
BOLLO € 14,62 
 
MODULO 1       “Istanza di partecipazione alla selezione”   da inserire nella busta “A”                                                                                          
 
SELEZIONE PUBBLICA PER RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI  TIPO B ISCRITTE NEGLI 
APPOSITI ALBI REGIONALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA A ALTRI SERVIZI 
ACCESSORI DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI;  
 

Domanda di ammissione 
 
Istanza da inserire nella busta A sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e a sua volta nel plico di 
partecipazione alla gara, come da disciplinare di gara 
 
AL COMUNE DI SCANDICCI - P.LE DELLA RESISTENZA 50018 – SCANDICCI (FI) 
Il sottoscritto_________________________________nato a ______________il_____________e 
residente a_________________________,C.A.P._______Via __________________,n. ____,nella 
sua qualità di ______________________________________ (eventualmente) giusta procura 
generale/speciale n._______ del _______rogito Notaio_________________Rep.n.___________ 
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa _______________________________________ 
Codice fiscale___________________________ Partita IVA ________________________, con sede 
Legale in ________________________Via__________________________n._______, 
tel __/_________ fax n.______/__________ e-mail ________________________________ 
 
con espresso riferimento alla selezione pubblica di cui all’oggetto   ” 

 
CHIEDE 

 
Di essere ammesso alla  alla selezione pubblica indicata in oggetto come: (barrare la ipotesi che 

interessa):: 
 

□ Societa cooperativa singola di tipo B Legge 381791; 
ovvero 

□ capogruppo di una associazione temporanea di cooperative sociali tipo B; 
ovvero 

□ mandante di una associazione temporanea di Cooperative sociali tipo B; 
ovvero 

□ consorzio di Cooperative sociali cui all’art. 8 della Legge 381/1991; 
ovvero  

□ cooperativa di tipo B consorziata;  
 
 
 
A tal fine dichiara;  
 
Dichiarazioni alternative (barrare la casella che i nteressa)  
(nel caso di partecipazione singola) 
1) □ DENOMINAZIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
(nel caso di consorzi di cooperative) 
□ 2) Che la tipologia di consorzio d’appartenenza è 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
□ 3) Di concorrere per le seguenti Cooperative sociali di Tipo B consorziate; (indicare per ciascun 
consorzio denominazione, sede legale dati iscrizione CCIAA  generalità degli amministratoriditati di 
poteri di rappresentanza, dei direttori Tecnici, dei soci per le snc e dei soci accomandatari per le 
sas e le parti di servizio che saranno svolte ddalle singole cooperative consorziate); 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
e attesta la la regolarità della posizione di tali consorziati sotto ogni profilo rilevante per la 
partecipazione alla presente selezione;  
 
Nel caso di raggruppamenti di cooperative o consorz i ordinari di concorrenti non ancora 
costituiti; 
□ 4) dichiarazioni rese da ogni concorrente attestanti: 
 
DENOMINAZIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE 
   
   
   

 
 
- di impegnarsi in caso di aggiudicazioni a costituire formali ATI o consorzio; 
- che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale di rappresentanza o funzioni di 
capogruppo alla cooperativa sociale di tipo B di seguito indicata;  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
□ 5) Di impegnarsi in caso di aggiudicazione , ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti o consorzi ordinari; 
 
□ 6) che le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati o consorziati 
sono le seguenti: 
________________________________              ____________________________percentuale 
   cooperativa 
________________________________              ____________________________percentuale 
   cooperativa 
________________________________              ____________________________percentuale 
   cooperativa 
________________________________              ____________________________percentuale 
   cooperativa 
________________________________              ____________________________percentuale 
   cooperativa 
 
Nel caso di raggruppamenti di cooperative o consorz i ordinari di concorrenti già costituiti: 



□ 7 Che l’impresa partecipa alla presente gara come membro del raggruppamento temporaneo di 
imprese, ATI o consorzio ordinario , ecc , formato da (elencare capogruppo e mandanti – 
Denominazione – Ragione sociale – legale rappresentante) come da mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata  e allegato alla presente dichiarazione: (allegare mandato collettivo irrevocabile) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
□ 8) che le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati o consorziati 
sono le seguenti: 
________________________________              ____________________________percentuale 
   cooperativa 
________________________________              ____________________________percentuale 
   cooperativa 
________________________________              ____________________________percentuale 
   cooperativa 
________________________________              ____________________________percentuale 
   cooperativa 
________________________________              ____________________________percentuale 
   cooperativa 
 
 
 
 
 
 
Data _________________                                           Firma leggibile 
                                                                                    ______________ 
 
(In caso di RTI o consorzi ordinari) 
 
 
Firma leggibile                           Firma leg gibile                              Firma leggibile  
__________________          __________________                   _______________________ 
 
 
 
 
N.B. – Pena la non ammissione alla procedura 
Il presente modello, pena l’esclusione deve essere sottoscritto dal dal  titolare in caso di impresa individuale; 
da tutti i soci in caso di snc, da tutti i soci accomandatari  nelle società in accomandita semplice;da tutti gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza in qualunque altro tipo d’impresa: 
In alternativa, l’istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con 
firma disgiunta.  
Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere allegata , a paena d’esclusione la fotocopia leggibile di un 
documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottiscrittore/i. 
Nel caso di concorrento costituiti da cooperatrive consorziate o associate o da associarsi i o consorziarsi le 
dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o costiturà l’associazione o il 
consorzio e devono essere allegate le copie dei documenti di identità di tutti i sottoscrittori.  
Il Modulodi autocertificazione deve essere allegato nella busta “A” come da disciplinare. 
Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 , di verificare la veridicità e l’autenticità delle 
attestazioni prodotte. L’Amministrazione Comunale compie il trattamento dei dati personali del concorrente. 
In ottemperanza al Codice in materia di protezione dei dati personali disciplinato dal D.lgs. 196/2003, per le finalità 
connesse alla procedura e, in caso di aggiudicazione, per la stipula e la gestione del contratto 


