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BOLLO 
 
 

Al Signor Sindaco della Città di Cernusco s/N 
 
 

Oggetto: domanda di partecipazione alla gara, media nte pubblico incanto per l’affidamento della 
gestione della scuola civica di musica di Cernusco sul Naviglio. Settembre  2011 agosto 2014. 
 
 
Il/La sottoscritt _________________________________________ nat __ a ___________________________ 
 
prov._____ il _____________________, residente nel Comune di ___________________________________ 
 
prov. ____ in _____________________________ n° ____ ___, in qualità di legale rappresentante dell’impresa 
 
 ______________________________ con sede legale in __________________________________________ 
 
codice fiscale n. ____________________________ _______ e con partita I.V.A. n. _____________________ 
 
tel. __________________ / fax___________________ con espresso riferimento all’impresa che  rappresenta, 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso al pubblico incanto indicato in oggetto, a cui intende partecipare (barrare la casella 
corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente): 

� come impresa singola 
� come associazione Fondazione / istituzione 
� in consorzio, a tal fine dichiara che l’impresa esecutrice del servizio è (indicare la denominazione e la 

sede legale): 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Allega alla presente istanza la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara 
in oggetto, unitamente alla copia fotostatica non autenticata di documento di identità in corso di validità. 
 
 

 

 REFERENTE PER LA GARA 
 

Cognome e nome   __________________________________________________  indirizzo al quale inviare la  
 
corrispondenza per la gara __________________________________________________________________ 
 

____________________________ tel. _________________________ fax ________________________ 
 

 

 
Data__________________       

         Firma leggibile 
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Oggetto: dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda di partecipazione alla gara, mediante  pubblico 
incanto, per  l’affidamento della gestione della sc uola civica di musica di Cernusco sul Naviglio. 
Settembre  2011 agosto 2014. 
  
Il/La sottoscritt ________________________________________ nat __ a ________________________ 
 
prov. _____ il _______________________, residente nel Comune di ____________________________  
 
prov. ______ in _____________________________ n° __ _________, in qualità di legale rappresentante  
 
della ditta __________________________________ con sede legale in __________________________  
 
prov. ____ via/piazza ___________________________, cod. fiscale n. ___________________________ 
 
e con partita I.V.A. n. ______________________ tel. ___________________ /fax __________________  
 
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, per l’ammissione alla gara d’appalto di cui all’oggetto, 
avvalendosi della facoltà stabilita dall’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del succitato DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 
1. che l’impresa ___________________________ forma giuridica ___________________ è iscritta al n.  
 

___________________ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ______________________  
 

dal ____________________ per attività corrispondenti ai servizi oggetto del presente appalto; 
 

2. ( se cooperativa o consorzio di cooperativea) che l’impresa è iscritta all’Albo regionale delle cooperative 
sociali o loro consorzi di ______________________ sez. ______________ al n. ______________ anno 
_______________; 

3. ( se associazione, Istituzione o Fondazione ) che possiede statuto o atto costitutivo con oggetto conforme 
all’attività che si intende gestire con il presente procedimento di gara. 

 
 

4. che il legale rappresentante dell’impresa è il soggetto indicato nell’intestazione della presente 
dichiarazione; 

 

5. che le altre persone componenti l’organo di amministrazione sono: 
 

Sig . _________________________________ qualifica ___________________ nato il _______________ 

a _______________________________  residente a _____________________________ prov. ______ in 

____________________________; 
 

Sig . _________________________________ qualifica____________________ nato il _______________ 

a _______________________________  residente a _______________________________ prov. ______ 

in ____________________________; 
 

Sig . __________________________ _______ qualifica___________________  nato il _______________ 

a _____________________________ residente a __________________________ prov. ______ in 

____________________________; 

6. che l’impresa è legalmente costituita e non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dagli appalti 
pubblici previsti dal comma 1 dell’articolo 38 Dlgs 163/2006 e successive modificazioni; 
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7. di essere regolarmente iscritta, in caso di cooperativa o di consorzi di cooperative, nel Registro Prefettizio 
o Schedario Generale della Cooperazione;  

 
8. di avere esperienza almeno decennale nel campo della gestione di scuole civiche di musica o gestioni 

similari; 
 

9. avere esperienza almeno decennale nel campo della formazione musicale e nell’organizzazione di 
manifestazioni musicali ( concerti, rassegne, concorsi a carattere regionale e nazionale, allestimento di 
lavori teatrali e musicali, master e rapporti con istituzioni locali); 

 
 

10. che  l’impresa mantiene regolari posizioni previdenziali, assicurative ed assistenziali a favore dei lavoratori, 
anche dal punto di vista dei previsti versamenti, presso INPS, INAIL, ed altri istituti previdenziali; 

 

11. di non trovarsi, con altre concorrenti alla gara, in situazione di controllo o di collegamento di cui all’art. 
2359 del c.c.; 

 

12. che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12.3.1999  n. 
68), ovvero (nel caso di concorrenti con meno di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 genn aio 2000) , di non essere assoggettabile agli 
obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99; 

 
 

13. che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. 338/2001    (ovvero ) 
che i piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. 338/2001 di cui l’impresa si è avvalsa si sono 
conclusi; 

 

14.  che la concorrente non è stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti 
e non si trova in una delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

15. di conoscere ed accettare integralmente, senza condizione e riserva alcuna, tutti gli atti e tutti i documenti 
a base della gara, ed espressamente tutti gli oneri previsti nei predetti documenti indipendentemente dal 
fatto che taluni siano espressamente richiamati ed altri no; 

16. di aver tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, delle condizioni e degli oneri contrattuali, 
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro previsti dalla 
vigente normativa, e delle condizioni e disposizioni in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza in 
vigore;  

17. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le condizioni locali, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari, che possono aver influito o influire sulla determinazione dei prezzi e di aver giudicato 
il prezzo a base di gara pienamente remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata; 

 

18. di accettare l’eventuale inizio della gestione dei servizi, sotto riserva di legge, anche nelle more della 
stipula del contratto; 

 

19. di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, impegnandosi, altresì, 
nel caso in cui l’impresa sia dichiarata aggiudicataria della fornitura, a collaborare con l’Amministrazione 
per l’acquisizione della documentazione richiesta. 

 

La scrivente impresa acconsente ai sensi della legge 675/96 al trattamento dei propri dati anche personali, per 
le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione di eventuale contratto. 
 
 
 

Data__________________ 
 

 
 
       IL LEGALE RAPPRESENTANTE   

(sottoscrizione in originale) 
        
 

       _________________________________________ 



4 

           Città di                            

   CERNUSCO                        

SUL NAVIGLIO                  
 
  
P r o v i n c i a  d i   M i l a n o   

 

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 
Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 

C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

 

         (ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’) 
 
Fac simile offerta economica 

 
 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Oggetto: Affidamento della gestione del servizio di gestione della scuola civica di musica di Cernusco 
sul Naviglio. Settembre  2011 agosto 2014. 
 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a _______________________________ 

il ________________ e residente  a ________________________________________________ Via 

________________________   nella sua qualità _________________________________con sede in (indicare solo 

se diversa rispetto alla residenza) _______________________________________________ tel. 

_________________ numero di fax _____________________ C.F. ________________________ P. IVA 

__________________, 

in relazione alla gara  per l’affidamento dei servizi comunali  di cui all’oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000  

DICHIARA 
 
 
di offrire la seguente  offerta economica al netto della percentuale di ribasso applicata sugli importi a base d’asta. 
Costo a base d’asta € 40.000, /anno  ( iva e costi relativi agli oneri per la sicurezza del personale esclusi)  
 

in cifre: _______________  in lettere: _______________________________ 
      
 
percentuale di ribasso sugli importi  posti a base d’asta: 
 

in cifre: _______________%  in lettere: _______________________________% 
       

 
 
 
 
 
Lì, _____________________      Firma per esteso  

          
 

           ____________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dell’articolo 48, comma 3, d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 si informano i concorrenti che: 
 

- il D. Lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali ed impone di improntare il trattamento ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della riservatezza e dei diritti di chi conferisce le informazioni cui questa amministrazione 
correntemente si attiene; 

- i dati forniti verranno trattati per le finalità istruttorie connesse alla presente procedura di affidamento e 
potranno essere esibiti, all’occorrenza, innanzi all’autorità giudiziaria o ad altre autorità ove siano 
ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso; 

- i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità innanzi indicate; 
- il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati; 
- il mancato conferimento dei dati in esame pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento; 
- responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Giovanni Cazzaniga – Dirigente Servizi Scolastici. 

 
 

ISTRUZIONI E NORME PER LA COMPILAZIONE 
 

1) Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, in allegato alla presente dichiarazione deve essere prodotta (sotto pena di 
esclusione) fotocopia di un documento di identità personale, valido, esclusivamente tra i seguenti: 
- carta di identità; 
- patente di guida; 
- passaporto; 
- patente nautica; 
- libretto di pensione; 
- patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; 
- porto d’armi; 
- tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente, rilasciate da 

un’Amministrazione dello Stato; 
2) La dichiarazione va correttamente compilata in ogni sua parte; 
3) E’ necessario inserire tutti i dati personali concernenti il legale rappresentante, e gli amministratori, indicando data e 

luogo di nascita, e puntuali riferimenti circa la residenza; 
4) Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, è possibile allegare fogli aggiuntivi, con apposito timbro di 

congiunzione; 
5) Qualora insorgessero dubbi circa la compilazione si invita a telefonare al numero telefonico 02/9278293; 
6) L’Amministrazione effettuerà i necessari controlli sulle dichiarazioni, secondo quanto disposto dal DPR 445/2000; 
7) Il testo dell’articolo 38 del D. Lgs. 163/20065, in merito al quale si fa dichiarazione di assenza di cause di esclusione, 

è il seguente: 

 “Art. 38. Requisiti di ordine generale  
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e 
servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:  

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, 
n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o 
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il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 
c) nei cui confronti 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; è 
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 
confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si 
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società 
o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di 

completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 
del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;  

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  
e) che hanno 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; 
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede 
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore 
grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante;  
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai 
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti 
dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152 del 2008) 
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del 
comma 2;  

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007) 
m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa 
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico. 
(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 113 del 2007, poi modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. 
n. 152 del 2008) 

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle 

disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia 
beneficiato della non menzione.  

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità 
contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, 

n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive 
modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al 
competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale 
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di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, 
del medesimo decreto n. 313 del 2002.  

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o 
concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i 
necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.  

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una 
dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa 
dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale 
qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.  

  
 

IL PRESENTE SCHEMA COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEG LI ATTI DI GARA 
 

 
 

 


