Allegato “C” alla Determinazione del Responsabile dell’Area Sociale n. 118 del 29.08.2019

MODULO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E POSSESSO DEI REQUISITI OGGETTIVI E
SOGGETTIVI RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DI SERVIZI DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE ASSISTENZIALE DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DENOMINATA “VILLA MARGHERITA” DESTINATA
ALL’ACCOGLIENZA DI N. 25 UTENTI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Io sottoscritto/a
nome__________________________________________________________________________
cognome_______________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
dell’operatore economico__________________________________________________________
con sede:______________________________________________________________________
partita IVA: _____________________________________________________________________
Con la presente, anche in esecuzione dei principi di diritto di cui alla sentenza dell’adunanza plenaria
n. 16 del 2014 del Consiglio di Stato, propone istanza di partecipazione alla procedura di affidamento
del servizio di gestione di servizi della struttura residenziale assistenziale di proprietà del comune
denominata “Villa Margherita”.
A tal fine dichiara:
o

Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche di cui all’art.80;

o

Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, per ramo di attività
corrispondenti all’oggetto della concessione ovvero analogo registro dello Stato di
appartenenza di imprese non aventi sede in Italia, ai sensi dell’art. 83,c. 3 del D.lgs 50/2016;

o

Aver effettuato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per tre anni
continuativi, di servizi attinenti a quelli oggetto d’appalto (intendendosi per tali la gestione di
Comunità Alloggio, Comunità integrate e ogni altro servizio equiparato per legge), per conto
di enti pubblici o privati, con un fatturato specifico nella gestione degli stessi pari ad almeno
€ 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra
complessiva nel periodo (pari almeno a 500.000 euro annui).

o

Oppure, avendo iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato sono rapportati al
periodo di attività secondo la seguente scaletta cronologica: (…)

Dichiara altresì
di aver preso esatta cognizione della natura delle prestazioni e del servizio e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera
di invito;
di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari nessuna
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esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni,
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta
economica presentata;
indica qui di seguito il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni
inerenti la presente procedura di affidamento:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina sulla privacy che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
Di allegare alla presente istanza:
o

DGUE (Documento Gara Unico Europeo) - al Disciplinare di gara.

o

IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, di cui
all’art.103, del D.Lgs.50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.

o

RICEVUTA DI PAGAMENTO, in originale, del contributo di gara di € 140,00 a favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – CIG 8015621BB1

o

CAPITOLATO sottoscritto per accettazione

Data, _____________________
Firma ________________________________

NB la presente istanza va sottoscritta da persona fisica che possiede capacità
rappresentativa dell’operatore economico; va allagato documento di identità personale.
La dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza delle condizioni preclusive previste per
partecipare agli affidamenti pubblici può essere legittimamente riferita in via generale ai
requisiti previsti dalla norma (art. 80 D.Lgs 50/2016) e non deve necessariamente indicare in
modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore;
non deve altresì contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri
rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati
mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici.

NB ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE

