MODULO DICHIARAZIONI INTEGRATIVE n. 1
Spett.le Unione dei Comuni Le Valli dell’Entella
Via Cap. F. Gandolfo, 115
16046 Mezzanego (GE)

Oggetto: Procedura aperta indetta dal Comune di Mezzanego per il conferimento in concessione della gestione della Comunità alloggio “La Madonnina”.
Il Sottoscritto .... …………..…………....... nato a ......... il ........... nella sua qualità di .......
…………..…………....... e come tale in rappresentanza dell'impresa ... …………........ con
sede legale in ... …………....... Via ..... ………….......... CAP......... codice Fiscale e/o Partita
I.V.A. ............ numero telefonico ....... …………...... e numero fax ... ………….....indirizzo recapito corrispondenza……………indirizzo e-mail…………………., consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76
CHIEDE
Di essere ammesso alla procedura di gara per l’affidamento in appalto dei servizi socio assistenziali da gestire nell’ambito della comunità alloggio “La Madonnina” nel
Comune di Mezzanego, nella qualità di:
Impresa singola
Impresa mandataria di costituendo raggruppamento temporaneo
Impresa mandante di costituendo raggruppamento temporaneo
Consorzio ordinario di concorrenti
Impresa consorziata di consorzio ordinario di concorrenti
Consorzio stabile
Consorzio tra imprese artigiane
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro
Impresa consorziata designata quale esecutrice del servizio
Impresa aderente a contratto di rete tra imprese
G.E.I.E.

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

DICHIARA
1) - di avere esaminato il capitolato speciale d’appalto, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei servizi, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità
di accesso, di avere verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei
servizi e di avere giudicato i servizi stessi realizzabili alle condizioni economiche offerte
dalla stazione appaltante, oggetto di aumento;
2) - dichiara di avere preso piena conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel disciplinare di gara;
3) - di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, traspor-
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to e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi 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 devono essere eseguiti i lavori, prendendo atto;
4) - di avere preso visione e di avere effettuato uno studio approfondito del capitolato speciale prestazionale e di ritenerlo adeguato e realizzabile alle condizioni previste;
5) - di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
6) - di aver preso atto che il mancato versamento della somma che sarà dovuta per le spese
di gara, di contratto, bollo e registro, previste in euro ……………….., salvo conguaglio,
entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, come pure la mancata presentazione entro il termine prescritto dalla stazione appaltante,
della cauzione definitiva, potrà comportare la decadenza dall'aggiudicazione, con le conseguenze in relazione ai danni;
7) a) che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di .........................., al n. ........ dal......... per le
seguenti
attività........................................,
CODICE
FISCALE/PARTITA
IVA
.....................………….. con sede in .....................Via .....................……………..con oggetto sociale ...............................……………………………………………………….
b) che le posizioni aziendali sono:
- posizione/i assicurativa INPS matricola……...... sede di ............. Via ........... n. ..
tel...............fax..............- C.A.P. .....
- posizione/i assicurativa INAIL codice ditta/P.A.T……….. ... sede di.............. Via ...........
n. ... tel...............fax..............- C.A.P. .....
c) (barrare la casella)
C.C.N.L. applicato: ……………………………………………………..
d) (barrare la casella)
Dimensione Aziendale: da 0 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □
da 51 a 100 □ oltre 100 □
e) di avere attivo il seguente indirizzo di posta elettronica: …………………………;
8) - che, in caso di aggiudicazione:
- la persona alla quale spetterà la rappresentanza della Società offerente, per tutte le
operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente contratto, sino
all'estinzione di ogni rapporto con il Comune di __________ è il Signor
........…………………………………………………………….. (Legale Rappresentante)
- che il numero di conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche è il seguente: …………………………………………………………e che
-la/e
persona/e
abilitata/e
a
operare
su
di
esso
è/sono
...............………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………….. e ha/hanno il/i seguente/i numero/i di codice fiscale…………………………………………………..

9) di eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’amministrazione aggiudicatrice.
presso: uffici comunali/studio di un professionista/altro___________
10) - l’assenza di sanzioni che comportino l’incapacità del legale rappresentante
dell’operatore economico di contrattare con la pubblica amministrazione per aver
emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall’Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari – di cui all’art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i. ;
11) di accettare che l’amministrazione aggiudicatrice eserciti la facoltà di chiedere al Prefetto le informazioni di cui all’articolo 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 nei confronti
della propria impresa e di essere consapevole che, nel caso in cui venga riscontrato
nei confronti della propria impresa quanto previsto dal medesimo articolo 10, comma 7,
sarà escluso dalla gara e/o ritenuto inidoneo all’aggiudicazione. Qualora tale informativa pervenga successivamente alla stipula, il contratto sarà risolto di diritto.
12) di possedere i seguenti requisiti economico finanziari
a. fatturato medio d’impresa relativo alle attività svolte negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando non inferiore ad euro ……………;
b. fatturato medio negli ultimi 3 esercizi, antecedenti la data di pubblicazione del
bando, relativo a servizi affini a quello previsto dall’intervento – gestione di servizi socio assistenziali/sanitari – per un importo non inferiore ad euro, con indicazione del committente, importo della singola commessa e periodo di effettuazione del servizio;
c. avvenuta esecuzione, nell’ultimo triennio, antecedente la data di pubblicazione
del bando, di almeno un servizio analogo di importo non inferiore ad euro ……..

13) DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA IN CASO DI CONSORZI di cui all'art. 34 comma 1
lett. b) e c) ai sensi degli art. 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006
- dichiara:
- che in caso di aggiudicazione le attività oggetto della concessione saranno eseguite
dalla/e seguente/i Consorziata/e che non partecipa/partecipano in alcuna altra forma
al presente procedimento ..........................................;
- che le Società/Imprese Consorziate sono le seguenti: ___________________
14) DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA DA RENDERSI A PENA DI ESCLUSIONE, IN CASO DI AVVALIMENTO ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
- che intende qualificarsi alla presente gara, utilizzando i seguenti requisiti relativi
all’Impresa ausiliaria ……………………….. (indicare nominativo impresa) con sede
legale in ....………………….. Via ...........……….. CAP......... codice Fiscale e/o Partita
I.V.A. .........………... numero telefonico ...………...... e numero fax ....…..: INDICARE
REQUISITI
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15) NEL CASO DI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DEL DPCM 30
MARZO 2001
che il concorrente è iscritto all’Albo Regionale delle Cooperative sociali di cui
all’articolo 9, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 381 della Regione
………………………
16) DICHIARAZIONE FACOLTATIVA AI SENSI della DIRETTIVA 2007/66/CE del
11/12/2007
- di autorizzare l’inoltro delle comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del
Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii., al seguente numero di fax……………….
di comunicare che l’indirizzo di posta elettronica certificato è …………………..
17) di autorizzare / non autorizzare la Stazione appaltante, qualora un partecipante alla
gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia della documentazione
amministrativa presentata per la partecipazione alla gara e dell’offerta tecnica.
In caso di mancata autorizzazione dovranno essere formalmente indicate le relative motivazioni del diniego

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del GDPR: i
dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
data

IL RAPPRESENTANTE
O IL PROCURATORE DELLA SOCIETA'

Allegare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità
del firmatario. Le imprese inottemperanti saranno escluse.
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