ALLEGATO A)
FAC-SIMILE

Alla
Comunità
Montana
Appennino Aleramico Obertengo
Via Negri di Sanfront 12
15010 PONZONE (AL)
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE PARZIALE DEL SERVIZO
SOCIALE PROFESSIONALE, DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE
Importo complessivo a base di gara: €. 1.832.500,00=IVA esclusa – di cui €. 32.500,00= per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ E
CERTIFICAZIONI

Il
sottoscritto
……………………………………………………………….,
nato
a…………………………………………….
il……………………………..,
residente
a……………………………………………………………………………………….
via…………………………………………………………….,
codice
fiscale…………………………………………………..
nella
qualità
dii………………………………………………………………………………………………………
…………..
delii……………………………………………………………………………………………………
…………………………..
con
sede
legale
in………………………………………………………….(CAP……………………………………
…………)
via……………………………………………………………………………………………………
…………………….……..
n………………………….
chiede di essere ammesso alla gara d’appalto in oggetto. A tal fine, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per il rilascio di dichiarazioni mendaci, sotto la
propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, in sostituzione delle
corrispondenti certificazioni o attestazioni
DICHIARA

1.a)
Che
l’Impresa
è
iscritta
iii
nel ……………………..…………………………………………………..……………presso
la
C.C.I.A.A.
di
……………………………………………………..…………
al
n
………………………….………. con le seguenti caratteristiche:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

la
natura
giuridica……………………………………………………………………………………………….;
la
denominazione…………………………………………………………………………………………
…….;
la
sede
legale……………………………………………………………………………………………………;
la
data
inizio
attività…………………………………………………………………………………………….;
l'oggetto
attività…………………………………………………………………………………………………;
codice
attività…………………………………………………………………………………………………...;
codice
fiscale……………………………………………………………………………………………………;
partita
I.V.A…………………………………………………………………………………………………….;
contratto di lavoro applicato al personale dipendente e posizioni assicurative INPS e
INAIL……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………...

1.b) Che gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza sono:
- Sig…………………………………………………………………………nato
a……………………………….…………..
Il………………………………,
in…………………………………Via………………………………………..……..
n………………..,
c.fisc………………………………………………
rivestita………………………………………….;
- Sig…………………………………………, etc;

residente
carica

1.c) (in caso di società in nome collettivo/in accomandita semplice) che i soci/soci accomandatari diversi dagli
amministratori sono:
- Sig…………………………………………………………………………nato
a……………………………….…………..
Il………………………………,
residente
in…………………………………Via………………………………………..……..
n………………..,
c.fisc………………………………………………
carica
rivestita………………………………………….;
- Sig…………………………………………, etc;
2) che il personale utilizzato per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto dovrà essere in possesso dei prescritti
titoli professionali ;
3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006;
4) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/99),
(oppure) di non essere soggetto agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa in materia di diritto al lavoro dei
disabili (L. n. 68/99), in quanto……………………;
5) di non essere soggetto a sanzioni penali, amministrative o misure cautelari che precludano lo svolgimento
dell’attività o che comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
6) che non ricorrono situazioni di incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico;
7) di essere in regola con l’applicazione delle norme in materia sicurezza (D.Lgs. 81/2008);

8) che non partecipano alla gara operatori economici con cui vi sia coincidenza anche parziale tra i soggetti preposti ai
rispettivi organi di amministrazione o rappresentanti, o la cui offerta sia imputabile ad un medesimo centro decisionale
(art. 34, comma 2, D.Lgs. 163/2006);
9) di attestare la propria solvibilità mediante esibizione di (almeno) una dichiarazione bancaria – che si allega rilasciata
dal
seguente
istituto
di
credito
a
rilievo
nazionale
o
almeno
a
livello
regionale__________________________________________
10) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara, per i quali siano stati
depositati i bilanci e/o presentate le dichiarazioni fiscali, un fatturato globale non inferiore ad €. 2.000.000,00=iv,
11) di aver svolto, nei tre anni solari antecedenti la pubblicazione del bando di gara almeno servizi nel settore socio
assistenziale o presso strutture residenziali, semiresidenziali o diurne per un importo non inferiore ad € 1.000.000,00
annui IVA esclusa,
Committente………………………………………………
Destinatario delle attività…………………………………
Oggetto delle attività svolte (in dettaglio)….…………….
Importo6……..………………………………………….
Periodo di svolgimento…………………………………...

Il sottoscritto dichiara altresì, a titolo di impegno contrattuale:
a1) di aver preso cognizione della natura dei servizi, delle prescrizioni del Capitolato speciale d’appalto, nonché di tutte
le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa, che possono influire sulla prestazione, e tali da consentire l’offerta
che sta per fare;
b1) di aver rilevato, a seguito di sopralluogo, tutte le condizioni e le circostanze in cui devono svolgersi i servizi e
quelle che vi possono comunque influire;
c1) di conoscere ed accettare integralmente tutte le condizioni, nessuna esclusa, e senza riserva alcuna, che regolano la
presente gara e l’esecuzione dell’appalto, e di considerare le stesse vincolanti ed inderogabili anche laddove non
espressamente richiamate nell’offerta presentata;
d1) di rinunciare sin d’ora a sollevare qualsiasi eccezione per propria errata interpretazione delle condizioni contrattuali
o per insufficiente considerazione delle circostanze che possono influire sulla prestazione dei servizi;
e1) di essere disponibile senza riserve, in caso di aggiudicazione, a dare inizio all’esecuzione delle prestazioni anche in
pendenza della formale stipulazione del contratto;
f1) di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione e prima dell’inizio del servizio, l’elenco nominativo degli
operatori corredato da copia dei diplomi richiesti e dal curriculum professionale di ognuno da aggiornarsi annualmente;
g1) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri connessi all’applicazione delle misure a tutela della
sicurezza dei lavoratori, ai sensi della normativa vigente.
Il sottoscritto dichiara altresì che ci si impegna a trasmettere all’Amministrazione appaltante, a conferma di quanto
oggetto della presente dichiarazione, ogni documentazione disponibile, qualora dovesse essere richiesta per esigenze di
verifica e controllo.
Si indica il recapito cui dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni relative alla gara (indirizzo e n. di fax) 8:
………………………………………………………………………………………………………………………….

In fede
………………………….……
(data)

…………………………………………………...
(firma del dichiarante)

ALLEGATI:
- (almeno) una dichiarazione bancaria rilasciata da un istituto di credito a rilievo nazionale o almeno a livello
regionale
attestante la solvibilità dell’offerente (v.punto 9);
copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore.

i

Indicare la carica rivestita nell’ambito del soggetto concorrente.
Indicare la denominazione del soggetto concorrente.
iii Specificare se presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A., ovvero presso altro
Albo o Registro professionale istituito in uno Stato membro dell’Unione Europea, indicando in tal
caso i riferimenti appropriati. Per
le cooperative, specificare anche gli estremi dell’iscrizione all’Albo di cui al D.M. 23.06.2004 e,
se cooperative sociali, quelli dell’iscrizione presso lo speciale Albo regionale di cui alla L. n. 381/91 e s.m.i.
iv
Per la dimostrazione del presente requisito in caso di raggruppamento temporaneo, si veda il punto 17 c) del bando di
gara.
5
Per la dimostrazione del presente requisito in caso di raggruppamento temporaneo, si veda il punto 17 c) del bando di
gara.
6
In caso di servizio svolto in raggruppamento temporaneo, il concorrente dovrà indicare il solo importo da questi
fatturato o comunque contabilizzato a nome proprio in relazione alle prestazioni effettivamente eseguite.
7
Per la dimostrazione del presente requisito in caso di raggruppamento temporaneo, si veda il punto 17 c) del bando di
gara.
8
In caso di raggruppamento temporaneo, per le comunicazioni si farà riferimento al recapito indicato dal mandatariocapogruppo designato.
Informativa sulla privacy: Si informa, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, che i dati relativi alle Imprese partecipanti di cui l'Amministrazione verrà in possesso, verranno trattati su
supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con la procedura
di affidamento dell'appalto e di stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione. I dati rilevanti ai fini della
qualificazione delle imprese potranno essere altresì archiviati ed utilizzati in altri procedimenti per verifiche o riscontri
nei confronti delle imprese cui si riferiscono. I dati medesimi potranno essere comunicati agli Enti competenti ai fini
della verifica della veridicità delle autodichiarazioni rese, agli organismi cui compete la vigilanza sull’attività
contrattuale dell’Amministrazione, nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di accesso alla
documentazione di gara, nelle forme ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia. Il conferimento dei dati ha
natura obbligatoria, essendo necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara; pertanto,
la mancata comunicazione comporterà esclusione dalla gara medesima. I soggetti cui i dati si riferiscono possono
esercitare i diritti di cui all’art.7 D.Lgs. n.196/2003 citato. Titolare del trattamento è la Comunità Montana Appennino
Aleramico Obertengo , in persona del Commissario pro tempore.
ii

