ALLEGATO A

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE
Oggetto:
RDO n. rfiq 1675 Piattaforma Sardegna CAT per l’affidamento del Servizio di pulizia CIG
7874366463 RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
AVENTE AD OGGETTO L'APPALTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SINISCOLA”.

Al Comune di Siniscola
Servizio affari generali
Via Roma N. 125 –
08029
Siniscola

___

sottoscritt__________________________________________________________________

nat_ a ___________________________________________________________ il _____________
C.F. _________________________ residente a _________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
(barrare la voce che interessa)

Legale rappresentante;
Procuratore, come da procura generale / speciale in data ______________________ a rogito del
notaio ______________________________________________ Rep. n. ___________ ,
dell’impresa______________________________________________________________________
con sede in 1 ____________________________________________________________________
Prov.___indirizzo__________________________________________________________________
con sede operativa in ____________________________________________________ Prov. _____
con codice fiscale n. ____________________________ con partita IVA _____________________
tel. ___________________________________________ fax n. ____________________________
PEC ___________________________________ email ___________________________________
CHIEDE:
di partecipare alla procedura in oggetto come:
impresa singola;
ovvero in RTI
consorzio 2 ____________________________________________________________________
ovvero
1
2

Comune italiano o stato estero
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro; consorzio di imprese artigiane; consorzio stabile.

mandatario/rappresentante o capogruppo di un:
□ raggruppamento temporaneo di concorrenti:
□ costituito / □ non costituito
□ consorzio ordinario di concorrenti:
□ costituito / □ non costituito
□ aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete: □ costituito / □ non costituito
□ soggetto che ha stipulato il contratto di GEIE:

□ costituito / □ non costituito

ovvero
mandante/componente senza potere di rappresentanza3 di un:
□ raggruppamento temporaneo di concorrenti non costituito;
□ consorzio ordinario di concorrenti non costituito;
□ aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete non costituito;
□ soggetto che ha stipulato il contratto di GEIE (contratti collaborazione tra imprese) non
costituito.
A tal, fine ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del citato T.U., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
ATTESTA
1) il possesso dei requisiti di ordine generale, mediante:
l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art.
80 del D.lgs. 50/2016 e di ogni altra condizione di interdizione per partecipare alle gare per
l'affidamento di pubblici appalti;
2) il possesso dei requisiti di idoneità professionale, mediante:
l'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio;
ovvero, per i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea:
l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs.
50/2016;
inoltre, per le società cooperative ed i consorzi di cooperative:
che l'impresa è iscritta negli appositi registri istituiti presso le competenti Autorità (Prefettura,
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale);
3) il possesso dei requisiti di ordine speciale, mediante:
certificazioni di qualità e conformità (UNI EN ISO) in corso di validità, rilasciata da una
società regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione adeguata al servizio da
appaltare (categoria 90911200-4 Servizi di pulizia di uffici)
in alternativa:
requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, mediante
indicazione:
 importo dei servizi analoghi eseguiti direttamente nell'ultimo triennio antecedente la
data di pubblicazione dell’avviso di gara (non inferiore all'importo annuo del
contratto da stipulare), pari a €___________________.
 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nell'ultimo triennio, non
inferiore al 15% dell’importo dei servizi eseguiti; pari a €___________________,

 disponibilità di adeguata attrezzatura tecnica;

3

Per questa fattispecie non dovrà essere compilata la dichiarazione di cui al punto 3) del paragrafo 5. dell'avviso.

ovvero, per i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea:
la documentazione di cui all'art. 62 del D.P.R. 207/2010;
DICHIARA INOLTRE
4) di non partecipare alla gara per sé e contemporaneamente sotto qualsiasi altra forma quale
componente di altri soggetti concorrenti;
5) di autorizzare il Comune di Siniscola a trasmettere, la lettera di invito nonché qualsiasi altra
comunicazione mediante comunicazione da pubblicare nella piattaforma Sardegna Cat;
6) di riconoscere ed accettare la facoltà della stazione appaltante di differire, spostare o revocare il
presente procedimento di selezione, senza alcun diritto degli operatori economici a rimborso
spese o quant'altro;
7) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che
la stessa amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa;
8) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato
dall'interessato ed accertato successivamente dalla Stazione appaltante nei modi di legge in
occasione della procedura negoziata di affidamento;
9) di accettare tutte le condizioni dell'avviso relativo all'oggetto;
10) di accettare le condizioni contenute nel patto di integrità sottoscritto dalla Stazione Appaltante
con firma digitale, allegato alla presente procedura;
11) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione
Appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
12) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n.
50/2016;
13)

l’inesistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53, c. 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001;

14) l’iscrizione nel registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, per attività
inerenti la presente procedura (art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016);
15) di essere altresì a conoscenza del Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Comune
di Siniscola ;
16) di mantenere vincolata l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte;
17)

di avere effettuato una verifica della disponibilità delle risorse per l'esecuzione del servizio;

18) di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e
nei relativi accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si esegue il contratto, e di
impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette;
19) di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione;

20) dichiara di accettare che le comunicazioni inerenti la procedura di gara vengano effettuate
tramite la piattaforma Sardegna Cat;
21) attesta 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 consegna del
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
22) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
23) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i., che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, nonché per l'eventuale
stipula e gestione del contratto e saranno conservati negli archivi dell'Amministrazione;
24) Inoltre, per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o aggregazioni tra
le imprese aderenti al contratto di rete o soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo
europeo di interesse economico (GEIE):
se non ancora costituiti:
(per i futuri mandanti/componenti senza potere di rappresentanza):
a.................................... di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza
all'impresa
__________________________________________________________
con sede in ________________________________________________, che sarà
qualificato come mandatario/rappresentante, il quale stipulerà il contratto di servizio in
nome e per conto proprio e di questo soggetto, agente in qualità di mandante;
(per il futuro mandatario/rappresentante o capogruppo):
b. .................................. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a stipulare, in
qualità di mandatario, contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza
conferitogli dal/i soggetto/i (mandante/i) ____________________________________
_____________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________;
se già costituiti:
(per il mandatario/rappresentante o capogruppo):
a. ......................................... di allegare alla presente domanda di partecipazione:
 mandato collettivo speciale con poteri di rappresentanza, conferito dalle imprese
mandanti il __________ ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), del decreto legislativo
50/2016, risultante da scrittura privata autenticata, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 48,
commi 13, 15 e 16, del decreto legislativo 50/2016;
 la procura relativa al mandato di cui sopra risultante da _________________ conferito
in data ___________ nei confronti del legale rappresentante dell'impresa capogruppo;
25)
Di aver effettuato il prescritto sopralluogo presso i locali nei quali deve essere
espletato il servizio;
26)
Di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna, tutte le norme , condizioni e
disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi documenti complementari e
di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
determinazione dell’offerta o influire sull’andamento del servizio, di aver giudicato l’offerta
medesima remunerativa e tale da consentire l’offerta presentata;
27)
Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a
decorrere dal termine ultimo per la presentazione delle offerte;

Dichiara, inoltre:
di essere consapevole che in caso di invito nella procedura di affidamento espletata, il Comune
di Siniscola non è tenuto a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai concorrenti, per
qualsiasi titolo o ragione, per i costi sostenuti per la preparazione, redazione e presentazione
della manifestazione di interesse e della procedura di gara;
di essere consapevole che l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di
sospendere/modificare/annullare la procedura, a proprio insindacabile giudizio, qualunque
sia lo stato di avanzamento della stessa e per qualunque ragione senza che gli offerenti
possano esercitare alcuna azione a titolo risarcitorio e/o di indennizzo.
Luogo e data …………………………
Firma del legale rappresentante _____________________________________________________
Allegati:
Fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore.

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del dichiarante.
Essa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore (nel qual caso deve essere allegata copia della procura):
dell'impresa individuale o società in caso di concorrente singolo;
di tutte le imprese facenti capo al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario di concorrenti o all'aggregazione tra le imprese aderenti al
contratto di rete o al soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) se non ancora costituito;
dell'impresa capogruppo del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti o dell'aggregazione tra le imprese aderenti al
contratto di rete o del soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) se già costituito;
del consorzio di cooperative di produzione e lavoro o del consorzio di imprese artigiane o del consorzio stabile.

