Allegato “A” al Disciplinare

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Alla Stazione Appaltante di
BADIA POLESINE

OGGETTO:

Gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per l’espletamento del servizio
educativo ed ausiliario dell’Asilo nido comunale. Periodo 2 settembre 2019-15
luglio 2022. Importo a base di gara euro 552.000,00. Istanza di ammissione alla
gara e connesse dichiarazioni. CIG 7791240EA1

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
nato/a a ............................................................................................................... il ............................................
in qualità di ......................................................................................................................................................
dell’impresa

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

con sede in .....................................................................................................................................................
con codice fiscale n. ...........................................................................................................................................
con partita IVA n. ................................................................................................................................................
PEC …………………………………………… mail …………………………………………………………………….

CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come:
impresa singola;
consorzio

stabile

ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e .............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge
10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente
e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….

impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al
contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con
legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila …………………………………
e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato tecnico prestazionale, nel DUVRI;
c) di essersi recato nel luogo dove sarà espletato il servizio oggetto di affidamento;
d) l’offerta economica presentata remunerativa giacchè per la sua formulazione si è preso atto e si è
tenuto delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve
essere effettuato il servizio;
e) 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 sull’effettuazione del
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
f) di accettare le condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel disciplinare;
g) di accettare le condizioni contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto dalle Prefetture del Veneto,
Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni regionale dei Comuni del Veneto
in data 07.09.2015 allegato alla documentazione di gara;
h) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione
Appaltante, e si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
i) che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio di eventuale richiesta di
integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (soccorso istruttorio) e qualsiasi
altra comunicazione prevista dal medesimo;
autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione
j)
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;
l) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
ss.mm.ii., e del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
m) di possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale come richiesti dal punto 6.2 del
disciplinare di gara:
di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;
oppure
di essere iscritto all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali da cui risulta specificatamente
l’esercizio dell'attività oggetto dell’affidamento;
di essere iscritto nel registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è
italiano o straniero di Stato membro residente in Italia);
oppure
di essere iscritto (nel caso di Consorzi di cooperative) nello schedario generale della cooperazione da
cui risulta specificatamente l'esercizio dell'attività oggetto di gara
di essere iscritto ………………………………………………………………………………………..
N.B.: Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di
aggregazione di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell’iscrizione.

n) di possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 6.3 del
disciplinare di gara:
di avere realizzato negli ultimi tre esercizi (2016, 2017, 2018) un fatturato minimo annuo globale di
importo almeno pari a € 750.000,00, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso,
come risulta dalla tabella sottostante:
Anno

Importo fatturato minimo annuo globale

N.B.: il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle
imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso, e deve essere posseduto in misura maggioritaria
dall’impresa mandataria.
di avere realizzato negli ultimi tre esercizi (2016, 2017, 2018) un fatturato minimo specifico annuo,
per il servizio oggetto di appalto, di importo almeno pari ad € 555.000,00 oltre IVA, come risulta dalla
tabella sottostante:
Anno

Importo fatturato minimo annuo specifico per servizio asilo

N.B.: il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle
imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso, e deve essere posseduto in misura maggioritaria
dall’impresa mandataria.

o) di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnico organizzativa di cui al punto 6.4 del
disciplinare di gara:
di avere regolarmente eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso,
almeno 3 (tre) servizi di gestione di asili nido a favore di enti locali territoriali, come risulta dalla
tabella sottostante:
Anno

Importo

Destinatario

N.B.: il requisito deve essere posseduto dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso
di raggruppamento o consorzio, ordinario da costituirsi o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito
non è frazionabile.
p)

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a:
……………....……………………………………………………..………..............................………………
…………………………………………………………………..................…………………………………..;
q) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)

che 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 s.m.i. sono le seguenti:
N.

Operatore Economico

Prestazioni

r) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)
che 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 s.m.i. sono le seguenti:
N.

Operatore Economico

Prestazioni

s) (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 ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater
della L. n. 33/2009)

che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete sono le
seguenti:
N.

t)

Operatore Economico

Prestazioni

ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
sull’importo della garanzia provvisoria prevista dal punto 10 del disciplinare, di essere in possesso
dei seguenti requisiti:

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

Data ........................................

FIRMA ..................................................................

N.B.1: La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità.

