Comune di Monteforte d’Alpone

AVVISO PUBBLICO
per lo svolgimento di un’indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare per persone anziane e/o inabili e per minori
in difficoltà, che dimorano nel territorio del Comune di Monteforte d’Alpone – triennio 2019/2021.

Con il presente avviso pubblico si rende noto che questa Amministrazione intende procedere ad
una indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici interessati a partecipare
alla procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del decreto
legislativo n. 50/2016 del servizio di assistenza domiciliare a favore di persone anziane e/o inabili
e per nuclei familiari con al loro interno minori in difficoltà, dimoranti nel territorio del Comune di
Monteforte d’Alpone utilizzando, per l’aggiudicazione, il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa come disciplinato dall’articolo 95 comma 3, lettera a) del citato decreto legislativo n.
50/2016.
La procedura verrà espletata nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni pertanto,
gli operatori dovranno essere iscritti alla categoria servizi sociali.
A scopo informativo si forniscono i seguenti dati:
Stazione Appaltante
Comune di Monteforte d’Alpone – Settore Servizi Sociali
P.zza Silvio Venturi, 24 – 37032 Monteforte d’Alpone (VR)
Telefono: 045/6137305 – 045/6137311 - Telefax 045/6102595
indirizzo e-mail: sociale@comune.montefortedalpone.vr.it
indirizzo pec: pec@pec.comune.montefortedalpone.vr.it
Oggetto del servizio
Il servizio oggetto del presente appalto comprende un insieme di prestazioni a favore delle persone
anziane e/o inabili e di minori in difficoltà, che dimorano nel territorio del Comune di Monteforte
d’Alpone, al fine di renderle il più possibile autosufficienti. Le prestazioni di assistenza domiciliare
saranno finalizzate al mantenimento degli assistiti nel loro ambiente di vita e alla loro integrazione
sociale.
Valore stimato dell’appalto e modalità di aggiudicazione
L’importo complessivo posto a base di gara per l’esecuzione del servizio di cui trattasi è fissato in
euro 119.047,61, oltre all’I.V.A. nella misura di legge.
L’importo suddetto è calcolato sulla base di un numero stimato di ore come occorrente per
l’espletamento delle attività richieste e del costo orario del personale da adibire al servizio.
Il limite minimo di ore mensili è fissato in n. 100 mentre il limite massimo è fissato in n. 300, suddivise
in sei giorni lavorativi, con facoltà da parte dell’Amministrazione del Comune di aumentare o di
diminuire le ore di servizio, in ragione delle effettive esigenze degli utenti.
In ogni caso verrà liquidato un corrispettivo per le ore effettivamente erogate.
Per l’espletamento del servizio non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario prevedere
la predisposizione del “Documento unico di valutazione delle interferenze” (DUVRI) e non sussistono di
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conseguenza specifici costi per la sicurezza di cui all’articolo 26, comma 5, del D. Lgs 81/2008.
Il servizio di assistenza domiciliare è funzionante tutti i mesi dell’anno ed è svolto di norma su sei giorni
la settimana.
L’orario di servizio per i giorni dal lunedì al venerdì è di norma compreso fra le ore 7:00 e le ore 20:00.
Il corrispettivo dell’appalto verrà contabilizzato a misura, ai sensi dell’articolo 3, primo comma, lett.
eeeee) e 59, comma 5-bis, del D.Lgs 50/2016 sulla base delle ore di servizio richieste dall’Ente.
Il corrispettivo viene quindi determinato in funzione dell’importo al ribasso formulato in sede di gara
dalla ditta aggiudicataria rispetto al seguente importo posto a base di gara, al netto di IVA se dovuta:
Euro 18,20= per il servizio da effettuarsi nei giorni feriali e diurni (dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00
alle ore 20:00)
L’appaltatore dovrà altresì assicurare l’applicazione al personale impiegato nell’esecuzione
dell’appalto, delle norme vigenti in materia di rapporti di lavoro, ivi compresi i trattamenti economici
previsti dal CCNL in vigore.
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’articolo 95 del D. Lgs 50/2016, il punteggio sarà attribuito assegnando 70 punti all’offerta tecnica e
30 punti all’offerta economica.
Finanziamento
L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.
Durata del servizio
Il servizio di cui trattasi verrà affidato per anni tre, decorrente dal 1° gennaio 2019 e fino al 31
dicembre 2021.
Specifiche dell’appalto
Nell’esecuzione del servizio la ditta dovrà avvalersi di proprie sedi, attrezzature, servizi e personale;
dovrà impegnarsi a fornire, su richiesta, adeguate e qualificate prestazioni di assistenza domiciliare a
nuclei familiari, minori, persone con disabilità, adulti e persone anziane, che dimorano nel territorio
comunale, con proprio personale qualificato, in relazione alle esigenze specifiche di servizio e su
suggerimento dell’ente; dovrà inoltre garantire la continuità del servizio a favore degli assistiti. Le
prestazioni di assistenza domiciliare saranno finalizzate al mantenimento degli assistiti nel loro
ambiente di vita e alla loro integrazione sociale, attraverso l’accentuazione del rapporto
interpersonale e consisteranno nelle incombenze di carattere sociale e assistenziale.
Il complesso del servizio deve essere reso in proprio e in modo unitario. Non è consentita la
partecipazione solo per parti del servizio.
Le prestazioni di assistenza domiciliare si concretizzano nel:
a)
favorire la massima autonomia dell’individuo per l’autosufficienza nell’attività giornaliera
attraverso lo stimolo alla cura della persona e dell’ambiente:
-

aiuto per l’igiene personale;

-

aiuto per il governo della casa e dell’alloggio ed attività domestiche;

-

riordino del letto e della stanza, cambio della biancheria personale e del letto;

-

preparazione pasti;
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-

lavaggio piccola biancheria;

b)
stimolare all’autosufficienza nell’attività giornaliera: aiuto per una corretta deambulazione, aiuto
per una giusta posizione degli arti invalidi in condizioni di deambulazione, mobilizzazione dell’anziano
allettato, aiuto nell’uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare, ecc;
c)
riferire al medico curante lo stato del paziente, descriverne i sintomi ed eseguire, secondo le
prescrizioni ricevute, prestazioni igienico-sanitarie, assistenza per la corretta esecuzione delle
prescrizioni farmacologiche o altri servizi che non richiedano un titolo professionale specifico;
d)
fornire prestazione di assistenza domiciliare a favore di persone inserite in programmi ADI
(assistenza domiciliare integrata), in stretta collaborazione con il personale distrettuale e/o ospedaliero,
come da indicazioni dell’Unità Operativa Distrettuale e dei Servizi Sociali Comunali;
e)
provvedere alle commissioni, alle compere e spese ordinarie su incarico dell’utente, in base al
programma concordato col Servizio Sociale;
f)

provvedere al servizio di consegna e ritiro dalla lavanderia di indumenti, biancheria, ecc;

g)
effettuare servizi di consegna (ad esempio: prelevare da casa effetti personali e di vestiario) e
visite a favore dell’anziano assistito che venga ricoverato temporaneamente in luoghi di cura e non
abbia altri che si curano di lui;
h)
accompagnare l’utente presso servizi medici e riabilitativi, centri diurni e di aggregazione, uffici,
enti ed altri luoghi, sempre che l’utente abbia la capacità di deambulazione. Qualora necessitasse di
trasporti, dietro autorizzazione da parte dell’Ente, l’utilizzo del mezzo di trasporto della Cooperativa o
degli operatori, comporterà il rimborso chilometrico pari ad 1/5 del prezzo corrente di un litro di
carburante. In caso di trasporto di minore si dovrà avere l’autorizzazione scritta degli esercenti la patria
potestà. Tutte le responsabilità connesse al trasporto, compresi gli aspetti assicurativi, sono a carico
della Cooperativa;
i)
sostenere dal punto di vista psicologico e curare, d’intesa con il Servizio Sociale del Comune, i
rapporti dell’assistito con i parenti, i vicini e i volontari, al fine di alleviare la solitudine e migliorare la
qualità della vita, sia sotto il profilo relazionale e della socializzazione, sia sotto quello fisico, alimentare
ed organizzativo;
j)
fornire attività di assistenza e/o sostegno, anche in orario pomeridiano, a favore di minori in
condizioni di difficoltà personali e di disagio familiare (es. cura, sorveglianza, animazione e quant’altro
previsto dal progetto individuale).
Si fa inoltre riferimento per tutte le altre eventuali competenze sopra non contemplate alla normativa
vigente in materia.
Non è ammesso il subappalto ed è vietata la cessione del contratto.
Requisiti di partecipazione
I soggetti che intendono partecipare alla gara alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande devono possedere i seguenti requisiti:
a) (per le Società Cooperative e consorzi di Cooperative) iscrizione presso l’apposito Albo Nazionale
delle Società Cooperative;
b) (per le Cooperative Sociali e loro consorzi) iscrizione alla Sezione A o C dell’apposito Albo
Regionale delle Cooperative Sociali;
c) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio per attività
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coincidente con quella oggetto del presente appalto;
d) inesistenza delle situazioni indicate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

e) Requisiti di capacità economico finanziaria: art 83 co. 1 lett.b).
 aver conseguito un fatturato globale d'impresa, concernente gli ultimi tre anni, (2015-2016-2017)
pari o superiore, per ogni singolo anno, al doppio dell'importo posto a base di gara;
 aver espletato, negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) servizi analoghi nel settore oggetto della gara
per un importo complessivo almeno pari a quello posto a base d’asta.

f) Requisiti di capacità tecnico - professionale: art 83 co. 1 lett.c).
 possedere attrezzature tecniche e mezzi necessari all’espletamento del servizio tali da garantire la
continuità del servizio anche di fronte ad imprevisti

La presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti
per l’affidamento del servizio che andranno accertati in occasione della successiva procedura di gara.

Termine ultimo e modalità di ricezione delle manifestazioni d’interesse
I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro richiesta di essere invitate alla presente
procedura, utilizzando preferibilmente l’allegato modulo di istanza predisposto da parte di questa
stazione appaltante, esclusivamente entro il giorno 19/11/2018 ore 13.00, attraverso una delle
seguenti modalità:
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ente in p.zza Silvio Venturi n. 24 a Monteforte d’Alpone
(VR) nei giorni di apertura al pubblico: lunedì – martedì - giovedì e venerdì dalle 9 alle 13; mercoledì dalle
9 alle 13 e dalle 15 alle 18 – sabato dalle 9.00 alle 12.00
- via PEC all’indirizzo pec@pec.comune.montefortedalpone.vr.it
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del I° Settore avv.to Daniela Ghedin –
telefono 0 4 5 / 6 1 3 7 3 0 5 - 045/6137311 telefax 045/6102595
indirizzo e-mail: sociale@comune.montefortedalpone.vr.it
Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità
degli aspiranti concorrenti a partecipare alla procedura negoziata di cui trattasi. Si informa inoltre che i
dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Altre informazioni
Saranno invitati a presentare offerta, mediante Pec, n. 5 operatori economici, se sussistono in tale
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numero. In caso di manifestazioni di interesse in numero superiore, si provvederà ad invitare alla
procedura i primi cinque operatori che avranno presentato la domanda di partecipazione in base al
numero cronologico di arrivo al protocollo.
Qualora il numero delle manifestazioni d’interesse, pervenute entro il termine di cui sopra, sia inferiore a
5, l’invito sarà esteso a coloro che hanno manifestato interesse.
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l’amministrazione si riserva la facoltà di
avviare una trattativa diretta con la ditta interessata.
Il presente avviso, finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse, non costituisce
proposta contrattuale. Resta, inoltre, inteso che la partecipazione alla presente manifestazione di
interesse, non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali, i quali verranno accertati in
occasione della successiva procedura negoziata.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.comune.montefortedalpone.vr.it all’albo pretorio online e
nella sezione “Bandi di gara”.
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali tramite i recapiti in
intestazione.

Responsabile Unico del Procedimento
Avv. Daniela Ghedin
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 20 del “Codice dell’Amministrazione digitale” (D.Leg.vo 82/2005)
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(Su carta intestata della ditta partecipante)
Modello I – Manifestazione d’Interesse

Al COMUNE DI MONTEFORTE D’ALPONE
PIAZZA SILVIO VENTURI 24
37032 MONTEFORTE D’ALPONE
Oggetto:

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE ANZIANE
E/O INABILI E PER MINORI IN DIFFICOLTÀ, CHE DIMORANO NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI MONTEFORTE D’ALPONE – TRIENNIO 2019/2021 – CIG 76794903A0.

Il sottoscritto …………………….………………………………….…., nato il ………..……………………….. a
……………………….………………….…….…, Codice Fiscale n. ……..……..………………………., in qualità
di □ Titolare/Legale Rappresentante □ Procuratore dell’Impresa (indicare denominazione sociale, forma giuridica,
sede legale) ……………………………………………….…………………………………………..…., Partita I.V.A. n.
….………………………………………., Codice Fiscale n. …………………………………………
CHIEDE
(in caso di scelta multipla, barrare la casella di pertinenza)
di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata in oggetto in qualità di:

□ Impresa ‘singola’ (ex art. 45, comma 2, lett. a), del D.L.vo n. 50/2016;
□ Capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (ex

art. 45, comma 2, lett. d), del D.L.vo
n.50/2016 di tipo ‘orizzontale’ □ (prima alternativa) non ancora costituito, che in caso di aggiudicazione sarà
formato dalle seguenti imprese □ (seconda alternativa) già costituito, formato dalle seguenti Imprese (indicare
denominazione sociale, forma giuridica, sede legale):
1. ……………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………..…..……
5. ……………………………………………………………………………………………………………………

□ Capogruppo di Consorzio Ordinario (ex art. 45, comma 2, lett. e), del D.L.vo n. 50/2016.) di tipo ‘orizzontale’ □
(prima alternativa) ‘costituito’ □ (seconda alternativa) ‘costituendo’, formato dalle seguenti imprese
consorziate/consorziande (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale):
1. ………………………………………………………………………………………………………………..….
2. ………………………………………………………………………………………………………………..….
3. ………………………………………………………………………………………………………………..….
4. ………………………………………………………………………………………………………………..….
5. ………………………………………………………………………………………………………………..….
6. ……………………………………………………………………………………………………………………

□

Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (ex art. 45, comma 2, lett. b), del D.L.vo n. 50/2016
che concorre in nome e per conto proprio e che il Consorzio è formato dai seguenti ulteriori consorziati (indicare
denominazione sociale, forma giuridica, sede legale):
1. ……………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………………………

□ Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (ex art. 45, comma 2, lett. b), del D.L.vo n. 2 50/2016)
che concorre in nome e per conto del/dei seguente/i consorziato/i, il/i quale/i in caso di aggiudicazione
eseguirà/anno il servizio (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale):
1. ……………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………
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e che il Consorzio è formato, altresì, dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione sociale, forma
giuridica, sede legale):
4. ……………………………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………………………………………………
7. ……………………………………………………………………………………………………………………

□

Consorzio tra imprese artigiane (ex art. 45, comma 2, lett. b), del D.L.vo n. 50/2016 che concorre in nome e
per conto proprio e che il Consorzio è formato dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione sociale,
forma giuridica, sede legale):
1. ……………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………………………

□

Consorzio tra imprese artigiane (ex art. 45, comma 2, lett. b), del D.L.vo n. 50/2016) che concorre in nome e
per conto del/dei seguente/i consorziato/i, il/i quale/i in caso di aggiudicazione eseguirà/anno il servizio (indicare
denominazione sociale, forma giuridica, sede legale):
1. ……………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………………………
e che il Consorzio è formato, altresì, dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione sociale, forma
giuridica, sede legale):
6. ……………………………………………………………………………………………………………………
7. ……………………………………………………………………………………………………………………
8. ……………………………………………………………………………………………………………………
9. ……………………………………………………………………………………………………………………
10. ……………………………………………………………………………………………………………………

□

Consorzio Stabile (ex art. 45, comma 2, lett. c), del D.L.vo n. 50/2016) che concorre in nome e per conto
proprio e che il Consorzio è formato dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione sociale, forma
giuridica, sede legale):
1. ……………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………………………

□

Consorzio Stabile (ex art. 45, comma 2, lett. c), del D.L.vo n. 50/2016) che concorre in nome e per conto
del/dei seguente/i consorziato/i, il/i quale/i in caso di aggiudicazione eseguirà/anno lavori (indicare
denominazione sociale, forma giuridica, sede legale):
1. ……………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………
e che il Consorzio è formato, altresì, dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione sociale, forma
giuridica, sede legale):
4. ……………………………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………………………………………………
7. ……………………………………………………………………………………………………………………
8. ……………………………………………………………………………………………………………………

□ Mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (ex art. 45, comma 2, lett. d), del D.L.vo n. 50/2016)
□ (prima alternativa) costituito □ (seconda alternativa) costituendo.

□

Impresa Consorziata (diversa dalla Capogruppo) di Consorzio Ordinario ‘costituito’ ex art. 45, comma 2, lett.
e), del D.L.vo n. 50/2016;
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□

Impresa Consorzianda (diversa dalla Capogruppo) di Consorzio Ordinario ‘costituendo’ ex art. 454, comma 2,
lett. e) del D.L.vo n. 50/22016, che sarà formato dalle seguenti Imprese (indicare denominazione sociale, forma
giuridica, sede legale):
1. ………………………………………………………………………………………………………..…………
2. ………………………………………………………………………………………………………..…………
3. ………………………………………………………………………………………………………..…………

□ Impresa Consorziata di Consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b), del D.L.vo n. 50/2016, per la quale il Consorzio
ha dichiarato di concorrere.

□

Impresa Consorziata di Consorzio Stabile ex art. 45, comma 2, lett. c), del D.L.vo n. 50/2016.. per la quale il
Consorzio ha dichiarato di concorrere;

□ altro (specificare):
……………………………………………………………………………………..…………………………….……….
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, richiamate
dall'art. 76 del medesimo Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del D. L.vo n. 50/2016,
DICHIARA
PARTE N. 1 - DICHIARAZIONI/INFORMAZIONI SUI REQUISITI DI ORDINE GENERALE
1. che i dati generali dell’Operatore Economico che partecipa alla presente procedura sono i seguenti.
1.1. Informazioni anagrafiche:
Denominazione: ………………………………………………………………………………………………..
Forma giuridica: ………………………………………………………………………………………………..
Codice fiscale: ………………………………………………………………………………………………….
Partita I.V.A.: ……………………………………………………………………………………………………
Indirizzo Sede Legale (città, cap, prov.): ………………………………………………………...........……
………………………………………………………………………………………………….…………………
Indirizzo Sede operativa (città, cap, prov.): …….……………………………………..……………………..
……………………………………………………………………………………………………….…………….
Iscrizione alla Camera di Commercio della Provincia di: ………………………………………….. al numero
……………….……….., data di iscrizione: ….…………….……….., R.E.A. n.: ……………………….oggetto
sociale: ………………………………………………………………………..
Iscrizione nel Registro delle Cooperative (barrare se non interessa) presso la Prefettura di:
…………………………., Posizione n. …………………………., a decorrere dal: ………………… Iscrizione
nello Schedario Generale della Cooperazione, presso il Ministero del Lavoro (barrare se non interessa)
Sede provinciale di: ………………….……………….., Posizione n.: .........................., a decorrere dal:
……………………..
Tel.: ……………………….……. Fax: …………….……………… E-mail: ………………………..………
Referente per la procedura (nominativo)……………………………………….………………………...
n. cell. ………………………………………………………………………….………………………….
Elegge domicilio, relativamente alla procedura ed ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.L.gs n.
163/2006 e s.m.i., al seguente indirizzo:………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….…………….
Tel.: ……………………………………..…………….. Fax: ……………………………………..………….
E-mail: ……………………….…………...……PEC: ……………………..…………..……………………….
e che si indicano altresì all’esterno del Plico di partecipazione con il quale si invia la presente
manifestazione di interesse al fine di rendere possibile la comunicazione del numero identificativo
assegnato per garantire il rispetto dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D. L.vo n. 50/2016;
2. che l’Impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di partecipazione alla procedura di cui all’art.
80 del D. L.vo n. 50/2016;
3. che l’Impresa non ha presentato altre istanze di partecipazione alla presente procedura con società collegate e
dichiara altresì di non aver dato la propria disponibilità ad associarsi o consorziarsi con altri Operatori che hanno
presentato richiesta di partecipare alla presente procedura, in qualsiasi altra forma oltre a quella dichiarata;
4. che l’Impresa non si trova nella situazione di esclusione di partecipazione alla procedura di cui all’art. 45 e 47
del D.L.vo n. 50/2016 (in materia di partecipazione dei consorzi);
5. che l’Impresa non si trova nella situazione di esclusione di partecipazione alla procedura di cui all’art. 48,
comma 7 del D.L.vo n. 50/2016 (in materia di partecipazione in forma di R.T.I. o Consorzio);
6. che l’impresa non si trova nella situazione di esclusione di partecipazione alla procedura, di cui all’art. 89,
comma 7, del D.L.vo n. 163/2006 s.m.i. (in materia di Avvalimento);
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7. che l’Impresa è a conoscenza che i dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n. 196/2003, saranno
trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
8. che l’Impresa è attiva sul mercato delle pubbliche amministrazioni (MePA) per la categoria del servizio del
presente bando.
PARTE N. 2 - DICHIARAZIONI SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
(in caso di scelta multipla barrare obbligatoriamente la casella di pertinenza)
1. che i servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando eseguiti negli ultimi tre anni, svolti con buon esito, in
almeno 2 (due) Enti Pubblici o Privati, dall’Operatore Economico che partecipa alla presente procedura sono i
seguenti:
Committente
Oggetto del
Importo del
Periodo del
Destinatari del
servizio
servizio
servizio
servizio

2. dichiara che il fatturato relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando risulta almeno pari ad €.
125.000,00 IVA inclusa, conseguito negli ultimi 3 esercizi disponibili;
e di essere in grado di documentare quanto sopra dichiarato.
PARTE N. 3 - DICHIARAZIONI SULL’ACCETTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL’AVVISO
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico di Indagine
di Mercato relativo alla presente procedura;
- in caso di affidamento dell’appalto, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l’Ente sia nei rapporti con eventuali subappaltatori
e/o subcontraenti, appartenenti alla filiera delle imprese del relativo contratto, a pena di nullità assoluta dello
stesso e dichiara di essere a conoscenza che, ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal
contratto, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto;
- di essere a conoscenza che nella successiva procedura negoziata all’offerta dovrà, inoltre, essere allegato il
PassOe, rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in ottemperanza a quanto disposto dalla
Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 12, previa registrazione on line al “servizio AVCPASS” sul sito
web dell’Autorità (rilasciato fra i servizi ad accesso riservato), secondo le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione
del CIG che identifica la procedura e che sarà successivamente indicato nella lettera d’invito trasmessa ai
soggetti che saranno invitati.
ALLEGA inoltre:
- fotocopia del proprio documento di identità, in corso di validità; ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000
- (solo se procuratore) procura
□ (prima alternativa) in originale
□ (seconda alternativa) in copia conforme.
Luogo e Data .............................
Firma
………………………………………
Note e Avvertenze
- Il presente modello costituisce parte integrante dell’Avviso Pubblico.
- L’istanza può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante, in tal caso, va prodotta la relativa Procura ovvero l’originale o copia
conforme all’originale del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese ovvero della Delibera di un Organo dell’Impresa competente alla sua adozione,
qualora il potere di rappresentanza del Procuratore risulti dal predetto certificato ovvero dalla Delibera.
- In caso di R.T.I ‘costituendo’ o ‘costituito’, il Modello “I” deve essere presentato distintamente da ciascuno dei soggetti che costituiscono/costituiranno il
raggruppamento. Ciascun Modello deve recare la sottoscrizione da parte del relativo Rappresentante Legale/Procuratore dell’impresa
raggruppata/raggruppanda.
- In caso di Consorzio Ordinario ‘costituito’ o ‘costituendo’ il Modello “I” deve essere presentato distintamente da ogni singola Consorziata/Consorzianda.
Ciascun Modello deve recare la sottoscrizione del relativo Rappresentante Legale/Procuratore della Consorziata/Consorzianda;
- In caso di Consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c ) del Codice, che concorrano in proprio, deve essere presentato un unico Modello “I” che deve
recare la sottoscrizione da parte del Rappresentante Legale/Procuratore del Consorzio;
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- In caso di Consorzi ex art. 45, comma2,, lett. b) e lett. c) del Codice, che concorrano per una o più consorziate, il Modello “I” deve essere presentato
distintamente dal Consorzio e recare la sottoscrizione da parte del Rappresentante Legale/Procuratore del Consorzio stesso. Un distinto Modello “I” deve
essere presentato da ciascuna consorziata indicata come esecutrice e recare la sottoscrizione da parte del relativo Rappresentante Legale/Procuratore.
- La firma del Legale Rappresentante o del Procuratore deve essere corredata di fotocopia di valido documento di identità di chi sottoscrive.
- Al presente modello non deve essere allegata alcuna offerta economica, pena l’esclusione irrimediabile dalla procedura, non suscettibile di soccorso
istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. L.vo n. 50/2016.
- In caso di spazio insufficiente, predisporre il documento rispettando comunque il presente fac-simile.
- Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti saranno trattati dall’Ente ai soli fini della procedura.__
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