D.lgs. n. 50/2016 

Via/Piazza __________________________ 

Cap ________Città ___________________ 

impresa non assoggettata all’applicazione 
della legge 68/99 - indicare a fianco il motivo di 

esenzione art. 80, comma 5, lett i), D.lgs. n. 

50/2016 

Motivo di esenzione: 

____________________________________

____________________________________ 

 

che nell’impresa, insieme al sottoscritto, ricoprono le cariche di seguito indicate i seguenti soggetti
2
: 

 

Cognome 

Nome 

Codice fiscale Luogo e data 

di nascita 

Carica ricoperta 

    

    

    

    

 

e che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

□ non ci sono soggetti cessati dalle cariche sopra indicate; 

ovvero 
□ sono cessati dalle cariche sopra indicate i seguenti soggetti, compresi quelli che, in caso di 

incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, hanno operato presso la società incorporata, 

fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 

 

Cognome 

Nome 

Codice 

fiscale 

Luogo e data 

di nascita 

Carica ricoperta Data di 

cessazione 

     

                                                 
2 Si tratta dei soggetti che ricoprono le cariche di seguito indicate:  

 - in caso di impresa individuale, titolare e direttori tecnici; 

 - in caso di società in nome collettivo, soci e direttori tecnici; 

 - in caso di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttori tecnici; 

 - in caso di altro tipo di società o consorzio, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttori tecnici, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in 

caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. 

L’espressione “socio di maggioranza” si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due 

soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50% (cfr. Ad. Plen. Cons. St., n. 24 del 6 novembre 

2013). 
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3. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per 

altro concorrente; 

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara, inclusi i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM n. 65 del 10 marzo 

2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020 - Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate 

alimentari; 

5. di impegnarsi, nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario, a rispettare la clausola sociale di cui al 

paragrafo 26 del Disciplinare di gara; 

6. nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: di 

impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 

53, comma 3, del D.P.R. n.  633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

7. nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:  

domicilio fiscale _________________________________________________________________, 

C.F. _______________________________ P.IVA ____________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________ 

o altro strumento analogo negli altri Stati membri ________________________________________ 

8. di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara (comprese le comunicazioni 

di esclusione e quelle di cui all’art. 76 del Codice) siano effettuate mediante l’apposita funzionalità 

“Comunicazioni” del SATER, come precisato ai paragrafi 2.2. e 2.3. del Disciplinare di gara, ed 

abbiano valore di notifica; 

9.  

 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara; 

oppure 

 di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 

segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione deve essere adeguatamente motivata e 

comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lettera a), del Codice, all’interno dell’offerta 

tecnica, come dettagliatamente descritto al paragrafo 16.3. del Disciplinare di gara; 

10. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 28 del 

Disciplinare di gara. 

 

SEZIONE C ULTERIORI DICHIARAZIONI PER I SOGGETTI ASSOCIATI  

 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, 

aggregazione di retisti, GEIE 
11. che i dati identificativi e il ruolo di ciascuna impresa sono i seguenti: 

 

Denominazione /  

ragione sociale 

Sede legale Codice fiscale / 

Partita IVA 

Ruolo 
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   mandataria / 

capofila 

   mandante / 

consorziata  

   mandante / 

consorziata  

   mandante / 

consorziata  

 

e che le imprese mandanti  consorziate 

partecipanti al 

raggruppamento temporaneo 

costituito    costituendo 

consorzio 

autorizzano l’impresa mandataria capofila a presentare un’unica offerta e, pertanto, 

abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti 

consorziate ogni attività necessaria ai fini della partecipazione alla procedura. 

 

In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2, lettere b) e c), del Codice 
12. che il consorzio concorre per il/i seguente/i consorziato/i:

3
 

 

Denominazione /  

ragione sociale 

Sede legale Codice fiscale /  

Partita IVA 

Ruolo 

   consorziato 

esecutore 

   consorziato 

esecutore 

   consorziato 

esecutore 

   consorziato 

esecutore 

 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
13.  di allegare copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;  

14. che le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti sono le seguenti: 

 

Denominazione /  

ragione sociale 

Ruolo Descrizione attività/servizi % 

 mandataria   

 mandante   

 mandante   

 mandante   

 

                                                 
3 Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
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Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti  
15. di allegare copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del 

soggetto designato quale capofila; 

16.  che le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati sono le seguenti: 

 

Denominazione /  

ragione sociale 

Ruolo Descrizione attività/servizi % 

 capofila   

 consorziata   

 consorziata   

 consorziata   

 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
17.  che l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo è il seguente: 

 

Denominazione / ragione sociale 

 

 
18. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria 

che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

19. che le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati sono le seguenti: 

 

Denominazione /  

ragione sociale 

Ruolo Descrizione attività/servizi % 

 mandataria / capofila   

 mandante / consorziata   

 mandante / consorziata   

 mandante / consorziata   

 

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza e soggettività giuridica 
20.  di allegare copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in 

rappresentanza della rete; 

21. che la rete concorre per le seguenti imprese e che le parti del servizio/fornitura, ovvero la 

percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete sono le seguenti: 

 

Denominazione /  

ragione sociale 

Ruolo Descrizione attività/servizi % 

 mandante   
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 mandante   

 mandante   

 mandante   

 

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica  
22. di allegare copia del contratto di rete e copia del mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito all’organo comune; 

23. che le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti: 

 

Denominazione /  

ragione sociale 

Ruolo Descrizione attività/servizi % 

 mandataria   

 mandante   

 mandante   

 mandante   

 

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di 

rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo 

dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo 

di imprese costituito o costituendo: 
 

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito: 

24. di allegare copia del contratto di rete e copia del mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria; 

25. che parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti: 

 

Denominazione /  

ragione sociale 

Ruolo Descrizione attività/servizi % 

 mandataria   

 mandante   

 mandante   

 mandante   

 

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo: 

26. di allegare copia del contratto di rete; 

27. che il concorrente al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo è il seguente: 

 

Denominazione / ragione sociale 

 

 
28. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
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raggruppamenti temporanei;  

29. che le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti: 

 

Denominazione / 

ragione sociale 

Ruolo Descrizione attività/servizi % 

 mandataria   

 mandante   

 mandante   

 mandante   

 

 

...…………………………………… 

(denominazione/ragione sociale) 

…………………………………. 

(carica sociale) 

(sottoscritto digitalmente) 


