Bollo virtuale da € 16,00

Allegato 4 da inserire nella busta – Documentazione amministrativa

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Al Comune di Misano Adriatico
Via Della Repubblica n. 140
47843 Misano Adriatico (RN)

OGGETTO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
PER
L’AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
INTEGRAZIONE
SCOLASTICA PER ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITÀ E PER LE
ATTIVITÀ DI SUPPORTO NEL PERIODO ESTIVO CODICE CIG N.
8320413E01 ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
NOTA PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento deve essere compilato, FIRMATO DIGITALMENTE e allegato a
Sistema, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara e nelle guide al Sistema
Per il concorrente di nazionalità italiana e/o appartenente ad altro Stato membro della UE,
le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte nelle forme stabilite dall’art. 38 D.P.R.
445/2000.
Per il concorrente non appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni
dovranno essere rese a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi
dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo
professionale qualificato.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n.
445/2000;
b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.
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Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a
il ___________________________ a __________________________________________________
c.f.______________________________________________________________________________
in qualità di (barrare la casella che interessa):
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito Notarile
___________________________ Rep. n. ______________________________ (allegata in copia
conforme)
dell’Impresa/Società _______________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________cap ___________ (Prov. ______)
Via _____________________________________ n. ___________ Tel. n. _______/_____________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto come (barrare e completare la casella che
interessa):
IMPRESA INDIVIDUALE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. a);
SOCIETA’/ASSOCIAZIONE/ENTE SPORTIVO/ (specificare tipo _________________________);
CONSORZIO fra SOCIETA’ COOPERATIVE di PRODUZIONE e LAVORO (D.Lgs. 50/016, art.45, co.2,
lett. b);
CONSORZIO tra IMPRESE ARTIGIANE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. b);
CONSORZIO STABILE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. c);
ovvero
CAPOGRUPPO/MANDATARIO ovvero

MANDANTE

di un RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. d);
di un CONSORZIO ORDINARIO (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. e);
di un GEIE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. g);
di tipo orizzontale

già costituito
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o da costituirsi

RTI/Consorzio/GEIE formato da:

% di
partecipazione

% di
servizio
eseguito

(Capogruppo)
____________________________________________
(Mandante)
______________________________________________
(Mandante)
______________________________________________
(Mandante)
______________________________________________
(Mandante)
______________________________________________
ovvero
Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016, art. 45, co.2, lett. f);
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica;
dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o di rete sprovvista di
organo comune, ovvero, dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria;
A tal fine, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, articoli 46 e 47 in particolare, e
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art.76 dello stesso Decreto, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
DICHIARA:
(per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara)
1) (completare) che l’impresa ha domicilio fiscale in _____________________________________

Codice fiscale n.___________________________ Partita IVA n _____________________________
Indirizzo di PEC ___________________________________________________________________
o, in assenza, di posta elettronica non certificata o di fax __________________________________
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che autorizza ad ogni effetto di legge per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti alla
suindicata procedura;
2)

che l’impresa ha le seguenti posizioni: (completare)

INPS: sede di _____________________________ matricola n° _____________________________
INAIL: sede di ____________________________ matricola n° ______________________________
P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) n. ____________________________________________
3) (completare) che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio è ______________________

4)

che l’impresa ha la seguente dimensione aziendale (barrare la casella che interessa):
Microimpresa (è l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato non superiore a 2 ml);
Piccola Impresa (è l’impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato non superiore a 10 ml);
Media Impresa (è l’impresa che ha meno di 250 occupati e un fatturato non superiore a 50 ml);

Grande impresa (è l’impresa che ha =/> di 250 occupati e un fatturato > a 50 ml);
5) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
L.12 marzo 1999 n. 98 (art. 80, comma 5, lett. I) del D.Lgs. 50/2016:
□ SI’
□ no
□ non soggetta alla L. 68/1999
Nel caso in cui l’operatore non sia tenuto all’applicazione della disciplina della L. 68/1999, indicarne le
motivazioni (es. numero di dipendenti; esclusioni per particolari settori: coop. Sociali (L. 381/1991, Circ. Min.
Lav. 41/2000) e/o altro): …………………………………………………………………………………………………………………..

6) che i soggetti attualmente in carica che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs
n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono i seguenti (completare):
Tab. 1 - In caso di impresa individuale
TITOLARE e DIRETTORI TECNICI (se previsti)
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Carica rivestita

Codice Fiscale

Tab. 2 - In caso di società in nome collettivo
SOCI e DIRETTORI TECNICI (se previsti)
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita
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Carica rivestita

Codice Fiscale

Tab. 3 - In caso di società in accomandita semplice
SOCI ACCOMANDATARI e DIRETTORI TECNICI (se previsti)
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Carica rivestita

Codice Fiscale

Tab. 4 - In caso di altro tipo di società o consorzio
AMMINISTRATORE UNICO o MEMBRI C.d.A cui sia stata conferita la legale rapp.za
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Carica rivestita

Codice Fiscale

MEMBRI Consiglio di DIREZIONE o di VIGILANZA (se previsti)
N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/016, sono tali i membri del Consiglio di
gestione, del Consiglio di sorveglianza, del Collegio sindacale e del Comitato di controllo sulla
gestione
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita
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Carica rivestita

Codice Fiscale

SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI DIREZIONE (se previsti)
N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/016, sono tali i Dipendenti o Professionisti ai
quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa, pur non
facendo parte degli organi sociali di amministrazione e controllo
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Carica rivestita

Codice Fiscale

SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI CONTROLLO (se previsti)
N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/016, sono tali il Revisore contabile e i
Membri dell’Organismo di vigilanza
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Carica rivestita

Codice Fiscale

SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA (Procuratori o Institori se previsti)
N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/016, sono tali gli Institori ed i Procuratori
speciali ad negotia
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita
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Carica rivestita

Codice Fiscale

DIRETTORI TECNICI (se previsti)
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Carica rivestita

Codice Fiscale

SOCIO UNICO PERSONA ovvero SOCIO DI MAGGIORANZA in caso di società con un numero di
soci pari o inferiori a quattro
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Carica rivestita

Codice Fiscale

Tab. 5 - In caso di società costituite all’estero prive di una sede secondaria
con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato italiano
SOGGETTI con poteri di amministrazione di rappresentanza e di direzione (se previsti)
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Carica rivestita

Codice Fiscale

7) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara (barrare e completare la casella
che interessa):

non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate;
i soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate sono i seguenti:
Tab. 6 – SOGGETTI CESSATI DALLE CARICHE SOCIETARIE ex art. 80, D.Lgs. 50/2016
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Pag. 7

Carica rivestita

ATTENZIONE: in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda (in qualsiasi forma,
compreso l’affitto) , si considerano cessati anche gli amministratori e i direttori tecnici che hanno
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
8) che, ai fini di quanto previsto dall’art. 85, comma 3, del D.Lgs. 159/011 (barrare e completare la
casella che interessa):

non ha familiari conviventi di maggiorare età;
i familiari conviventi di maggiore età sono i seguenti:

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra ____________________________________
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Luogo residenza

Codice Fiscale

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra ____________________________________
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Luogo residenza

Codice Fiscale

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra ____________________________________
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Luogo residenza

Codice Fiscale

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra ____________________________________
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita
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Luogo residenza

Codice Fiscale

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra ____________________________________
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Luogo residenza

Codice Fiscale

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra ____________________________________
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Luogo residenza

Codice Fiscale

9) □ di non incorrere nella cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, così come modificato dal
D.L. n. 32 del 18.04.2019, e nelle cause di esclusione di cui al medesimo art. 80, comma 5, lett. c, cbis), c-ter) f-bis) e f-ter), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
10) (completare solo in caso di concordato preventivo con continuità aziendale ) ad integrazione di quanto
indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, che gli estremi del provvedimento di ammissione
al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare sono i seguenti:
decreto del Tribunale di ------------------------ del -------------------. Per tale motivo, dichiara di non
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi
dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
11) □ di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
a. di tutte le condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro, clausole sociali e di previdenza e assistenza, in vigore
nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che

possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione
della propria offerta;
12) □ di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
le disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto, nel Bando e nel Disciplinare di gara e
relativi allegati, nonché nelle risposte ai quesiti pubblicati sulla piattaforma SATER;
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13)□ si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza,
imparzialità, buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione
finalizzato, direttamente o indirettamente, a tubare e/o a compromettere il buon andamento
dell’azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e
regolamenti;
14) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al rispetto del Codice di comportamento dei
Dipendenti Pubblici approvato dal Comune di Misano Adriatico con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 179 del 19/12/2013 e al Codice di Comportamento approvato con D.P.R. 62/2013
e consultabili sul sito istituzionale del Comune stesso e si impegna, in caso di aggiudicazione,
ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i
suddetti codici, pena la risoluzione del contratto;
15) □ di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2, del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione
del contratto, nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario e precisamente: le condizioni della
clausola sociale;
16) □ accetta che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara siano effettuate
mediante l’apposita funzionalità “Comunicazioni” del SATER ed abbiano valore di notifica;
17) □ si impegna a sottoscrivere la Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui
all’Allegato I al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del
6 giugno 2012, allegato al contratto;
18) □ di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di
sicurezza sul lavoro;
19) □ che questa Impresa ha versato una garanzia provvisoria pari a € __________ per la gara,
corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione
delle prestazioni, ed è comprovata dal/i documento/i allegato/i alla presente dichiarazione, e
che tale importo è:
 pari al 2% dell’importo complessivo della gara,
ovvero
 pari allo ______ dell’importo complessivo della gara.
In questo secondo caso, per avere diritto alla riduzione dell’importo cauzionale, specificare
quale/i documento/i si allega/no, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m., secondo quanto specificato al paragrafo “Garanzia provvisoria” del Disciplinare
di gara: _____________________________________;
20) □ di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, sul
trattamento dei dati personali e di essere consapevole che i dati personali, anche giudiziari,
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della
presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stata informata circa i diritti di cui agli
artt. da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679;
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21) (in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)
□ di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,
comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare al Comune la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
22) disciplina dell’emersione progressiva (Legge 18/10/2001 n. 383) (barrare la casella che interessa):
di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della
Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266;
di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge
18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di
emersione si è concluso;
23) (barrare la casella che interessa e completare nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di consorzi di
imprese artigiane):

di partecipare in proprio;
che il consorzio concorre per i seguenti consorziati (indicare la ragione sociale, la forma
giuridica e la sede legale di ciascun consorziato):
Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

 ________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
(relativamente a questi consorziati, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari
dell’esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati);

ALLEGA atto costitutivo e statuto del consorzio in copia scannerizzata, con indicazione delle
imprese consorziate.
24) (completare nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora
costituiti)

 che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o
funzioni
di
capogruppo
all’impresa
____________________________________________________
con
sede
in
______________________________________________________________________
e
si
impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia, con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE;
 che i soggetti componenti la costituenda ATI/CONSORZIO/GEIE partecipano alla presente gara
ed eseguiranno i servizi secondo le percentuali suindicate:
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 che nessun soggetto indicato per l’esecuzione dell’appalto partecipa alla gara d’appalto
medesima in altra forma, neppure individuale;
 si impegna a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento
temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme
vigenti in materia.
25) (nel caso di raggruppamento temporaneo costituito)
ALLEGA copia scannerizzata del mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata con indicazione del soggetto designato
quale mandatario.
 che i componenti del costituito RTI partecipano alla presente gara ed eseguiranno i servizi
secondo le percentuali suindicate;
 che nessun soggetto indicato per l’esecuzione dell’appalto partecipa alla gara d’appalto
medesima in altra forma, neppure individuale;
 si impegna a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento
temporaneo e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia.
26) (nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE costituiti)
ALLEGA atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia scannerizzata con indicazione del
soggetto designato quale capogruppo.
 che i componenti del costituito consorzio o GEIE partecipano alla presente gara ed eseguiranno i
servizi secondo le percentuali suindicate
 che nessun soggetto indicato per l’esecuzione dell’appalto partecipa alla gara d’appalto
medesima in altra forma, neppure individuale;
 si impegna a non modificare successivamente la composizione del consorzio o GEIE e di
impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia
27) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza e di soggettività giuridica)

ALLEGA copia scannerizzata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 che la rete concorre per le seguenti imprese (indicare la ragione sociale, la forma giuridica e la
sede legale di ciascun consorziato):
Ragione sociale

Forma giuridica

Pag. 12

Sede legale

 ________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
 che le quote di partecipazione all’aggregazione e le quote di esecuzione che verranno assunte
dalle imprese di rete sono quelle suindicate.
28) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica)

ALLEGA copia scannerizzata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
 che le quote di partecipazione all’aggregazione e le quote di esecuzione che verranno assunte
dalle imprese di rete sono quelle suindicate.
29) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione richiesti)

in caso di RTI costituito, ALLEGA copia scannerizzata del contratto di rete, redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25
del CAD, nonché il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria,
recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione
all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno
assunte dalle singole imprese di rete, oppure, qualora il contratto di rete sia stato redatto con
mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, completare, il mandato
collettivo nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
in caso di RTI costituendo, ALLEGA copia scannerizzata del contratto di rete, redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25
del CAD;
 che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o
funzioni
di
capogruppo
all’impresa
____________________________________________________
con
sede
in
______________________________________________________________________
e
si
impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia, con riguardo ai raggruppamenti
temporanei;
 che le quote di partecipazione all’aggregazione e le quote di esecuzione che verranno assunte
dalle imprese di rete sono quelle suindicate temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e
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di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia.
30) □ di essere a conoscenza che l’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che l’aggiudicatario
non faccia pervenire la documentazione necessaria per la stipula del contratto nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione di rito, provvederà all’incameramento della garanzia
provvisoria e agli altri eventuali conseguenti provvedimenti di legge;
31)□ in caso di aggiudicazione, per quanto di propria competenza, si impegna a rispettare
puntualmente quanto disposto dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
32) (barrare e completare la casella che interessa)
che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/016, non ci sono
informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed
autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara;
(oppure)
che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, le parti dell’offerta
tecnica
costituenti
segreto
tecnico
o
commerciale
sono
le
seguenti:
____________________________________ e ciò per le ragioni ed argomentazioni di seguito
riportate: ____________________________________________________________________
e che, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso
agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte
da segreto tecnico/commerciale, prendendo comunque atto di quanto appresso annotato:
Il Comune di Misano Adriatico si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza
con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che in caso di
accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di
riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso
agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo
costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006.
33) □ di impegnarsi a mantenere ferma la propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle offerte;
34) □ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad espletare i servizi a regola d’arte e con
professionalità, applicando tutte le disposizioni previste nel disciplinare di gara e nel Capitolato
Speciale d’appalto e le eventuali migliori condizioni proposte nell’offerta, allo scopo di
raggiungere il massimo livello qualitativo possibile;
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35) □ di accettare la clausola sociale di cui all'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 inserita all'art. 13 del
Capitolato speciale d’appalto, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, come da
progetto di assorbimento allegato;
36) □ si impegna ad accettare, in caso di aggiudicazione, la consegna dei servizi in via d’urgenza
nelle more della stipulazione del contratto
37) □ di accettare le condizioni e gli obblighi contenuti nel Protocollo di Intesa per la legalità, la
qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di
lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16.09.2013 presso la Prefettura di Rimini, allegato
al Disciplinare, con la consapevolezza che la sua mancata osservanza costituisce causa di
risoluzione del contratto;
38) □ di impegnarsi a depositare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui all’art. 103
del Codice e la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro,
così come prevista dall’art. 11 lett. c) del Capitolato Speciale d’appalto;
39) □ ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001, attesta di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto.
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Il legale rappresentante dichiara infine:

I. di essere in possesso, a pena d’esclusione, alla scadenza del termine perentorio di presentazione
dell’offerta, dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
□ iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara:
luogo di iscrizione (indicare) ________________________________________________
attività e relativo codice (indicare) ____________________________________________
numero di iscrizione (indicare) _______________________________________________
data di iscrizione (indicare) __________________________________________________
durata dell’impresa/data termine (indicare)_____________________________________
forma giuridica(indicare) ____________________________________________________
□ iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive istituito con D.M.
23/06/2004:
luogo di iscrizione (indicare) ________________________________________________
attività e relativo codice (indicare) ____________________________________________
numero di iscrizione (indicare) _______________________________________________
data di iscrizione (indicare) __________________________________________________
durata dell’impresa/data termine (indicare)_____________________________________
forma giuridica(indicare) ____________________________________________________
□ iscrizione nella sezione “A” degli Albi Regionali delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative sociali
istituiti secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 1, della Legge n. 381/1991:
luogo di iscrizione (indicare) ________________________________________________
attività e relativo codice (indicare) ____________________________________________
numero di iscrizione (indicare) _______________________________________________
data di iscrizione (indicare) __________________________________________________
durata dell’impresa/data termine (indicare)_____________________________________
forma giuridica(indicare) ____________________________________________________
per i soli concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, l'iscrizione in uno dei registri

professionali e commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs. 50/2016
indicare gli estremi …………………………………………………………………………...
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per i concorrenti ai quali, per poter prestare nel loro paese d'origine i servizi di cui al disciplinare,

è fatto obbligo di possedere una particolare autorizzazione ovvero appartenere ad una particolare
organizzazione: l’autorizzazione o l’appartenenza all’organizzazione

indicare gli estremi ………………………………………………………………………………………….
N.B. L’iscrizione ai suddetti registri di cui ai precedenti punti deve sussistere in periodo antecedente alla
pubblicazione del Bando di gara ed è condizione di ammissibilità alla gara.
II.
di essere in possesso, a pena d’esclusione, alla scadenza del termine perentorio di presentazione
dell’offerta, del seguente requisito di capacità economica e finanziaria:
□ Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili

di € 470.000,00=IVA esclusa.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice dei Contratti:
□ per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte corredati della nota integrativa;
□ per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello
Unico o la Dichiarazione IVA.

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, l’operatore economico, che per fondati motivi non è in
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Amministrazione.
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale di imprese, consorzi ordinari, aggregazioni di
imprese di rete, GEIE, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e consorzi stabili, per il possesso del
requisito occorre fare riferimento ai punti 8.4 e 8.5 del Disciplinare di gara.
III.
di essere in possesso, a pena d’esclusione, alla scadenza del termine perentorio di presentazione
dell’offerta, del seguente requisito di capacità tecnica e professionale:
□ aver svolto con buon esito nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del Bando di gara (2017 –
2018 – 2019) servizi analoghi di assistenza per alunni e studenti con disabilità di importo annuo minimo pari
a € 200.000,00=IVA esclusa.
Per la comprova del requisito si fornisce:
1) In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti
modalità:
□ originale o □ copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
□ copia conforme del contratto da cui emerga con precisione la descrizione dei servizi svolti, della loro durata e
dell'importo.
2) In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
□ originale o □ copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione;
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□ originale o □ copia conforme dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo
richiesto;
□ copia conforme del contratto da cui emerga con precisione la descrizione dei servizi svolti, della loro durata e
dell'importo.
□ copia fatture quietanzate relative ai servizi prestati

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale di imprese, per il possesso del requisito occorre
fare riferimento ai punti 8.4 e 8.5 del Disciplinare di gara.
IV. □ che il concorrente, al fine di rispettare i requisiti di ordine speciale prescritti nel disciplinare di gara, fa
riferimento alle capacità tecniche e organizzative e/o economico finanziarie di cui è carente per poter essere
ammesso alla gara ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016. In particolare i requisiti dei quali si avvale sono i
seguenti:

1) _____________________________________________________________________ ;
2) _____________________________________________________________________ ;
3) _____________________________________________________________________

che l’impresa ausiliaria è
______________________________________________________________
(indicare denominazione, ragione sociale e sede legale)

DATA E FIRMA DIGITALE

______________________ ______________________
La dichiarazione deve essere corredata da copia di un documento d’identità del sottoscrittore.
N.B. La domanda è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante o da un suo procuratore;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/
capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di
ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica , ai sensi dell’art.
3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo
operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica , ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;
o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la
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qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)
del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega su SATER:

 copia di un documento d’identità del sottoscrittore;
 (eventuale) copia conforme all’originale della procura.
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