Allegato A)istanza di partecipazione

AL COMUNE DI VITERBO
SETTORE SERVIZI SOCIALI
SEDE

OGGETTO: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO
HOME CARE PREMIUM 2019-2022”

Il/la so oscri o/a (cognome) (nome) ……………………………………………………………………………………………
nato a (luogo) (prov.) …………………………………………………………………………………………………………………….
residente a (luogo) (prov.) ……………………………………………………………………………………………………………..
in Via (indirizzo) …………………………………………………………………………………. n. ………………………………………
in qualità di …………………………………………..……………………………………………………………………………………….
dell’impresa (ragione sociale) …………………………………………………………………………..……………………………
con sede legale in…………………………………………………………. par ta iva………………………………………………
cod. ﬁscale……………………………………………………… tel. …………………..…….. fax ……………………………….…….
Mail pec …………………………………………………………………………………………………………………………….……………
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata per l’aﬃdamento del servizio di cui all'ogge o.
A tal ﬁne, ai sensi degli ar coli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veri ere, di formazione o uso di a falsi, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
(barrare la/e dichiarazione/i che si intende rendere)
1) Di voler partecipare alla procedura negoziata per l'aﬃdamento del servizio speciﬁcato in
ogge o, come (barrare la casella corrispondente):
□ Impresa singola
□ Capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un Consorzio o di un GEIE di po
orizzontale/ver cale/misto
già
cos tuito
tra
le
imprese ................................ ................................................ Oppure: da cos tuirsi tra le
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imprese ................................................. ..............................................................................................
.1
□ Mandante di una associazione temporanea di imprese o di un Consorzio o di un GEIE di po
orizzontale/ver cale/misto
già
cos tuito
tra
le
imprese ........................................ ........................................ Oppure: da cos tuirsi tra le
imprese ...................................... ..................................................................................................2
□ Consorzio di po ............................................... ai sensi del D.Lgs 50/2016
2) che la di a che rappresenta non si trova nelle cause di esclusione previste dal D.L.gs.50/2016 e
ss.mm.ii.;
3) di essere in possesso dei requisi so oelenca rela vi alla capacità economica e ﬁnanziaria,
tecnica e professionale indica nell’avviso ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 per lo
svolgimento del servizio in ogge o ovvero:
- requisi di:
. Idoneità Professionale:
 Assenza delle cause osta ve alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del
D.Lgs n. 50/2016;
 Iscrizione alla CCIAA per l’espletamento del servizio di cui tra asi e che la di a non si
trova in stato di fallimento, concordato preven vo e in qualsiasi altra situazione
equivalente;
 per le Società Coopera ve e per i Consorzi di cui all’art. 45 le era 2 comma b) del D.Lgs
50/2016: l’iscrizione nell'Albo delle Società Coopera ve presso il Ministero delle A vità
Produ ve is tuito con D.M. 23/06/2004 (ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220);
 Capacità economica e ﬁnanziaria:
l'importo rela vo al fa urato globale dell’ul mo triennio (2016,2017,2018) non è
inferiore ad Euro 300.000,00 o per periodo più breve decorrente dall’inizio della propria
a vità pari ad Euro…………………………………... , IVA esclusa.
 Capacità tecnico professionale:
aver ges to negli ul mi tre anni servizi analoghi per un importo pari ad almeno 100.000,00
Euro
1

Nel caso di raggruppamento di imprese esso va specificato e la dichiarazione deve essere compilata da tutte gli
operatori economici partecipanti con l’indicazione nel caso di raggruppamento dell’operatore economico alla quale sarà
conferito mandato speciale di rappresentanza.

2

Nel caso di raggruppamento di imprese esso va specificato e la dichiarazione deve essere compilata da tutte gli
operatori economici partecipanti con l’indicazione nel caso di raggruppamento dell’operatore economico alla quale sarà
conferito mandato speciale di rappresentanza.
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4) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non cos tuisce prova del possesso dei
requisi sopra dichiara che saranno accerta dalla Stazione Appaltante, nei modi stabili dalla
norma va vigente, nel corso del procedimento di gara;
5) di essere informato, ai sensi e per gli eﬀe

di cui all'ar colo 13 Regolamento UE 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati che i da personali raccol saranno tra a ,
anche con strumen informa ci, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
(luogo, data)
Firma del Rappresentante dell'impresa

All fotocopia carta di iden tà
Copia CCIAA
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