Der riceo

#i.?;iif;li :fr83:?il3e
Roccapiemonre ISA

APPALTO PER L'AFFTDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA SPECIALISTICA RIVOLTA AGLI ALUNNI
CON
DISABILITA' E IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO ISCRITTI E
FREQUENTANTI LICEO SCIENTIFTCO RESC]IGNO
ROCCAPIEMONTE r[SA)
(periodo: anno scolastico Z0I7 /2019)
CIG : ZF722Br33D

ALLEGATO 6'4'' AL BANDO DI GARA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
DICHIARAZIONI SO STITUTIVE
Ai sensi del D.p.R.

Z8/12,t21100

N. 445

Il_ sottoscritt-_
nat

il

(_)

residente nel Comune di

) Stato

YialPiazza
in qualità di

n.

della Ditta
avente sede legale nel Comune di

(.-)

YialPiazza

mail:
telefono n.

telefax n.

Codice Fiscale
Partita

IVA

n.

con espresso riferimento alla Ditta concorrente

CHIEDE
Di essere ammesso alla gata in oggetto la Ditta sopra gerrcralizzata.
in qualità di:
- I impresa singola, trattandosidi
tr impresa individuale (n artigiana - I non artigiana)

)

!società commerciale: _
Ll r:.'.li:î.""?erariva di produzione

n.

1631'061.

e lavoro larr. 3 +.

c. t.

f.ìlul. O.fa*

n impresa singola. trattandosi di consorzio fra sc,cietà cooperative di produzione e
lavoro costituito ai sensi l. I della legge 25106/1909.
n. +zz e ss.mm.ii. _ r aet
D.Lgs. del capo prowisorio dello Statò ru|w1947,
n. 1577 ess.mm.ii. fart. 31,
c. l, lett. b), D.Lgs. n.1631.061.

T

impresa singola, trattandosi di consorzio fra imprese artigiane
costituito
sensi della legge 08/08/1985, n. 443 e ss.mm.ii.
fart. 34. c. r. lett. b). D.Lgs.
t63t'061.

T

impresa singola, trattandosi di consorzio stabile costituito
! in fonna di
società consortile ai sensi dell'art. 261 5-ter del codice civile,
tr tra i,.,-,pr"r" l"a*iJruri f
nartigiane - I ton artigiane) - I società comLmerciali ;; ro.i.,à .oop.ruiiu.
di produzione e lavoro, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n.l63l,}fj
e dell,ar1. 97 del
D.P.R. n. 554/'99 larf . 34, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 1631,061.
impresa singola, trattandosi di: (specifìcare a.ltro eventuale):

!
n

ai
n.

;;;;.

impresa mandataria (ditta capogruppo con quota .uggi*i,uriu)-o"*,
i m ; re ;
(
ffi: ";1" :,:i: :::,|:fi
::""'fi
"T
(ditta con quota minoritaria) ex-art. 95. comma 4,
del D.p.R. 2lll2ll999, n.554, di
un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi
dell'art.34, comma 1, tr
- [l lett. e) - I lefl f), del D.Lgs. n. 1631,06 e dell'arr.
al
F,j
37 dello stesso
D-_Lss. 1210412006, n. 163, tr già costituito aa costituire, sotto f-orma di:
tr
-r
riunione di imprese -- r
consorzio ordinario di concorrenti di cui
all'aft. 2602 del codice civile _ ! CEIE di tipo orizzontale ai sensi dell,art.
37, comma l- der D.Lgs. n.r63r'06 e deil'art. 95, comma
2, der D.p.R.
21/1211999- n.554 che, compressivamente. si quarifìca
per I'intero apparto e. in
particolare, la suindicata Ditta concorrente rappresentata
dal sottoscritto, in

tr'

*;; ;ffi

:

,

;..;

*

quatità di

q
parte, in
intende

,,
p* la prcprt;
"gg.tt", di i-piere quota
relazione al suindicato raggruppamento
di tipo
orizzontale, per le seguenti parti ai tauórurioni/prestazioni
pr.uffi

progetto/capitolato:

-

I

riunione di imprese
n consorzio ordinario di concorr"rrU ìi*i
all'art. 2602 del codice
Jurutr urvue
civile _- L_J
CptE dr
di ttpo
I ('t1,lt
tipo verticale ai
ai sensi dell'art.
37, comma l, del D.Lgs. n. 163r'06 e dell'art.95, comm
a 3,
3. del
der D.P.R.
DpR
2111211999, n.554 che, complessivamente, sri qualirica
qualili per l,intero appalto e,
in particolare, la suindicata Ditta concorrente rappresentata
dal sottoscritto,

ln qualtta
intende

cll

quun

" "gg.tt", p.. fu ffi.iu q*tu
parte.inrelazioneal'suindicatoraggruppamentoaii-p'é'.@,
per le seguenti parti di lavorazioni/presiazioni previste
in progetto/capitolato:

n riunione di imprese- I
concorrenti di cui all' art.2602

consorzio ordinario di
del codice civile - n CEIE di tipo misto,
ai sensi dell'art. 37. commi I e 6, ultimo periodo, del D.Lgs.
n. tOTfOO e dell'a

rî.95, commi 2 e 3, del D.p.R. 2ur2figgg, n. 554 che,
complessivamente, si
qualifica per I'intero appalto e, in particolare, leL
suindicata Ditta concorrente
rappresentata dal sottoscritto in qualità di

tt"

intende quarificarsi e partecipare
g"* t,
p., tu propria
quota parte, in relazione al suindicato raggruppamento
"gg"-tto,
di imprese ditirro misio.
per le seguenti parti di lavorazioni/prestazioni previste
in pìogetto/capitolato:

lalil quale risulta:
- appalto e, in particolare, la suindicata Ditta
concorrente rappresentata dal sottoscritto
in qualità di
intende qualificarsi e
partecipare alla gara in oggetto, per la propria
quota parte, in relazione al suindicato
raggruppamento di imprese di tipo miito, per
le seguenti parti di
lavorazioni/prestazioni previste l. p- g.ttol.upitoìàG,
lalil quale risulta:
- f]già costituita/o prima della gara, come dimostrato dalla documentazione
trasnìessa in allegato all. offèrta

ovvero, in alternativu :

- tr da costituire

soro dopo ra gara, qual,rra ir soggetto concorrente in
raggruppamento temporaneo di imprese di cui fa parte
la suindicata Ditta
concorrente rappresentata dal sottoscritt clovesse
aggiudicarsi
_
I'appalto
dei lavori in parora, ai sensi dJ'art. 37, comma
s, d;r D.Lgs. 12104/2006,
I

n.

63.

dalle seguenti imprese raggruppate:
- Impresa qualificata come ,.mandataria" (impresa
capogruppo):

Impresa/e qualifìcata/e come ,,mandant e/i,,

:

- Impresa/e qualifìcata/e come "mandante/i
cooptat e/i', (aisensi crell,art. 95,
comma 4, D.P.R. 2lll2l1999. n. 554):

tr

Altroeventuale (speciJicare):

talÎne, consapevole delle sanzioni penali previste da['ar1. 76
delDpF.44512000 in
caso di dichiarazioni
ea

mendaci

DICHIARA
I)

I'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.
3g del D.lgs.n.l6312006, così
come modificate dal Decreto Legge n. 7012011, e
la regolarità dei versamenti dei
contributi INPS e INAIL;
II) I'insussistenza delle condizioni comportanti violazione del
divieto di cui all,art.37

del D.lgs. n. 16312006.
III) I'insussistenza deile sanzioni interdittive rimitative
permanente' della capacità di conrrattare
con la pubbtica
32- quater del codice penale;
lell'art.

"lln';"X,.J,:l""tilt'r",r".,
IV) in rifèrimento all'art.l7 della legge l2ll3llggg,n.6g,
di essere in regola con le
noÍne che disciplinano il diritto al laiòro
dei disabili ovvero di non essere

alsoggettato
alla disciplina delle assunzioni obblieatorie:
v) di essere iscritto alla camera dicomnrercio Industria,
Artigianato ed Agricoltura
della Provincia in cui I'impresa ha sede
o analogo regis;tro Jello Stato
uila u.E.,
g9r le attività oggetto dell'appalto;
"a.r.nt.
iscritto negli eibi Regionali delle cooperative
(per le sole cooperarive
,u"?$;tttre

già costituita/o prima deila gara,
come dimostrato dalra documentazione
trasmessa in allegato all,oflèr1a
owero, in alÍernativa:

- tr da costituire

soro dopo Ia
.gara, qualora soggetto concorrente in
raggruppamento temporaneo di imprese
' pu.t-. tu ,rinài.uta Ditta
di cui ra
concorrente rappresentata dal_ sottoscritt
_ dovesse aggiudicarsi l,appalto
in parola, ai sensi del|art. 37, c;;rm;8,
del ollgs.
tirc+)zooa,

fftr]*".t

dalle seguenti imprese raggruppate:
- Impresa qualifìcata come .,mandataria,,
(imprer;a
capogruppo):

Impresa,/e qualifìcata/e come ,.mandant

:i:o_.:?'.^qi*tt".."1,1:..:::e
comma 4, D.P.R. 2111211999,

-T

ea

e/i,,

..mandanre/i
n. 554):

:

cooprat.li,,

1ui

..^iA.tt,u.r et

Altro eventuale bpecdicare)..

tal fine, consaneyole delle sanzioni penali
previste dall,art. 76 delDpI.. 44512000
in

caso di dichiarazioni mendaci

n.

DICHIAR,\
I) I'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 3g
clel D.lgs.n.l6312006, così come
modificate dal Decreto Legge n.7012011, e la regolar:ità
dei versamenti dei contributi INPS
e INAIL:
II) l'insussistenza delle condizioni comporlanti violazione
del divieto di cui all,arl. 37 del
D.lgs. n.16312006:

III)

l'insussistenza delle sanzioni interdittive lirnitative,
in via temporanea o
permanente, della capacità di contrattare con
la Pubblica amministrazione ai sensi
dell'art. 32- quater del codice penale;
IV) in riferimento.Stt.."Í l7 della legge 12103l19gg,n .68,
di essere in regola con Ie norme
che disciplinano il diritto al lavoró-dei disabili
ov'ero di non
disciplina delle assunzioni obbligatorie:
"rr...-urroggettato alla
v) di essere iscritto alla camerà di co--ercio Indur;tria, Artigianato
ed Agricoltura della
Provincia in cui I'impresa ha sede o analogo registro
dello Stato aderente aia u.E., per le
attività oggetto dell'appalto;
vI) di essere iscritto negli Albi Regionali delle cooperative (per le
sole cooperative
sociali);

vII) di aver conseguito nel triennio (2015 2016- ?-017) un fàtturato
non inferiore a €
40'000,00 (quarantamila/O0) iva esclusa riferito
a servizi di assistenza disabili.
di aver gestito, per almeno tre anni scolastici a fàr cata dall'anno
200312004, servizi di
assistenza specialistica in fàvore di alunni diversamenr:e
abili, frequentanti istituti secondari
di secondo grzrdo, in regime di convenzione con Enti p'bblici.
vIII) di aver rlreso visione- del capitolato speciale d'an@
impeqnarsi a

di aver preso conoscenza di t"tt" r,, .ircostanze-generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione d,ei prezzi,
sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato
i s;ervizi stessi realiz zabili, i prezzi nel
loro complesso remunerativi e tali dà consentire il
ribasso offerto; di aver eflèttuato
una verifìca della disponibilità della mano d'opera
necessaria per l,esecuzione dei
servizi nonche della disponibilità di attrezzature acleguate
all,entità e alla tipologia e
categoria dei servizi in appalto;
IX) di conoscere e accettare senza riserve tutte le condi:zioni
contenute nel bando e nel
capitolato speciale d,appalto;
x) di avere tenuto conto nella fbrmulazione dell'offerta degli obblighi e
degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione,
di
condizioni di
lavoro e di previd enza e assistenza in vigore;
XI) che l'impresa mantiene le seguenti posiziòni previd,:nziali
ed assicurative:
INPS: sede di-----.---, matricola n.
(nel caso oi irc.irion. p.e.so
INAIL: sede di
, matricola n.
(nel caso al
i"ar..r.t,r,r.)
xll) di avere correttamente adempiuto.
della propria azienda, agli obblighi
.all'interno
di sicurezza previsti dalla normativa
vigente, .on particolare riferimento agli
obblighi di cui al D.lgs.n.g ll200g e s.m.i.;
xlll) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti del D.lgs.n. 19612003,
al tratramenro
dei propri dati, anche personali, per ogni esigenza concorsuale
e per la stipula di
eventuale contratto;
xlv) di assumere, in. gago di aggiudicazione, I'obbligo di tracciabilità
dei f'lussi
frnanziari ai sensi dell'art. 3 c. g della regge 1 3/}gr;u}n.
136;
xv) nel caso di consorzi di cuiall'art.34.l lett.b) e c) del D.lgs.n. 163106,1'indicazione.
servizi;

p,r'#iil;;. *")

ir..@

a

xvl)

penÍì d'esclusione,

dei consorziati per i quari ir consorzio concorre
dell'impresa che eseguirà la prestazione in
appalto ;
di accettare che con
, ovvrru
avviso sur srro
sito lnternet
internei vrww.istituto_albert.it
v,rww.isti
si dia ogni
avviso e comunicazione con ogni effetto
legale riguardante la sara: cli accerrrre

artresì,chenero,,.,,i,il,;*#;"T:il',Ti:"l]t"HHfi
del nominativo
iL,-;111;i'accettare'

.i""ili;'i';in'7et1;1r,,'

' s\r v'rórrl'ruJ/uu
|63/o6:
rli inll::::
i-.li^^.^ il ^^^..^--.^
r
I) di
e euent3 j
o (fax ) che s ar èr rúitizz;"',:r;
grygi
:iliJ
ll
lt
xvlll) ai fìni del modelto c.A.p. ai Jui
ffitrcgge del
30.12.1991 n. 410, di indicare i seguenti
"rL"l dati:
XV

ff"'

I

S

i"r"ggj

Partita

IVr\ (*)

Ragione Sociale (*)

Luogo (*) Immettere il comune italiano
o
Prov. (*)
Sede Legale

1o Stato estero

dove ha sede l,lmpresa

(*):

CAPIZIP:

Codice attività 1**;
Temporaneo

Tipo impresa (*) Singola E Consorzio
tr Raggr.

Imprese tr

Volume Affari

Euro

Capitale sociale

I

Tipo Divisa:

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs.
n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche
personali' per le esclusive esigenze concorsuali
e per la stipula di eventuale contratto.
alla presente .fbtocopia non uutentic:at, der mio
trocumento di
ljlr:r1i,u'"'riuntamente
Luogo

Data

Firma leggibile

