COMUNE DI CARBONIA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
ASILO NIDO COMUNALE “I COLORI DELL’ARCOBALENO – CIG 707594782E

Il sottoscritto …………………………………….…………....…………..…………………………………………..…
nato il………………………………..…..………...…a ….……………………………………………………………..
in qualità di……………………………………….……………………..…………………………………………..……
dell’impresa ……………………………………….……………….............……………………………....…................
con sede legale in……………………...………………………….………………………………..……………………
domicilio eletto per le comunicazioni……………………………………………………………………………………
numero di telefono………………………………… indirizzo di posta elettronica…………………...……............
codice fiscale …………………..……………….............................................................…………………..............
partita IVA n………….…………………………………………..……………………………………………………….

L’operatore economico autorizza il Comune di Carbonia ad inviare le tutte comunicazioni
inerenti

la

procedure

al

seguente

_________________________________________________

indirizzo

liberando

espressamente

PEC
la

Stazione Appaltante da qualsivoglia Responsabilità derivante da eventuali difetti di funzionamento

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E SI PRESENTA COME:
(indicare, barrando con una x, una soltanto delle alternative di seguito elencate):



OPERATORE ECONOMICO SINGOLO



CAPOGRUPPO DI R.T.II. COSTITUENDA O COSTITUITA (in caso di T.T.I., ogni
impresa facente parte del raggruppamento deve presentare singola domanda di
partecipazione)



MANDANTE DI A.T.I. COSTITUENDA O COSTITUITA



CONSORZIO tra società cooperative di produzione e lavoro e/o tra imprese artigiane, di
cui all’art. 45 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016



CONSORZIO stabile di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016



CONSORZIO di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) D.Lgs. 50/2016
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CONSORZIATA per conto della quale il consorzio partecipa


ALTRO (indicare qui __________________________________)

e, a tal fine, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, artt. 46 e 47,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
1) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di

.....................................................................................................................

per

la

seguente

attività ........................................................................... ed attesta i seguenti dati (per le ditte con
sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
 numero di iscrizione .......………..……..………............. data di iscrizione...........................................
 durata della ditta/data termine.............…………........... forma giuridica...................…........................
 numero matricola I.N.P.S. .............……..........……....... sede di...............………….………..…...……..
 numero codice I.N.A.I.L. .............………..……….......... sede di ...............….............…...…….……....
 tipo di contratto applicato…………………………………………………..……………................………..

 numero codice cassa edile..............………………………………………... (oppure, se l’impresa non è
tenuta

all’iscrizione

alla

cassa

edile,

indicare

il

diverso

tipo

di

contratto

applicato)

……………………………………………….........:……………………………………………………..…

 che l’Ufficio dell’agenzia delle Entrate presso il quale l’Impresa è iscritta è il
seguente:________________________________________________________________

 numero di dipendenti (barrare voce che interessa):
da 1 a 5



da 6 a 15

da 16 a 50

da 51 a 100

 oltre 100

- Che l’impresa rientra in una delle seguenti categorie (barrare voce che interessa)

Micro impresa
Piccola impresa
Media impresa
 persone attualmente in carica indicate nell’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 (indicare i
nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza di se stesso
firmatario e dei seguenti altri soggetti:
- per le imprese individuali: il titolare ed il direttore tecnico (se diverso dal titolare);
- per le s.n.c.: tutti i soci e il direttore tecnico;
- per le s.a.s. tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci:
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Nominativo

Luogo e data di nascita, codice fiscale

Carica ricoperta

Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, cessate
dalla carica nell’anno antecedente la data pubblicazione dell’avviso esplorativo (indicare
gli stessi dati di cui al punto precedente: i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, il codice
fiscale e la residenza):
Nominativo

Luogo e data di nascita, codice fiscale

Carica dalla quale si è
cessati
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- che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso si è verificata la seguente
operazione societaria __________________ (cessione/affitto di azienda o di ramo di azienda
ovvero fusione o incorporazione) che ha coinvolto questa Impresa e la società _______________
e che pertanto devono considerarsi soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del bando i seguenti soggetti della società cedente/locatrice, fusa o incorporata:
(indicare nome e cognome, Data e luogo di nascita, Codice Fiscale e Carica rivestita)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(Con riferimento ai soggetti che hanno operato presso l’impresa cedente, locatrice, incorporata o
fusa, indicare: titolare /soci delle s.n.c./ soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di
poteri di rappresentanza / socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza nel caso di
società con meno di quattro soci, direttore/i tecnico/i.)
-

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 nei
documenti di gara, con particolare riguardo a quanto contenuto nel Bando di gara, nel
Disciplinare e nel Capitolato Speciale d’Appalto;

-

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, remunerativa l’offerta economica presentata;

-

Attesta di aver effettuato uno studio approfondito sulle caratteristiche del servizio, di
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

-

Si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. n°
81 del 2008 e ss.mm.ii.in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

-

-

Sottolinea che, ai fini dell’art. 53 comma 5 lett.a), le parti dell’offerta e della
documentazione a suo corredo costituenti segreto tecnico o commerciale, o ulteriori
aspetti riservati dell’offerta stessa, sono i seguenti:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
e ciò per le motivazioni di seguito riportate:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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DICHIARA ALTRESI’
- nel caso di consorzi stabili (dichiarazione obbligatoria), di rete dotata di organo comune e di
soggettività giuridica (dichiarazione solo eventuale), di rete dotata di organo comune con
potere di rappresentanza ma priva di soggettività (dichiarazione solo eventuale):
di concorrere per i seguenti consorziati/imprese retiste: (indicare denominazione e sede legale
di ciascun consorziato o retista)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..;
- (nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti; nel caso
di rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza partecipanti nella forma
del R.T.I. costituendo o reti sprovviste di organo comune partecipanti nella forma del R.T.I.
costituendo):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a ……………………………………………………………………………. nonché si
uniformerà alla disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi
o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
Indica le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati
ai
sensi
dell’art.
48,
comma
4
del
D.lgs.
50/2016
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….;
- (nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE già costituiti): di allegare
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo e statuto in copia autentica del consorzio o
GEIE e indica ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 le prestazioni del servizio che
saranno
eseguite
dai
singoli
operatori
economici
riuniti
o
consorziati
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..;
- (nel caso di rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza partecipanti
nella forma del R.T.I. costituito o reti sprovviste di organo comune partecipanti nella forma
del R.T.I. costituito): di allegare mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per scrittura privata autenticata o scrittura privata non autenticata;
- (nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005): di allegare mandato nella forma della
scrittura privata autenticata;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa;
FIRMA
__________________________________
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N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
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