
 

 

 ALLEGATO 1 AL DISCIPLINARE DI GARA (da compilare e inserire nella busta A)
    
     

  
  

AALL  CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOMMAA    
DDIIPPAARRTTIIMMEENNTTOO  SSEERRVVIIZZII  EEDDUUCCAATTIIVVII  EE  SSCCOOLLAASSTTIICCII  

Via Capitan Bavastro n. 94 – 00154 Roma – Tel. 06/671070026/27 – Fax 
06/671070074 

  

IISSTTAANNZZAA  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  
  

alla gara per l'affidamento in concessione della gestione di  nidi d'infanzia  
 

"LOTTO N._____ nido denominato __________"   
N. GARA: _______ - CIG: _________ 

 
 

LA/LE SOTTOSCRITTA/E IMPRESA/E 
 
  
con sede legale  
con sede operativa  
Codice Fiscale ______________________________P.IVA_______________________________________ 
Tel. _____________________________ Fax   
rappresentata da (Cognome Nome)   
in qualità di (carica sociale)  
 
  
con sede legale  
con sede operativa  
Codice Fiscale__________________________________P.IVA____________________________________ 
Tel. _____________________________ Fax   
rappresentata da (Cognome Nome)   
in qualità di (carica sociale)  
 
  
con sede legale  
con sede operativa  
Codice Fiscale__________________________________P.IVA____________________________________ 
Tel. _____________________________ Fax   
rappresentata da (Cognome Nome)   
in qualità di (carica sociale)  
 
  
con sede legale  
con sede operativa  
Codice Fiscale__________________________________P.IVA____________________________________ 

   
Marca 
da Bollo 
€ 14,62 



 

   
Data  Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante 
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Tel. _____________________________ Fax   
rappresentata da (Cognome Nome)   
in qualità di (carica sociale)  
 

 
CHIEDE / CHIEDONO 

 
 
 

DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA (barrare il caso ricorrente) 
 

     A) IMPRESA SINGOLA 
 

 
OPPURE 

 
 

    B) IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (Costituito/Costituendo) 
 
 

 
OPPURE 

 

    C) CONSORZIO 
 
 
 
A tal fine si allega: 
 
1.N.______ Modello/i di dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 

ciascuna con allegata fotocopia di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i (Allegato “2” 

al disciplinare di gara); 

2.Copia del disciplinare di gara e del capitolato speciale d’oneri datati e sottoscritti in ogni pagina 

con timbro e firma del Legale Rappresentante di ogni impresa concorrente; 

3.N. ________ dichiarazione/i bancaria/e di cui al punto III.2.2) del bando di gara; 

4. Garanzia a corredo dell’offerta (di cui al punto III 1.1 del bando) per l’importo di €  _________=; 

5. Impegno/i di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto 

sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa secondo quanto previsto dall’art. 113 del 

D.Lgs. 163/2006, di cui al punto III 1.1 del bando di gara ed ai sensi dell’art. 75, comma 8, del 

medesimo D.Lgs.; 

6.N. ________ fotocopia/e di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i allegata alla 

presente istanza; 

7.Ricevuta del versamento della contribuzione dovuta all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture di cui all’Art. 4 del disciplinare di gara, punto 10 per l’importo di 

€ __________= / codice CIG  ______________; 
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8.Attestazione di avvenuto sopralluogo secondo quanto previsto all'art. 11 del disciplinare di gara 

(redatta secondo il modello Allegato “4” allo stesso disciplinare); 

9.(Nel caso): N. ________ motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente attestante quali parti 

dell’offerta tecnica e/o economica o delle informazioni fornite a giustificazione delle offerte 

economiche presentate costituiscano segreti tecnici o commerciali; 

10.altro (specificare: ad esempio: procura speciale, oppure copia autenticata del mandato collettivo 

speciale irrevocabile con rappresentanza in caso di R.T.I. già costituito , oppure atto costitutivo del 

consorzio, dichiarazioni e documentazione in caso di ricorso all'avvalimento)   

 ______ 

  

 ______ 

  

 ______ 

  

 ______ 

 
 
 
EVENTUALI COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE A : 
 
 
 
Fax . n° __________________     Tel. N°__________________ 
 
 
Data _______________  
   
  __________________________________________
  Timbro e firma del legale rappresentante 
 
(Attenzione: apporre timbro e firma nello spazio sovrastante e non solo in  fondo alla 
presente pagina) 
 
 
In caso di partecipazione di R.T.I. dovrà essere compilato anche lo spazio riservato ai 
Raggruppamenti Temporanei d’Imprese indicato nelle pagine seguenti. (In caso contrario barrare 
il riquadro). 
In caso di partecipazione di Consorzi dovrà essere compilato anche lo spazio riservato ai Consorzi 
indicato nelle pagine seguenti. (In caso contrario barrare il riquadro). 
N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere timbrata e firmata per esteso ed in maniera 
leggibile dal legale rappresentante che sottoscriverà l’istanza 
 



 

   
Data  Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante 
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SPAZIO RISERVATO AI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE 

 
DICHIARANO 

 
Che il R.T.I. è costituito dalle seguenti Ditte/ Imprese: 
 
DITTA /IMPRESA :______________________________________________________________________ 
VIA _________________________________CAP.______________________CITTA’ :________________ 
In qualità di Capogruppo /mandataria                  % di partecipazione al R.T.I.________ 
 
DITTA /IMPRESA :______________________________________________________________________ 
VIA _________________________________CAP.______________________CITTA’ :________________ 
In qualità di Mandante                   % di partecipazione al R.T.I.________ 
 
DITTA /IMPRESA :______________________________________________________________________ 
VIA _________________________________CAP.______________________CITTA’ :________________ 
In qualità di Mandante                  % di partecipazione al R.T.I.________ 
 
DITTA /IMPRESA :______________________________________________________________________ 
VIA _________________________________CAP.______________________CITTA’ :________________ 
n qualità di Mandante                 % di partecipazione al R.T.I.________ 
 
DITTA /IMPRESA :______________________________________________________________________ 
VIA _________________________________CAP.______________________CITTA’ :________________ 
In qualità di Mandante                % di partecipazione al R.T.I.________ 
 
                                           Totale              % di partecipazione del R.T.I.____________ 
 
Inoltre (nel caso di RTI costituendo)  

DICHIARANO 
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e a conformarsi alla disciplina prevista agli art. 34 
e 37 del D.Lgs 163/2006. 
 

 
Data _______________ 
 

Timbro e firma dei Legali Rappresentanti 
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SPAZIO RISERVATO AI CONSORZI 
 

 
DICHIARA 

 
1. Indicazione della tipologia di Consorzio  
 
      ______________________________________________________________________ 
 
      come risulta dall’Atto costitutivo che si allega. 
 
2. Intenzione di effettuare il servizio in proprio 
 
                    SI          NO   
 
 
3. di aver designato la/le seguente/i impresa/e ad effettuare i servizi di cui all’oggetto: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
 della/e quale/i si allega la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti prescritta dal 
disciplinare di gara. 
 
 

 
 
 
 
 
Data _______________ 
 
 

 Timbro e firma del Legale Rappresentante 
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ALLEGATO 2 AL DISCIPLINARE DI GARA - (da compilare e inserire nella busta A)
  
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 
• Si invitano le ditte partecipanti alla gara a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo. 

L’allegato può anche essere riprodotto senza modifiche sostanziali al contenuto. 
• Il Modulo non deve essere bollato. Ogni pagina del presente modulo deve essere timbrata e firmata per esteso ed in maniera 

leggibile dal sottoscrittore. Deve essere allegata copia di un documento di identità valido del sottoscrittore. 
• Il modulo deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a barrare (selezionare) le parti 

che interessano e/o a cancellare le parti che non interessano.  
• In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel disciplinare di 

gara. 

 
 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA 
(da restituire in carta libera debitamente compilata e sottoscritta) 

 
OGGETTO:  Gara per l'affidamento in concessione della gestione dei nidi d'infanzia 

"LOTTO N:_______nido denominato_______________” 
- N. GARA: ______ - CIG: __________ 

 
Il Sottoscritto _________________________________________ nato a ______________________ il _______________ e 

residente a ____________________________ C.A.P.___________ in Via ____________________________________ n° 

________, in qualità di ___________________________________________________________________________1           

dell’impresa ___________________________________________________________________________________, con 

sede legale _____________________________________________________________________________ e 

con sede operativa ________________________________________________________________________________

  

Codice Fiscale______________________________________P.IVA____________________________________________ 

che partecipa alla gara in oggetto come ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________2 

(Impresa singola / Capogruppo / Mandante / Consorzio / Consorziata esecutrice del servizio), 

 

avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000, per la documentazione relativa alla 

concessione in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

DICHIARA 

1.che l’impresa (Codice fiscale/n. iscrizione ________________________) risulta iscritta al Registro delle Imprese presso 

la C.C.I.A.A. di _________________ al n. Repertorio Economico Amministrativo _____________________, o al seguente 

analogo registro di altro stato aderente all’UE _______________________________________________ per la seguente 

attività (descrivere)    _______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________
                                                           
1  Specificare il titolo del dichiarante (carica ricoperta, estremi della procura, etc.); 
2  Da compilare in caso di R.T.I. o Consorzi 



 

   
Data  Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante 
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___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ dall'anno di iscrizione_______________; 

(nel caso)  all’Albo nazionale degli enti cooperativi al n.____________ dall'anno di iscrizione ___________________; 

(nel caso)  all’Albo ________________________ al n.______________  dall'anno di iscrizione ________________; 

2.che l’indirizzo dell’ufficio competente INPS è___________________________________________________________ e 

che il numero di Matricola INPS è _________________________________________________________________; 

3.che l’indirizzo dell’ufficio competente INAIL è__________________________________________________________ e 

che il numero Posizione Assicurativa Territoriale INAIL è _______________________________________________; 

4.che  l’indirizzo dell’ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L.n.68/1999 è ___ 

_________________________________________________________________________________________________; 

5. che il numero complessivo dei dipendenti dell’azienda è attualmente pari a  ______________; che il numero dei 

dipendenti che si prevede di impiegare nel servizio oggetto della concessione sarà pari a  ___________;  che il/i CCNL di 

settore applicato/i è/sono il/i seguente/i: ________________________________________; 

6. -  che le generalità del/i legale/i rappresentante/i dell’impresa sono le seguenti: 

 Sig.______________________________________ nato a ________________________ il_______________ 

Residente in __________________________ Via _______________________ Prov._______________________ 

Carica sociale ________________________________________________________________________________ 

Con scadenza il ________________________________________________________________________________ 

 

 

- che le altre persone aventi la legale rappresentanza e/o i direttori tecnici dell’impresa sono attualmente: 

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il_________________ 

Residente in _________________________ Via ________________________ Prov._______________________ 

Carica sociale ________________________________________________________________________________ 

Con scadenza il ________________________________________________________________________________ 

 

Sig.______________________________________ nato a ________________________ il_________________ 

Residente in _________________________ Via ________________________ Prov._______________________ 

Carica sociale ________________________________________________________________________________ 

Con scadenza il ________________________________________________________________________________ 

 

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il_________________ 

Residente in _________________________ Via ________________________ Prov._______________________ 

Carica sociale ________________________________________________________________________________ 

Con scadenza il ________________________________________________________________________________ 

 

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il_________________ 

Residente in _________________________ Via ________________________ Prov._______________________ 

Carica sociale ________________________________________________________________________________ 
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Con scadenza il ________________________________________________________________________________ 

 

 

- che le persone che hanno avuto la legale rappresentanza e/o che sono state direttori tecnici dell’impresa e che sono 

cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono: 

 

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il_________________ 

Residente in _________________________ Via ________________________ Prov._______________________ 

Carica sociale ________________________________________________________________________________ 

Carica cessata il ________________________________________________________________________________ 

 

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il_________________ 

Residente in _________________________ Via ________________________ Prov._______________________ 

Carica sociale ________________________________________________________________________________ 

Carica cessata il ________________________________________________________________________________ 

 

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il_________________ 

Residente in _________________________ Via ________________________ Prov._______________________ 

Carica sociale ________________________________________________________________________________ 

Carica cessata il ________________________________________________________________________________ 

 

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il_________________ 

Residente in _________________________ Via ________________________ Prov._______________________ 

Carica sociale ________________________________________________________________________________ 

Carica cessata il ________________________________________________________________________________ 

 

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il_________________ 

Residente in _________________________ Via ________________________ Prov._______________________ 

Carica sociale ________________________________________________________________________________ 

Carica cessata il ________________________________________________________________________________ 

 

 

7.l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’art. 38 del D.Lgs. 

n. 163/2006; 

 

8. l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-quater del D.Lgs. n. 163/2006, lettera m-

quater e precisamente: 

(SELEZIONARE IL CASO): 

�     ____  di non trovarsi in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. con alcuno dei partecipanti alla 
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presente procedura 

ovvero  

   _____ di trovarsi in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altro concorrente alla presente gara 

come di seguito specificato e di aver formulato autonomamente l’offerta: 

Controllante di : (indicare l’esatta ragione sociale) 

__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Controllata da : (indicare l’esatta ragione sociale) 

__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

A tal fine si allegano i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 

dell’offerta inseriti in separata busta chiusa all'interno della busta C. 

9.l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii., relative alla 

partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati, precisamente 

(SELEZIONARE IL CASO): 

 __  di partecipare al seguente consorzio stabile: 

__________________________________________________________________  

ovvero  

  __  di non partecipare a nessun consorzio stabile; 

10.l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii. (per 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti); 

11.il tassativo ed integrale rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o 

aziendali, delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché 

di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

12. l'insussistenza di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a 

gare pubbliche di cui all’Art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. conseguenti a provvedimenti di sospensione 

dell’attività imprenditoriale per violazioni delle disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e 

della sicurezza dei lavoratori; 

13. l'insussistenza delle cause di esclusione fino a sei mesi dalle procedure di affidamento pubblico della fornitura di beni e 

servizi di cui all'art. 83-bis, comma 14, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 

1, della L.n.133 del 6.8.2008; 

14.  (SELEZIONARE IL CASO): 

   __  di essere  in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (L. n. 68/1999); 

ovvero  

         __  di non essere soggetti alle  norme che disciplinano il lavoro dei disabili (L. n. 68/1999); 

15. che il fatturato globale (corrispondente alla voce “Totale valore della produzione“ del conto economico) realizzato 

dall’impresa nel corso dell'ultimo triennio 2007-2009  risulta pari a (IVA esclusa): 

- 2007   € __________________________ 

- 2008   € __________________________ 
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- 2009   € __________________________ 

e che, pertanto, risulta essere, nel triennio, di importo complessivo non inferiore a due volte l’importo presunto del 

contratto, al netto degli oneri fiscali (€ _____________) ; 

16. che il fatturato specifico relativo a servizi nel settore oggetto della gara (compreso nella voce “Ricavi delle vendite e 

delle prestazioni“ del conto economico)   nel corso dell’ultimo triennio 2007-2009   risulta, pari a (IVA esclusa): 

- 2007   € __________________________ 

- 2008   € __________________________ 

- 2009   € __________________________ 

e che, pertanto, risulta essere, nel triennio,  di importo complessivo non inferiore a 1,5 volte l’importo presunto del 

contratto, al netto degli oneri fiscali (€ _____________) ; 

17. che l’elenco dei servizi identici a quello oggetto di affidamento (riferiti cioè alla gestione totale, in proprietà, 

convenzione, concessione o appalto di nidi d'infanzia, servizi integrativi e sperimentali all’infanzia e/o servizi per la 

famiglia), autorizzati al funzionamento secondo le normative valide territorialmente, svolti con buon esito nell'ultimo 

triennio 2007-2009  sono i seguenti: 

 

Destinatario Descrizione del servizio Anno Importo IVA esclusa 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

(In caso di necessità di indicazione di ulteriori referenze aggiungere altri righi.) 

 

e che, pertanto, risulta essere di importo complessivo non inferiore, nel triennio, a € __________ corrispondente 

all’importo presunto del contratto al netto degli oneri fiscali;  

 

DICHIARA   INOLTRE 

 

18. di avere formulato i prezzi di offerta sulla base di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da disposizioni di legge (anche 
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relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e  ii.) o 

previsti dalla presente gara, giudicandoli remunerativi e tali da consentire la formulazione dell’offerta stessa; 

19. di essere perfettamente a conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la concessione oltre che di tutti 

gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato; 

20. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel 

disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’oneri in particolare di accettare espressamente i seguenti articoli del capitolato 

speciale d’oneri: 

- Art. A 2 - Durata della concessione 
- Art. A 4 – Modalità di gestione, organizzazione e funzionamento del servizio nido  
- Art. A  5 – Ammissione degli utenti alla frequenza 
- Art. A  6 – Obblighi e responsabilità del concessionario 
- Art. A  8 – Utilizzo dell'immobile e degli arredi e attrezzature di proprietà comunale 
- Art. A  9 – Norme sulla sicurezza 
- Art. A 10 – Aspetto economico della gestione e valore presunto della concessione – Corrispettivi dovuti per il 
servizio 
- Art. A 11 -  Modalità e condizioni di pagamento 
- Art. A 12 – Revisione prezzi 
- Art. A 13 – Oneri a carico 
- Art. A 14 – Garanzie di esecuzione del contratto 
- Art. A 15 –  Cessione di contratto e di credito, sub-concessione 
- Art. A 16 – Validità dell’offerta - Effetto obbligatorio del contratto 
- Art. A 19 – Verifiche e controlli 
- Art. A 20  – Inadempimenti e penali 
- Art. A 21 – Risoluzione anticipata del contratto; 

 

21.(SELEZIONARE IL CASO): 

    __  di autorizzare l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso agli atti”, ai sensi 

della L.241/90 e del D.P.R. n. 184/2006, a consentirlo per tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara; 

oppure: 
     __  di non autorizzare l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso agli atti”, ai 

sensi della L.241/90 e del D.P.R. n. 184/2006, a consentirlo per quelle parti relative all’offerta tecnica e/o economica, per 

le informazioni fornite a giustificazione delle offerte presentate che saranno espressamente indicate, anche in quanto 

coperte da segreto tecnico/commerciale, per i motivi contenuti nella dichiarazione allegata alla documentazione (di cui 

all’Art.4 del  disciplinare, punto 9 del contenuto della busta A - Documentazione); 

 

22.(SELEZIONARE IL CASO): 

  �    __  di avvalersi dei requisiti di altro soggetto per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico, organizzativo ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006; 

oppure: 
�  __ di non avvalersi dei requisiti di altro soggetto per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico, organizzativo ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 
23. �__ di disporre di una sede stabile e strutturata, nel territorio del Comune di Roma; 
oppure: 
�__  di obbligarsi ad attivare una sede stabile e strutturata, nel territorio del Comune di Roma entro 90 giorni 

dall'aggiudicazione, pena la decadenza dell'aggiudicazione. 
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1

 

 

Eventuali ulteriori comunicazioni: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 In fede. 

Data________________________ TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

              (sottoscrizione in originale ) 

 

(Attenzione: apporre timbro e firma nello spazio sovrastante e non solo in  fondo alla 
presente pagina) 
 
 
Alla suddetta dichiarazione  allega  congiuntamente ( barrare le caselle): 
 

 copia fotostatica del documento di identità valido  del soggetto firmatario  
 

 altro ( specificare ) _____________________________________________________________ 
 
 
 
N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere timbrata e firmata per esteso ed in maniera leggibile dal 
legale rappresentante che sottoscriverà le dichiarazioni sostitutive 
 
NOTA: Si informa che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati forniti dai concorrenti saranno utilizzati solo ed 

esclusivamente  ai fini istituzionali e per la gara in corso. 
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ALLEGATO 3  AL DISCIPLINARE DI GARA - (da compilare e inserire nella busta C Offerta 
economica) 
 
 

TABELLA OFFERTA  
relativa alla gara per l'affidamento in concessione della gestione di nidi d'infanzia  

“LOTTO N______ nido denominato____________” 
N. GARA: _______ - CIG: __________ 

 
 
 
LA/LE SOTTOSCRITTA/E IMPRESA/E 
 
  

con sede legale in  _______________   Via    _______________________________________  n._______ 
con sede operativa in  _______________   Via    _____________________________________  n._______ 
Codice Fiscale _________________________ P.IVA___________________________ 
rappresentata da (Cognome Nome) _________________________________________________________ 
in qualità di (carica sociale)________________________________________________________________ 
 
  
con sede legale in  _______________   Via    _______________________________________  n._______ 
con sede operativa in  _______________   Via    _____________________________________  n._______ 
Codice Fiscale _________________________ P.IVA___________________________ 
rappresentata da (Cognome Nome) _________________________________________________________ 
in qualità di (carica sociale)________________________________________________________________ 
 
  
con sede legale in  _______________   Via    _______________________________________  n._______ 
con sede operativa in  _______________   Via    _____________________________________  n._______ 
Codice Fiscale _________________________ P.IVA___________________________ 
rappresentata da (Cognome Nome) _________________________________________________________ 
in qualità di (carica sociale)________________________________________________________________ 
 

 
TENUTO CONTO DI QUANTO PREVISTO DAL DISCIPLINARE DI GARA E DAL CAPITOLATO 

SPECIALE D'ONERI 
PREZZO A BASE DI GARA  euro  500,00=( IVA inclusa se dovuta) 

 
 

PRESENTA/PRESENTANO LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 
 

 
Ф prezzo mensile per ogni posto bambino a tempo pieno 8,00-16,30  in EURO (IVA esclusa se 
dovuta), da valutarsi ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’offerta economica: 

 
Cifre: ___________________________________            Lettere: _________________________________ 

     
Aliquota IVA _______   IVA______________________    Prezzo complessivo ______________________ 

 
 
 

Si indicano, altresì, come segue le tariffe a libero mercato: 
 



 

   
Data  Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante 
 

1

 

 tariffe praticate per anticipo/posticipo orario, prezzo mensile per ogni posto bambino in 
EURO (Iva esclusa se dovuta): 

             Anticipo: dalle ore…………….  alle ore  8,00 
 
          Cifre: ___________________________________       Lettere: 
__________________________________ 
           Aliquota IVA _______IVA_____________________    Prezzo complessivo 
________________________ 

    
   

 
             Posticipo: dalle ore 16,30  alle ore  ………………. 
 
          Cifre: ___________________________________  Lettere: _________________________________
  
           Aliquota IVA _______IVA_____________________    Prezzo complessivo 
________________________ 

    
  

 
 tariffe, per utenza privata dalle ore_______alle ore________ (Iva esclusa se dovuta): 

       Cifre: ___________________________________     Lettere: _________________________________ 
            Aliquota IVA _______IVA_____________________   Prezzo complessivo _______________________ 

    
  
 

 tariffe per eventuali altri servizi ad utenza libera offerti fuori dell’orario di servizio del 
nido (Iva esclusa se dovuta): (replicare il campo se necessario) 

 Descrizione servizio:................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 
 Cifre: ___________________________________        Lettere: _________________________________ 
      Aliquota IVA _______IVA_____________________      Prezzo complessivo _______________________ 

    
    
  

 
Data, ______________________________   
   Timbro/i dell’impresa/e e firma leggibile  
   del/i Legale/i Rappresentante/i
    
   ___________________________________ 
                                                                                                __________________________________ 
                                                                                                             __________________________________ 
 
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, l’offerta congiunta  deve essere sottoscritta da tutte le imprese 
raggruppate  e deve essere specificata la denominazione delle imprese che eseguiranno il servizio, la % di servizio e 
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista agli art. 34 e 
37 del DLgs. 163/2006. 
 



 

   
Data  Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante 

1

ALLEGATO 4 AL DISCIPLINARE DI GARA - (da compilare e inserire nella busta A - DOCUMENTAZIONE) 
 
 

Gara relativa all'affidamento in concessione della gestione dei nidi d'infanzia 
"LOTTO N._______nido denominato_________________________"  

-  N. GARA: _______ - CIG: __________ 
 

 
ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO  

 
SI ATTESTA CHE 

 
 

IN DATA____________________L’IMPRESA___________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

HA EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO 
 
NELLA SEDE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO, UBICATO NEL  
 
MUNICIPIO_____________, VIA______________________________________n.______ 
 
 
Data______________________________    
 
 
Il Referente dell’Amministrazione comunale 
 
 _____________________________________ 
(nome e cognome in stampatello) 
 
_____________________________________ 
(firma per esteso e leggibile) 

 
 
 
 


