Schema Istanza di partecipazione

Spett.le Comune di Villacidro
Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili
Oggetto: Affidamento della gestione e organizzazione del “Servizio INFORMAGIOVANI” – CIG
8944951713
Il sottoscritto, nato a _______________ il ________________ c.f. _________________________

Residente a _______________________ prov _______________ in _______________________

In qualità di
(barrare la voce che interessa)
legale rappresentante;
procuratore, come da procura generale/speciale in data a rogito del notaio Rep. n.
dell’operatore economico con sede in Prov. () indirizzo con sede operativa in Prov. () con codice
fiscale n. con partita IVA n. tel. fax
email PEC
Chiede di partecipare
alla procedura indicata in oggetto;
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale
prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci
DICHIARA
in caso di partecipazione in forma singola
• ai sensi della legge n. 180/2001, di essere:
micro impresa;
piccola impresa;
media impresa.

DICHIARA INOLTRE
• che la Ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale:
______________________________________;
• la Ditta è in possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera a)

del Codice comprovata dall’iscrizione per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di
gara:
nel registro delle imprese dalla CCIAA di , n. iscrizione data iscrizione ;
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di n. iscrizione data iscrizione
albo delle cooperative di n. iscrizione data iscrizione
INPS di matricola n.
INAIL di matricola n.
Cassa Edile di matricola n.
Codice attività conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria (5 cifre indicante nell’ultima dichiarazione
IVA:
• che il il CCNL applicato è:
• che il numero dei dipendenti occupato nell’esecuzione del servizio richiesto è:
• che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per
l’affidamento di appalti pubblici ai sensi dell’art. 80 del Codice;
• che la ditta è abilitata sulla piattaforma SardegnaCAT per la Categoria AL96 - “Servizi Sociali”;

• di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto 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, nel

Disciplinare di gara/lettera di invito, nel Capitolato d’appalto, e negli altri documenti allegati;
• di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri 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 nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, pienamente
remunerativa l’offerta economica presentata;
• di accettare la “consegna del servizio in oggetto” sotto riserva di legge, nelle more della stipula
del contratto, previa consegna di tutta la documentazione inerente il personale assunto;
• che ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il ribasso percentuale offerto è stato
determinato al netto delle spese relative alle misure di adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
• di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei mezzi e della mano d’opera da
impiegare nel servizio, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione del servizio in parola;
che la ditta ha i requisiti di capacità economico-finanziaria ai sensi dell’art. 83 comma 1, lettera b)
del Codice, comprovati da:
fatturato globale minimo annuo, nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito agli ultimi 3
esercizi finanziari disponibili (2018-2019-2020) di € ____________ IVA esclusa, e nello specifico:
▪
nel 2018;
▪
nel 2019;
▪
nel 2020;
oppure
che intende usufruire dell’istituto dell’avvalimento per i requisiti di capacità economico-finanziaria;
che la ditta ha i requisiti di capacità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 83 comma 1, lettera c)
del Codice, comprovati da:
curriculum del Coordinatore come da disciplinare
oppure:
che intende usufruire dell’istituto dell’avvalimento per i requisiti di capacità tecnico-professionale;
AUTORIZZA
• l’invio delle comunicazioni inerenti il presente procedimento direttamente tramite gli strumenti

messi a disposizione dalla piattaforma SardegnaCAT o al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC):
• ai sensi e per gli effetti di cui Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 30 giugno 2003 n.
196, la raccolta dei dati personali che saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici,
per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e a quelli connessi.

Data
Firma1

1

Firma digitale in corso di validità

