Marca da bollo
€ 16,00
MODULO ISTANZA DI AMMISSIONE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
INTRATTENIMENTO E DI AGGREGAZIONE PER MINORI (CENTRO DIURNO DI
VACANZA SENZA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI):
1° LOTTO OULX CAPOLUOGO – CIG Z491E1DDBE
2° LOTTO FRAZIONE BEAULARD – CIG Z511E1DEEB
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________
NATO

A

___________________

____________________

-

VIA

IL

________________

-

_____________________________

RESIDENTE
-

IN

CAP/CITTA’

___________________________ - PROV. _________

□

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA/ENTE NO PROFIT:
RAGIONE

SOCIALE

-

DENOMINAZIONE

________________________________________________________________________
ISCRITTA

AL

REGISTO

DELLE

IMPRESE/ALBO

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

______________________AL N. ________________
CODICE FISCALE___________________PARTITA IVA ___________________________
TELEFONO______________

E

MAIL

_______________________-

PEC

___________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO PER IL SEGUENTE LOTTO:
1° LOTTO OULX CAPOLUOGO – CIG Z491E1DDBE
2° LOTTO FRAZIONE BEAULARD – CIG Z511E1DEEB
e pertanto
DICHIARA:
(N.B.: crocettare per ogni lettera le parti che si intendono dichiarare)

A) di partecipare alla gara in qualità di :
Impresa singola
In Associazione Temporanea di Imprese già costituita all’atto della presentazione
dell’offerta:
Capogruppo mandataria

Mandante

In Associazione Temporanea di Imprese non ancora costituita, in qualità di:
Capogruppo mandataria
Mandante

Società Cooperativa iscritta al n. ______ dell’Albo delle Società Cooperative di
__________________
Consorzio che concorre per i seguenti consorziati:
Ragione sociale
Ragione sociale
con
iscrizione
alla
C.C.I.A.A.
di
_________
per
la
categoria
__________________________________________________________________
Associazione/Ente no profit
con iscrizione al n. ______ dell’Albo/Registro
____________________________________________________________________
e
con
atto
costitutivo/statuto
che
riporta
la
seguente
attività
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________;
B) Rappresentanti dell’Impresa:
B.1)

Titolare, se trattasi di ditta individuale:
nato a

B.2)

B.3)

B.4)

C)

D)

il

Elenco di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e di firma se
trattasi di società di capitali, cooperative, consorzi, enti no profit:
nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

Elenco di tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo e dei soci
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice:
nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

Elenco dei soggetti di cui ai precedenti punti cessati dalla carica nel triennio
precedente la scadenza del bando:
nato a
il
nato a

il

nato a

il

nato a

il

l’insussistenza delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 (codice
antimafia);
di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti:
del titolare e dell’eventuale direttore tecnico/responsabile di gestione
ditta individuale;

in caso di

del socio e del direttore tecnico/responsabile di gestione in caso di società in nome
collettivo;
dei soci accomandatari e del direttore tecnico/responsabile di gestione in caso di
società in accomandita semplice;
degli amministratori muniti del potere di rappresentanza e del direttore
tecnico/responsabile di gestione in caso di altro tipo di società e enti no profit,
di tutti i soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data di scadenza del
bando;
non sussiste alcuna delle cause di esclusione come indicate nell’art. 80 D.Lgs 50/2016 e di
avere acquisito tali dati nel pieno rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro
pieno consenso.
In presenza di una sentenza di condanna passata in giudicato, di un decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 c.p.p. riferita ad uno dei soggetti sopra indicati e per uno dei reati
come indicati nel citato art. 80 D.Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà farne segnalazione,
indicando la causa specifica e la persona a cui si riferisce e, se si tratta di persona cessata
dalla carica, dovranno essere indicate le attività di dissociazione svolte dal concorrente.
Tale dichiarazione va resa anche per i provvedimenti per i quali l’interessato ha beneficiato
della non menzione;
E)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge
68/1999 art. 17)
oppure
di non essere tenuta all’applicazione della suddetta norma per i seguenti motivi (indicare i
motivi)_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
di essere in regola con

le disposizione di cui alla legge 28.2.2009 n. 2 inerenti la

regolarità contributiva;
F) In caso di costituendi raggruppamenti:
di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dall’art. 48 del
D.Lgs. 50/2016;
G)

di avere esercitato, per almeno anni TRE nell’ultimo quinquennio servizi inerenti attività
educative–didattiche–ludico/ricreative a favore di minori, comprovati da idonea
documentazione allegata, come segue:

□ in proprio
□ in qualità di concessionario di enti pubblici
□ in qualità di direttore tecnico o responsabile di gestione
□ __________________________________________________ (specificare)
H) con espresso riferimento alla gara:
di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in situazione di controllo o di collegamento
di cui all’art. 2359 del codice civile;
di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea, e neppure in forma
individuale avendo partecipato alla gara in associazione;
di dichiarare l’assenza di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione;
di dichiarare l’assenza di pendenze nei confronti del Comune di Oulx;
I)
di impegnarsi ad applicare, in caso di aggiudicazione, gli obblighi relativi alle disposizioni
vigenti in materia di sicurezza, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza dei
lavoratori, nonché gli obblighi di condotta imposti dal D.P.R. 62/2013 (codice di
comportamento dei dipendenti pubblici);

L)

di aver preso visione, conoscere ed accettare le condizioni del Bando di gara, del
Capitolato d’appalto di riferimento e dei relativi allegati;

M)

di aver preso conoscenza delle circostanze generali e particolari che possono aver influito
sulla determinazione del prezzo e sulle condizioni contrattuali che possono influire sulla
esecuzione del contratto e di considerare l’offerta nel complesso remunerativa;

N)

di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte;

O)

di disporre, in caso di aggiudicazione, di organizzazione aziendale idonea a garantire
l’effettuazione del servizio;

P)

di garantire l’assunzione dei soggetti i cui curricula sono stati oggetto di valutazione in
sede di gara per almeno un intero periodo di prestazione del servizio dall’inizio dell’appalto,
garantendo comunque l’eventuale sostituzione con altri soggetti in possesso di analoga
professionalità;

Q)

di impegnarsi ad attivare il servizio di intrattenimento ed aggregazione per minori in
____________________ (indicare il relativo lotto ) non oltre il 7 luglio 2017, previo
espletamento delle incombenze di cui alla L.R. 11.3.2015 n. 3 e secondo le progettualità
indicate nel progetto in sede di gara senza pretendere dal
Comune indennizzi e/o
contributi a qualunque titolo;

R)

di avere costituito cauzione provvisoria di: (crocettare la voce corrispondente al lotto prescelto)
€ 380,00 (partecipazione per 1° LOTTO OULX CAPOLUOGO)
€ 220,00 (partecipazione per 2° LOTTO FRAZIONE BEAULARD)
a garanzia dell’offerta, secondo le indicazioni del bando di gara, mediante:

□
□
□

versamento in contanti presso la Tesoreria comunale
fideiussione bancaria rilasciata da _________________________________

polizza assicurativa rilasciata da ____________________________________.
Allega la relativa documentazione;
S) Di:
allegare copia del relativo capitolato speciale debitamente controfirmato per
accettazione su ogni pagina;
allegare impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione definitiva del
servizio, la garanzia fideiussoria richiesta per l’esecuzione del contratto;
comunicare che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale va inviata
l’eventuale richiesta di ulteriori documentazioni e le comunicazioni di cui all’art. 76 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il seguente
___________________________________,
assentendo espressamente a che tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto
possano essere inviate ai summenzionati indirizzi;
essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 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.
______________________, lì ___________________

TIMBRO E FIRMA

N.B.: La presente dichiarazione deve essere firmata e corredata da fotocopia, non
autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38
D.P.R. 445/2000.

