MODELLO 1
Marca
da
Bollo
€ 16,00

Spett.le
UNIONE MONTANA VALLE MAIRA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
VIA TORRETTA 9
12029 SAN DAMIANO MACRA (CN)

OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE (1) per la partecipazione alla PROCEDURA APERTA per
l’affidamento in CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA
COMUNALE DEL COMUNE DI ROCCABRUNA. PERIODO 2019/2034.

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
nato a _________________________________________ il _________________________________________
residente nel Comune di _____________________________________ Provincia _______________________
Stato __________________________ Via/Piazza _________________________________________________
nella sua qualità di __________________________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa/Società___________________________________________
__________________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ________________________________________ Provincia _____________________
Stato __________________________ Via/Piazza __________________________________________________
Codice Fiscale n. ______________________________ e Partita I.V.A. n. ______________________________
Telefono ____________________ Fax __________________ e-mail __________________________________
casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) ______________________________________________________
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
presa visione di tutte le clausole contenute nel bando e nel Capitolato speciale d’appalto accettandole senza riserva
alcuna
CHIEDE

di essere ammesso alla procedura aperta indicata in oggetto, a cui intende partecipare
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della ditta concorrente):
impresa singola, di cui all’art. 45, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane, di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
consorzio stabile, di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016
raggruppamento temporaneo, di cui all’art 45, comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016
 costituendo

 già costituito

consorzio ordinario di concorrenti costituito tra i soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lett. a), b) c) del D.Lgs.
n. 50/2016
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2 lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016);
soggetti che hanno stipulato contratto di gruppo europeo di interesse economico GEIE (art. 45, comma 2 lett.
g) del D.Lgs. n. 50/2016);
e precisa di seguito i seguenti soggetti (specificare ragione sociale, codice fiscale, sede):
Mandataria/Capofila:
_________________________________________________________________________________

Mandante/Consorziata:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

___________________
Data

_______________________________
firma leggibile
____________________________________
____________________________________

(1) Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, di Consorzi o Società non ancora costituiti, l’istanza deve essere sottoscritta
da ciascuno dei soggetti interessati riportando l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato come Capogruppo.

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL/DEI SOTTOSCRITTORE/I.

MODELLO 2
DICHIARAZIONE
Sostitutiva di certificazioni e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi degli
artt. 46 e 47 – del D.P.R. 445/2000) resa in carta semplice, presentata unitamente a copia fotostatica,
ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore(*).
OGGETTO: PROCEDURA APERTA per l’affidamento in CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DEL COMUNE DI ROCCABRUNA.
PERIODO 2019/2034.

Il sottoscritto (1)______________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ il ________________________ residente nel
Comune di __________________________________________ Provincia _____________ Stato______________
Via/Piazza___________________________________________________________________________________
in qualità di __________________________________________________________________________________
dell’impresa _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(precisare se singola, mandante/mandataria di A.T.I., Consorzio…..)_____________________________________
con sede legale in ______________________________, Provincia ___________, Stato ____________________
Via/Piazza ___________________________________________________________________________________

Codice Fiscale n. ___________________________ e Partita I.V.A. n. ____________________________
Telefono __________________________________ Fax _____________________________________
e-mail _____________________________________ Pec______________________________________
con posizione:
 I.N.P.S. di ___________________________ matr. n. ________________;
 I.N.A.I.L. di ___________________________ cod. ditta ________________;
 CODICE ATTIVITA’ conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria (5 cifre indicate nell’ultima dichiarazione
I.V.A.) ________________________________.
 C.C.N.L. applicato (specificare il settore di appartenenza) _____________________________________________
 Numero totale dei dipendenti dell’impresa:______________
Numero dei dipendenti ai fini della Legge 68/99 così come modificata dalla legge 247/2007 __________
Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA

1)

di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;

2) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione

gara
3) remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere
svolto il servizio;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
4) di essere a conoscenza che la partecipazione all’appalto impone, in caso di aggiudicazione, il rimborso alla

Stazione appaltante delle spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. e sui quotidiani
a diffusione nazionale e locale, così come disposto dalla D.Lgs 50/2016 e dalla legge 21/2016;
5)

di aver effettuato sopralluogo presso i locali dell’asilo nido in cui deve essere eseguita la prestazione (allega
attestazione della stazione appaltante);

6)

di accettare l’eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto;

7)

che il numero di fax a cui vanno inviate, eventuali richieste o comunicazioni da parte dell’Amministrazione è
il seguente: _________________________ e che l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC a cui
effettuare
le
comunicazioni
inerenti
la
presente
procedura
è
_______________________________________________________________________

8) (barrare la casella interessata):

 che l’impresa è iscritta al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di
___________________________, al numero ____________ dalla data del _______________ ovvero presso i
registri
professionali
dello
Stato
di
____________________,
forma
giuridica
(2)___________________________ e di avere come attività: ________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

 per le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate a Federazioni, per gli enti di
promozione sportiva, le Società Sportive affiliate ad una federazione italiana riconosciuta dal C.O.N.I
Di essere affiliata alla Federazione ____________________________________________________________
ed iscritta presso il registro nazionale tenuto presso il C.O.N.I. al n° _______ in data ____________________
9)

che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente il soggetto offerente, i procuratori generali
e l’eventuale procuratore sottoscrittore della presente dichiarazione, risultano essere:
Cognome, nome
Codice fiscale

Luogo di nascita

Data di nascita

Comune
residenza

di Qualifica

10) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

11) Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

 di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010
del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010)
oppure
 di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega
copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

12) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

 di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e
53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

13) che il soggetto offerente (barrare la casella interessata):
 autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure
 non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, per le seguenti
motivazioni: ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
14) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della
presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
15) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186

bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento
non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo
1942, n. 267
…………………………………………………………………………………………………………………….
16) di avvalersi del/dei seguente/i beneficio/i previsto/i all’art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 in relazione alla

garanzia provvisoria (fruizione della riduzione):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
in quanto in possesso di:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ed allega originale o copia conforme della documentazione a comprova del possesso dei requisiti previsti.

_______________________ li, _______________
(luogo e data)
____________________________
(*)(timbro impresa e firma del legale rappresentante)

(*) In caso di raggruppamenti di imprese e consorzi anche se non formalmente costituiti, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese
da tutti gli operatori economici interessati per quanto di competenza.
(1) N.B.: per le società in nome collettivo la dichiarazione deve essere resa da tutti i soci nel caso in cui il potere di firma degli atti relativi ai
pubblici appalti non sia espressamente attribuito ai medesimi in forma DISGIUNTA dallo Statuto societario. In tal caso, anche l’offerta deve
essere sottoscritta da tutti i soci.
(2) specificare se trattasi di:
ditta individuale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a
responsabilità limitata, società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata, consorzio di cooperative, o altro….

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL/DEI SOTTOSCRITTORE/I.

Marca
da
Bollo
€ 16,00

MODELLO 3

OFFERTA
OGGETTO: PROCEDURA APERTA per l’affidamento in CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DEL COMUNE DI ROCCABRUNA.
PERIODO 2019/2034.

*****************

Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a _____________________________________ il ________________________________________
residente nel Comune di __________________________________ Provincia ______________________
Stato __________________________ Via/Piazza ____________________________________________
nella sua qualità di _____________________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa/Società_______________________________________
_____________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di _____________________________________ Provincia ________________
Stato __________________________ Via/Piazza ____________________________________________
Codice Fiscale n. ____________________________ e Partita I.V.A. n. ___________________________
Telefono ___________________ Fax _________________ e-mail _______________________________
casella di posta elettronica certificata (P.E.C.)________________________________________________
(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, i dati sopra dovranno riguardare ciascuna impresa
costituente il raggruppamento)
– (mandante) Il sottoscritto in qualità di ________________________ dell’impresa _________________________
con sede legale a ________________________ , via __________________________ n. C.A.P. ______________
codice fiscale __________________________;
– (mandante) Il sottoscritto in qualità di _______________________ dell’impresa __________________________
con sede legale a __________________________ , via __________________________ n. C.A.P. __________
codice fiscale __________________________;

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta/rappresentano,
OFFRE / OFFRONO
un rialzo percentuale del ____________% (in cifre)
_____________________________________________________ (in lettere)
Sull’importo del canone annuale posto a base di gara pari a € 11.000,00
(vale, in caso di discordanza, l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione – art. 72, R.D. 827/24).

******
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, in relazione ai lavori in oggetto
DICHIARA/DICHIARANO che

1)

il proprio costo della manodopera è pari ad euro _________________________ (in lettere
_______________________________________________________)

2)

l’importo dei costi aziendali per oneri di sicurezza intrinseca è pari ad euro _________________________
(in lettere _______________________________________________________) e che l’offerta economica
presentata non implica alcun ribasso degli stessi.
******

In merito alle opere di manutenzione straordinaria di cui all’Allegato A5
DICHIARA/DICHIARANO inoltre che
Che si impegna/impegnano ad assumere a proprio carico la percentuale del ______ % (in cifre)
_____________________________________________________ (in lettere)
dell’importo totale dei lavori come determinato dallo studio di fattibilità tecnico economica presentato a corredo
della presente offerta, preso atto che tale quota non sarà pertanto oggetto di scomputo sul canone annuale

Data ____________________

____________________________________
timbro impresa e firma leggibile
____________________________________

____________________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL/DEI SOTTOSCRITTORE/I.

