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DISTRETTO SOCIO - SANITARIO N° 7
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

                                                       
S.Margherita B           Menfi           Sambuca di Sicilia               Sciacca                   Caltabellotta         Montevago          A. S.P.  Agrigento
                                                                               Capofila

COMUNE DI SCIACCA
2° SETTORE AA.SS.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA  NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE
 “SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE”

 L. 328/2000 – P.d.Z. 2013/2015
PERIODO SETTEMBRE 2019 – MAGGIO 2021

C.I.G.:  7945065B0A



OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO BIENNALE “SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE”
L. 328/2000 – P.d.Z. 2013/2015 DSS7

Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato il _____________________ a ____________________________________ __prov. (_____)
residente a (indirizzo completo)________________________________________________________
CF:______________________________________________________________________________
in qualità di _______________________________________________________________________
dell’operatore economico ____________________________________________________________
con sede in (indirizzo completo)_______________________ _________________________________
codice fiscale ditta n. ___________________________ p..iva n _______________________________

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;
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 di 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 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,

DICHIARA

 di essere iscritto/a al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di
_______________________________, al   n. ____________________ in data ___________________
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per attività corrispondenti a quelle oggetto della gara, con la seguente forma giuridica
____________________________________________________________________________

ovvero

 di essere iscritto/a in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D. Lgs.
n.50/2016 di altro Stato Europeo;

 (solo per le Cooperative) che la Cooperativa è iscritta (se la sede legale è in Sicilia) all’Albo Regione
Sicilia delle Istituzioni socio-assistenziali ai sensi dell’art. 26 della L.R. 22/86 sezione: Minori (indicare gli
estremi del decreto d’iscrizione), ovvero per gli Enti con sede legale in altra Regione o in uno Stato
membro dell’Unione Europea, l’iscrizione in registri o albi analoghi, se previsti;
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(è facoltativo allegare documentazione probante);

 che gli Amministratori in carica sono i signori

____________________________

 ____________________________

____________________________

____________________________;

  la propria posizione INAIL al n. _______________________, sede di ______________________ e
INPS al n. ________________________________, sede di ________________________, numero
dipendenti _______________________________;

  che i partecipanti al raggruppamento/consorzio sono le imprese indicate in premessa e ciascuna
concorre all’esecuzione del servizio nella seguente misura:

Impresa: ________________________________________ Percentuale ______________

Impresa: ________________________________________ Percentuale ______________

Impresa: ________________________________________ Percentuale ______________

Impresa: ________________________________________ Percentuale ______________;

  l’inesistenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare, previsti dall’art.80 del D. Lgs. n.
50/2016,come indicato alla Parte III – Sez. A –B –C – D del DGUE

 di non partecipare alla gara in più di un’Associazione Temporanea o Consorzio di concorrenti e
neppure in forma individuale (solo per raggruppamento/consorzio);

 l’insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6
settembre 2001 n. 159;

 l’inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16.ter, del D. Lgs 165/2001 o che non siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;

 di essere consapevole, in caso di aggiudicazione e stipula di contratto, che si procederà, ai sensi della
LR n. 15 del 20/11/2008 (Misure di contrasto alla criminalità organizzata), modificato ed integrato
dall'art. 28, comma 1, lett. a) e b), della L.R. 6/2009, alla risoluzione dello stesso nell'ipotesi in cui il
legale rappresentante o uno dei dirigenti siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di
procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;

 di essere abilitato al mercato elettronico per il bando di “SERVIZI”, categoria “SERVIZI / Servizi
Sociali”, sottocategoria “Servizi assistenziali, educativi, di segretariato e supporto al lavoro”;
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 di aver realizzato negli esercizi 2016 – 2017 - 2018 un fatturato medio, nel settore assistenziale per
disabili, non inferiore alla metà dell’importo del servizio (€ 63.966,85 IVA esclusa);

 di avere svolto, nel triennio 2016 – 2017 – 2018, identici o analoghi a quelli oggetto di gara, in
favore di Enti pubblici e/o privati, come di seguito;

N. ENTE COMMITTENTE OGGETTO DEL SERVIZIO
DATA/PERIODO

CONTRATTUALE
IMPORTO

 (I.V.A. ESCLUSA)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 di essere in regola con gli obblighi previsti dall'art. 17 della L. n. 68/99  relativa al diritto al  lavoro dei
disabili;

 di non aver in corso né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate
ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della
Legge n. 287/1990;

 di accettare integralmente le regole che disciplinano il M.E.P.A.;

 di aver piena conoscenza di tutte le circostanze generali o particolari che possono influire sulla
determinazione dell’offerta e di aver preso visione e accettare integralmente e senza riserva alcuna
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tutta la documentazione di gara;

 di impegnarsi, in caso di affidamento, ad assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge
13/8/2010 n. 136;

 di aver preso visione delle regole del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e del
Codice di Comportamento integrativo, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Sciacca,
adottato con Delibera di Giunta Municipale n.249 del 31/12/2013  e di accettarne l’estensione ai rapporti
inerenti la fornitura in oggetto;

di essere consapevole  che verrà disposta l’esclusione nel caso in cui emerga la situazione di
attribuzione di incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

 di non aver nulla da pretendere nel caso in cui l’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, non
proceda ad alcuna aggiudicazione o ritardi l’aggiudicazione in caso di mancanza o insufficienza di budget o
per altri impedimenti sopravvenuti o per diversa valutazione dell’interesse pubblico;

 di aver compilato e allegato alla documentazione di gara il DGUE, in conformità a quanto previsto dalle
Linee Guida  n. 3 adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e pubblicate sulla Gazzetta
Ufficiale del 27.07.2016 n. 174;

 di aver preso visione del disciplinare e del capitolato d’appalto unitamente agli allegati e di accettarli
integralmente e di non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni poste per l'espletamento
del servizio;

 di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni
esigenza connessa con l'espletamento della gara.

 di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni
in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché degli obblighi e
degli oneri relativi alle  disposizioni in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza, di
assistenza e di  protezione  dei lavoratori e di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi
contributivi previdenziali e assistenziali relativamente ai lavoratori subordinati;

 che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale richiesta di
integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra
comunicazione prevista dal medesimo decreto circa la procedura di gara di cui trattasi, ivi comprese la
comunicazione di aggiudicazione definitiva, esclusione dalla procedura di gara e/o la data di avvenuta
stipulazione del contratto con l’aggiudicatario

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

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

Allegare eventuale mandato all'impresa capogruppo o impegno ex art. 48, comma 8 D. Lgs. 50/2016;

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

N.B.2 Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà
obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica tipologia del
contratto di rete a cui aderisce l’operatore economico.

N.B.3 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ATI, GEIE) e consorzi (ordinari, stabili, di cooperative, di imprese
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artigiane), oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione
accessoria necessaria in rapporto alla specifica natura della aggregazione tra gli operatori economici.
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PROCEDURA  NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE “SOSTEGNO ALLA
GENITORIALITA' E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE” L. 328/2000 – P.d.Z. 2013/2015 DSS7

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A CONFERIRE MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

(solo per i soggetti di cui alle lettere d), e), f), dell’art. 45 comma 2 del Dlgs. 50/2016 non ancora

costituiti)

I sottoscritti:

COGNOME NOME QUALITA’ DELL’IMPRESA SEDE

DICHIARANO

Che in caso di aggiudicazione della gara, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con

rappresentanza all’Impresa ________________________________________________________

qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli altri

componenti il Raggruppamento.

Che intenderanno partecipare al raggruppamento temporaneo di imprese nelIe seguenti quote:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Luogo e Data Firme digitali

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________
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