
Allegato “A” 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI, SOGGETTI SVANTAGGIATI E 

DISABILI 

CIG 811718729E  

 
 

 
Il/La sottoscritto/a            

nato/a a   Prov.     il     

residente in    Prov.    CAP    

Via/Piazza     Tel.     

Fax.  E-mail     @     

in qualità di rappresentante legale dell’operatore economico        

          con sede legale 

in    Prov.   CAP  

Via/Piazza       Tel.       

Fax.  PEC       @      

con Codice fiscale   P.IVA         con domicilio 

(2) in     Prov.     CAP   

Via/Piazza      Tel.          
 

CHIEDO 

 
di partecipare alla procedura in oggetto come: 

(indicare la situazione di riferimento) 

 società cooperativa, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla L. 422/1909, ai sensi dell’art. 45, 

comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Dichiaro che in caso di aggiudicazione il servizio sarà eseguito dalla/e impresa/e consorziata/e di seguito 

elencate (riportare denominazione o ragione sociale, forma giuridica, generalità del legale rappresentante 

o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, sede legale, codice fiscale e partita IVA): 

……………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

……………………………………………………………………………………………………….... 

 consorzio stabile, ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Dichiaro che in caso di aggiudicazione il servizio sarà eseguito dalla/e impresa/e consorziata/e di seguito 

elencate (riportare denominazione o ragione sociale, forma giuridica, generalità del legale rappresentante 

o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, sede legale, codice fiscale e partita IVA): 

……………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

……………………………………………………………………………………………………….... 

 raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 



Dichiaro che le imprese del costituito/costituendo raggruppamento è il seguente, consapevole che è vietata 

qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento rispetto a quella risultante dal presente 

impegno (riportare denominazione o ragione sociale, forma giuridica, generalità del legale rappresentante 

o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, sede legale, codice fiscale e partita IVA): 

……………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

……………………………………………………………………………………………………….... 

 consorzio ordinario di concorrenti, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016; 
Dichiaro che le imprese del costituito/costituendo consorzio è il seguente, consapevole che è vietata 

qualsiasi modificazione alla composizione del consorzio rispetto a quella risultante dal presente impegno 

(riportare denominazione o ragione sociale, forma giuridica, generalità del legale rappresentante o 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, sede legale, codice fiscale e partita IVA): 
……………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

……………………………………………………………………………………………………….... 

 aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 

2009, n.5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 ai sensi dell’art. 45, comma 2, 

lettera f) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui al 

decreto legislativo 23 luglio 1991 n. 240, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

 
In relazione alla procedura per l’affidamento dei servizi di assistenza fisica e assistenza scolastica 

specialistica in favore degli alunni portatori di disabilità certificata (art.13 comma 3 della l.104/92), sotto la 

propria personale responsabilità, a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 

445 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere e sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del citato decreto 

 

D I C H I A R O 

 
 di non partecipare contemporaneamente, alla gara, come autonomo concorrente o come consorziato 

indicato da uno dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettera b), c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o che 

intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 di essere iscritto/a all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi dell’art. 2 della L.R. 16/97; 

 di essere iscritto/a e abilitato/a sul portale SARDEGNA CAT  per la categoria AL96 “SERVIZI SOCIALI”; 

 di impegnarsi a sottoscrivere e rispettare il patto di integrità; 

 che non sussistono cause ostative di cui all’art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche 

ed integrazioni (antimafia); 

(Barrare la casella di interesse) 

 di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001; 

 di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 

 di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari, 

nessuna esclusa od eccettuata, che possono avere influito od influire sia sulla esecuzione del servizio sia 

sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 

presentata; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di 

gara e nel capitolato speciale d’oneri; 



 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere 

eseguito il servizio; 

 di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

premi che dovessero intervenire durante l’espletamento del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 

azione o eccezione in merito; 

 che applicherà integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione degli 

appalti, le condizioni economiche e nominative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di 

lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto; 

 di impegnarsi ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di sicurezza e salute 

dei lavoratori; 

 di essere in regola con gli adempimenti in materia contributiva sociale e previdenziale in favore dei propri 

lavoratori dipendenti e di essere iscritto presso l’INPS di …………………….… dal …………………. 

con il seguente numero ………………………………………; 

 di essere iscritto presso l’INAIL di ……………………………………...….. dal………………………….. 

con il seguente numero ……………………………………………; 

 che, in caso di aggiudicazione, il contratto applicato ai propri dipendenti è il seguente: 

………………………………………………………………………………………………………………; 

 di indicare quale  mezzo  per  la  ricezione  delle  comunicazioni  e  della  documentazione  l’indirizzo  

pec  @  ; 

 di essere in possesso, ai sensi dell’articolo 93 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della Certificazione del 

Sistema di Qualità Aziendale rilasciata da ………………………………………..………………………..; 

 che l'offerta presentata ha validità di giorni 180 a decorrere dalla data di presentazione; 
 di possedere le attrezzature tecniche, la strumentazione, i mezzi ed i materiali necessari per il corretto 

espletamento del servizio; 

 di essere a conoscenza che gli oneri relativi alla stipula del contratto sono a totale carico della Ditta 

appaltatrice; 

 di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione dovrà presentare una garanzia fideiussoria definitiva 

ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Allegare copia di un documento d'identità (in corso di validità) del dichiarante 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

  , lì    
 

Il Rappresentante Legale 
Firmato Digitalmente 

 

 

 

I dati forniti con il presente mod. saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti 

alla gara stessa (GDPR-Regolamento UE 2016/679) 


