ALLEGATO 1
Spett. le Città di Giaveno
Area Servizi alla Persona

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Oggetto: affidamento in concessione del servizio di organizzazione e gestione dei servizi di pre e
dopo scuola e servizi collaterali - CIG ZDB1FA551C periodo a.s. 2017/2018. Istanza di partecipazione.
Il sottoscritto…………………………………………………………………….……………………………………….
In qualità di legale rappresentante dell’Operatore Economico (indicare denominazione sociale)
………………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
Di partecipare alla procedura per affidamento in concessione del servizio di organizzazione e gestione
dei servizi di pre e dopo scuola e servizi collaterali - CIG ZDB1FA551C periodo a.s. 2017/2018 - e a
tale scopo DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 CHE:
-

Le generalità del legale rappresentante o del soggetto privato sono le seguenti:
Sig……………………………………………………………………………………………...
Nato a ……………………………………………………….il………………………………..
Residente a …………………………………….in Via………………………………………..
CAP……………Tel……………………………Fax………………………………………….

-

Le generalità dell’Operatore Economico sono le seguenti:
Denominazione………………………………………………………………………………………………...
Forma Giuridica…………………………………………………………………………..……………………...
Codice Fiscale/Partita Iva………………………………………………………….…………………………...
Sede……………………………………………………………………………………………………………….
Numero di telefono …….............……………………………… n. fax ….………..………......……...……...
indirizzo mail ...............……………………………..…........................……………....................................
indirizzo p.e.c. ……..............………… ……………………............................………................................
POSIZIONE/I INPS cod. ……………………….......................................…….....………………………....
SEDE INPS DI RIFERIMENTO …………..................................………….....……………………………..
POSIZIONE/I INAIL cod. ..................................................……………….…………………………………
SEDE INAIL DI RIFERIMENTO ……........................................………….....…………………………….
CONTRATTO COLLETTIVO applicato ai dipendenti:
categoria di riferimento ………………………………………….................................................................
data del contratto in vigore …..………………………………………………………………..…………........
DIMENSIONE AZIENDALE (numero dei dipendenti) ……………………………………………...……….

1

(barrare le caselle relative alla dichiarazione che si sta effettuando)
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (Motivi di
esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una gara d'appalto pubblico);
l'assenza delle altre cause di esclusione di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016;
di essere a conoscenza di tutti gli adempimenti derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di
sicurezza sul lavoro;
l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 53, comma 16 ter), D. Lgs. 165/2001 (comma
introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012), inerente il divieto di contrattare con la
Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi di
attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16 ter) nel triennio successivo
alla cessazione del rapporto di pubblico servizio;
che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per garantire l’esecuzione dei servizi nel pieno rispetto
delle norme di sicurezza e igiene del lavoro, nonché degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti
dalle leggi e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo sede dell’appalto;
di essere stati messi a conoscenza di tutte le condizioni in cui verrà eseguito il servizio e pertanto di
presentare un'offerta ponderata;
di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di
invito/capitolato e relativi allegati e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le
disposizioni ivi contenute, di avere esatta cognizione di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalle
prescrizioni in essi contenuti compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione sugli infortuni, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nel luogo dove
deve essere eseguito il servizio di cui trattasi; di aver preso conoscenza altresì di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio, sulle condizioni contrattuali,
di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire l’offerta che viene presentata;
di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario in via definitiva, al rispetto di quanto previsto all’art.
105 del D. Lgs. n. 50/2016;
di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario in via definitiva, al rispetto di tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i. ;
di essere a conoscenza che la sottoscrizione del contratto effettuata prima dell’acquisizione delle
informazioni di cui all’art. 84, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e sue s.m.i., è sottoposta a condizione
risolutiva e che la stazione appaltante procederà allo scioglimento del contratto qualora dovessero
intervenire informazioni interdittive;
il numero di addetti al servizio: …..........................................................................................................
di accettare di ricevere le comunicazioni relative alla procedura di affidamento di cui al presente
bando di gara, ai sensi art. 76 D. Lgs. n. 50/2016 all'indirizzo PEC ….............................................;
i nominativi dei titolari/legali rappresentanti, amministratori, soci/dipendenti con poteri decisionali con
riferimento al procedimento di gara (art. 1, co. 9, lett. e) Legge 190/2012) sono i seguenti:
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., a
comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli
assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi propri e delle
imprese sub-contraenti;
di essere in possesso o di impegnarsi a stipulare adeguate polizze assicurative, con compagnia
assicurativa debitamente autorizzata, come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto;
di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a
giustificazione delle medesime
oppure
di NON autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a
giustificazione delle medesime.
A tal proposito segnala parte/i dell’offerta tecnica e/o degli eventuali giusitificativi economici sottratti
all’accesso e relativa motivazione:

2

…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................
(in caso di diniego d’accesso dovranno essere espressamente individuate le eventuali parti
dell’offerta tecnica e/o degli eventuali giusitificativi economici sottratti all’accesso, indicandone per
ciascuna l’esatta motivazione; in mancanza di tali specificazioni/motivazioni l’accesso si intende
autorizzato. E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in
giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto - Art. 53, comma
6, D. Lgs. 50/2016).
La mancata indicazione di quanto indicato nel presente punto equivale ad autorizzazione
all’esercizio del diritto di accesso).

Contestualmente ai fini della verifica dei requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità economicofinanziaria e tecnico/professionale per l’ammissione alla gara dichiara:
di essere operatore economico di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, operante in campo educativo;
di aver maturato un fatturato per servizi educativi, realizzati complessivamente nell'ultimo biennio
documentabile, che non è inferiore al 60% del valore netto annuale della presente procedura e,
specificatamente per un importo pari ad € ………………………………....;
di aver gestito in maniera continuativa un servizio educativo per almeno due anni scolastici nel
biennio immediatamente antecedente alla pubblicazione dell’avviso in oggetto indicato e
specificatamente (elencare i principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei
rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati):
ENTE/DITTA

TIPO DI SERVIZIO

PERIODO DI
ESECUZIONE DEL
SERVIZIO

IMPORTO

1
2
3
4
5
X

Contestualmente ai fini dell’assegnazione dei punteggi di cui ai punti 3a, 3b, 4c della lettera di
invito/capitolato dichiara:
3.a che le passate esperienze gestionali di servizi in concessione o in appalto parificabili (attività educative
e/o di animazione e/o assistenza a minori) a quelli oggetto di concessione svolti per Comuni o Istituzioni
scolastiche senza risoluzioni per gravi inadempienze (informazioni relative alla data di inizio e di scadenza
del servizio, importo del servizio, n° utenti del servizio, numero di operatori del soggetto proponente coinvolti
– periodo di riferimento aa.ss. 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 ) sono le seguenti:
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ANNO

ENTE

PERIODO DI
ESECUZIONE
TIPO DI SERVIZIO DEL SERVIZIO
(data inizio e
fine)

IMPORTO

n.
n. operatori
utenti/anno impiegati/anno

2014/2015
2015/2016
2016/2017

3.b Di impegnarsi a coinvolgere nell’ambito dei servizi oggetto della presente procedura operatori in
età compresa tra 18 – 29 anni e residenzialità degli stessi nel comune di Giaveno o in uno dei comuni
della Val Sangone:
SI

NO

4.c Di impegnarsi a realizzazione un corso di Primo Soccorso per i propri addetti responsabili ed alla
stesura del PIANO DI PRIMO SOCCORSO del servizio:
SI

NO

Si raccomanda di compilare tutte le parti dell’istanza e delle dichiarazioni in stampatello e laddove
presenti le caselle, barrarle per dichiarare il possesso del requisito.

Alla suddetta dichiarazione allega:
• copia fotostatica del documento di identità valido del soggetto firmatario (carta identità,
patente di guida, passaporto);
• Offerta tecnica in busta chiusa.
• Offerta economica in busta chiusa.

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale)
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