Mod. 1
bollo
€
14,62

Al Comune di Volterra –- Settore n. 2 Ufficio Unico Gare- Piazza dei Priori 56048
Volterra (PI)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI PRIMA
INFANZIA DEI COMUNI DI VOLTERRA E CASTELNUOVO V.C.
CIG . 52012184DF

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI.

Il sottoscritto ……………..................…………………………………......................................…., nato a
…………………………..............................…………………..

il

……………………….……

codice

fiscale ……………………….…….................... e residente a ................................................................
………………………….... via/piazza …………………………………………………………………….…,
in

qualità

di

……………………………………………………………………..…..

dell’impresa

………………………………………………………...…, P. IVA …………………………………………,
C.F. ..............................................................., tel. …………………………………,

CHIEDE

Di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
impresa singola - cooperativa sociale;
ovvero
capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio ordinario o
di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto non costituito fra le
imprese______________________________________________________;
ovvero
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mandatario di un'associazione temporanea o di un consorzio ordinario o
di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto;
ovvero
consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) o c)
a tal fine chiede pertanto:

che la stessa sia ammessa a partecipare alla gara per l’appalto dei servizi in oggetto (codice
identificativo gara 5093586) e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n.
445/2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR,

DICHIARA QUINDI

SOLO PER GLI APPALTI DI SERVIZI PUBBLICI
1) che l'impresa ai sensi all'art. 41 e 42 del D.Lgs 163/2006 è in possesso dei requisiti necessari
per l’assunzione del servizio ed in particolare:
- n._____dichiarazioni bancarie a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica.
- di aver realizzato, nel corso degli ultimi tre esercizi, servizi similari a quello oggetto del
presente appalto (si intendono similari i servizi socio educativi per la prima infanzia) per un
importo complessivo non inferiore ad € 100.000,00 (iva esclusa) come di seguito riportato:
Oggetto del servizio Committente

Importo del servizio

Percentuale di Anno di
esecuzione
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e che a richiesta della stazione appaltante l’impresa sarà in grado di dimostrare, con le modalità
previste negli artt. 41 e 42, tali dichiarazioni.
2) di
q

essere

q

non essere

in possesso certificazione del sistema di qualità aziendale relativo a lavorazioni rientranti nelle
categorie delle opere previste nel presente appalto, di cui allega copia dell’originale depositato
presso l’impresa.

3)

che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. della Provincia di …………………………………………..
dal ……………........……… con il n. ......................……., e che ha sede legale in
……………………………………………………… via/piazza …………………………………………..
n. civico ………… telefono .......……………………, fax ………………………., codice fiscale
………………………………………, partita IVA ……………………….………, e sede operativa in
………………………………………………… via/piazza ………………………………………………..
n. civico ………… telefono ………………………………, fax ……………………………….…….;

4) che l’impresa è:
q

iscritta nell'apposito Albo delle Cooperative sociali, Sez. ______ della Regione Toscana istituito
con L.R. 87/97.

oppure
q

iscritta nell'apposito Albo delle Cooperative sociali, Sez. ______ della Regione _________ ex
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L. 381/91;
oppure
q

non iscritte all'Albo ex L.381/91, in quanto con sede legale in regione che ancora non ne
dispone, ma è in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo della Regione Toscana,
fatta eccezione per l'obbligo di sede legale in Toscana.

5) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto con riferimento alle condizioni
espresse nel capitolato speciale d’appalto nonché di aver preso visione di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
6) di accettare relativamente alla prestazione a corpo, che il computo estimativo del servizio posto
a base di gara non ha valore negoziale ai sensi dell’art. 118 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e
pertanto di aver controllato le voci e le quantità attraverso l’esame degli elaborati progettuali e
pertanto di formulare l’offerta tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o
mancanti e che l’offerta riferita all’esecuzione dei presenti servizi resta fissa ed invariabile.
7)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare, nel capitolato speciale d’appalto e negli altri elaborati di progetto;

8)

che, in caso di aggiudicazione, l’impresa:
non intende subappaltare parte del servizio;
intende subappaltare, nei limiti previsti dalla vigente normativa e previa autorizzazione della

stazione

appaltante,

le

seguenti

pareti

del

servizio_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
9)

di avere preso conoscenza e di accettare che, ai sensi dell’art. 90 – comma 9 del DLgs 81/08, il
concorrente, qualora risultasse aggiudicatario, dovrà fornire a questa stazione appaltante, la
documentazione e le attestazioni previste nell’Allegato XVII del suddetto DLgs, ai fini della
verifica dell’idoneità tecnico professionale;
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10) di allegare alla presente domanda:
- Mod. 2 debitamente compilato;
- cauzione provvisoria di cui al disciplinare di gara;
- dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
rilasciare una fidejussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante,
secondo le modalità di cui all'art. 113 del DLgs. 163/06 e smi e conformemente allo schema di
polizza tipo di cui al Decreto Ministero Attività Produttive n. 123/2004;
- n______ idonee dichiarazioni bancarie

11) ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12) ___________________________________________________________________________

(luogo e data) …………………….…………., lì ………………………..

(firma) …………………………………………………….

Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a
pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i

(allegare documento di identità del sottoscrittore)
N.B :IN CASO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA, DI UN CONSORZIO O
DI UN GEIE DI TIPO ORIZZONTALE/VERTICALE/MISTO LA DOMANDA
DEVE ESSERE COMPILATA E SOTTOSCRITTA DA TUTTI I SOGGETTI
COMPONENTI
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