MODELLO A
Spett.le
COMUNE di SAMATZAI
Piazza Guido Rossa snc
09020 – SAMATZAI (SU)

OGGETTO:

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
SOSTITUTIVA UNICA.

ALLA

GARA

E

DICHIARAZIONE

PROCEDURA APERTA – CONCESSIONE COMUNITA’ ALLOGGIO ANZIANI
CATERINA ECCA- SCADENZA: ore 13:00 del giorno mercoledì 30 ottobre 2019.
Il sottoscritto ……………………………………………… nato a …………………………. il ………………
in qualità di ………………………………. dell’operatore economico ……………………………….………
con sede in ………………………………….…….. via ………………………………………. n. ………..,
codice fiscale ……………………………………………. - partita IVA ……………………………………...,
tel. ……………………… - fax ……………………………….. – e-mail ……………………………………
CHIEDE
(barrare le caselle che interessano)

□

in nome e per conto proprio (nel caso di impresa individuale);

□

in qualità di ………………………………… dell’Impresa anzidetta (nel caso di società/cooperative)
DI PARTECIPARE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO ANZIANI DI TERRALBA
come impresa singola.
come capogruppo (mandataria) di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di
tipo orizzontale/verticale/misto -

già costituito

da costituirsi - fra le seguenti imprese:

…………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto -

già costituito

da costituirsi - fra le imprese:

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

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
1. CHE l’operatore economico non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti
di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (Art. 80, comma 5, lett. f-bis, D.Lgs.
50/2016).
2. CHE l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara
e negli affidamenti di subappalti (Art. 80, comma 5, lett. f-ter, D.Lgs. 50/2016).
3. CHE a carico dell’operatore economico non sussiste nessun’altra delle cause di esclusione
specificamente previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, articolo che il sottoscritto rappresentante
della ditta dichiara di aver letto e di ben conoscere;
4. DI avere preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna tutte le
norme e condizioni previste dal bando di gara, capitolato speciale e relativa documentazione,
nonché di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla
determinazione del prezzo offerto e di giudicare il prezzo medesimo remunerativo e tale da
consentire l’offerta presentata;
5. CHE l’operatore economico ha gestito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
Bando di gara almeno n° 1 (uno) Struttura Sociale a carattere residenziale per anziani (Comunità
Alloggio Anziani, Comunità Integrate per Anziani, Case Protette, RSA) di durata non inferiore a
24 (ventiquattro) mesi consecutivi. Indicare di seguito tipologia, durata e luogo di svolgimento
dei servizi prestati:

_________________________________________________________________________
(indicare qui sopra tipologia , durata e luogo di svolgimento del servizio)

_________________________________________________________________________
(indicare qui sopra tipologia , durata e luogo di svolgimento del servizio)

_________________________________________________________________________
(indicare qui sopra tipologia, durata e luogo di svolgimento del servizio)

CHE l’operatore economico ha realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
(2015/2016/2017), un fatturato globale annuo non inferiore a € 300.000,00 e un fatturato annuo nel
settore di attività oggetto della gara non inferiore a € 100.000,00, come sotto specificato:
Anno
2016
2017
2018

Importo fatturato annuo
globale
€
€
€

LUOGO o ENTE

Importo fatturato annuo settore
attività oggetto della gara
€
€
€

TIPOLOGIA ATTIVITA’

ANNO

IMPORTO

6. CHE l’operatore economico è in possesso della seguente certificazione del sistema di qualità
aziendale ISO 9001:2015 rilasciata da organismo accreditato, conforme alla normativa europea:
________________________________________________________________________;
(indicare qui sopra, tipo ed estremi certificazione di qualità posseduto dall’operatore economico)

7. DI essere in regola con la posizione contributiva relativa all’INPS e INAIL:
INAIL sede di
Posizione n°
INPS sede di
Matricola n°
8. DI aver ricevuto l’informativa in materia di trattamento di dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs.
n. 196/2003 e Reg UE n 679/2016 (D.Lgs. di adeguamento n. 101/2018).
(barrare la casella che interessa)
9.

□

10.

□ di NON ACCONSENTIRE l’accesso per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici

fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/1990 e dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016, di
ACCONSENTIRE ad eventuali richieste di accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni
fornite nell’ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime;
Oppure
o commerciali, da individuare e comprovare specificamente mediante dichiarazione da allegare
all’offerta tecnica.
(Resta inteso che la semplice volontà di non acconsentire all’accesso non accompagnata da una dichiarazione scritta
che individui e comprovi la sussistenza di specifici segreti tecnici e commerciali verrà equiparata e considerata a tutti
gli effetti dichiarazione di assenso all’accesso.

______________________
(luogo e data)

IL DICHIARANTE
____________________________________
(Firma per esteso del Legale Rappresentante)

