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Istanza di partecipazione 

 

AL COMUNE DI DOLIANOVA 

PIAZZA BRIGATA SASSARI, 7 

09041 – DOLIANOVA (SU) 

 

 

RDO per l’affidamento del servizio di gestione dell’Asilo nido comunale del Comune di 
Dolianova 

CIG 858154749C 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________  

nato il__________________________________ a ______________________________________________ 

e residente nel Comune di __________________ Prov. ___ in via _______________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________________  

con codice fiscale n. _____________________________________________________________________  

con partita IVA n. _______________________________________________________________________  

telefono _____________ e-mail _________________________________ fax ______________________  

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

 

 imprenditore individuale, società, anche cooperativa; 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro per conto della/e seguente/i 
consorziata/e ___________________________________________________; 

 consorzio tra imprese artigiane per conto della/e seguente/i 
consorziata/e ___________________________________________________; 

 consorzio stabile per conto della/e seguente/i consorziata/e 
________________________________________________________________; 

 operatore economico stabilito in altro Stato membro avente la seguente natura giuridica: 
___________________________________________________ sulla base della seguente legislazione 
vigente nello Stato di provenienza: _______________________________________; 

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:  

BOLLO 

€ 16,00 
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 orizzontale                     verticale            misto con le imprese 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

 

 mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:  

 orizzontale                     verticale            misto con le imprese 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

 

 impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;  

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,   

 

D I C H I A R A: 

 

■ che l’impresa possiede i requisiti di idoneità professionale previsti dal disciplinare e in 
particolare: 

 

 che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
di.……………………………………………… per la seguente attività 
……………………………………………………… adeguata a quella dei lavori oggetto del 
presente avviso e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato 
straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):  

1) numero di iscrizione ………………………………………………………………………...…….  

2) data di iscrizione ……………………………………………………………………..……………  

3) durata della ditta/data termine ….………………………………………………………………  

4) forma giuridica ……………………………………………………………..……………………...  

5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari (indicare i  nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza); 

 

 di essere iscritta all’Albo regionale delle cooperative sociali (in caso di cooperative sociali) 
in data ____________________________al n.__________________________________________ 
nell’Albo delle società cooperative istituito c/o il Ministero delle Attività Produttive, al 
n. ____________________________________________________________________, sezione di 
appartenenza ____________________________________________, ai sensi del DM 23.06.04 e 
le finalità statutarie rientrano nella gestione del servizio oggetto del presente appalto; 
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 (Per le cooperative e i consorzi di cooperative aventi sede legale in Sardegna), di essere 
iscritta in data __________________________ al n.____________________________________ 
nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, ai sensi della L.R. n. 16/1997, e le finalità 
statutarie rientrano nella gestione del servizio oggetto del presente appalto. 

 

■ che l’impresa possiede i requisiti di capacità economica e finanziaria previsti dal 
disciplinare e in particolare: 

 

 di aver realizzato nell’ultimo triennio (2017, 2018, 2019), un fatturato complessivo non 
inferiore ad € 220.000,00 IVA esclusa: 

ANNO IMPORTO FATTURATO  
2017  
2018  
2019  

Somma esercizi  

 

 (solo per le imprese che hanno iniziato l’attività da meno di tre anni): di aver iniziato 
l’attività a far data dal _____________________ e di possedere in proporzione i requisiti di 
fatturato richiesti (pari a 220.000,00 € complessivi) (specificare l’anno/gli anni di 
riferimento e gli importi al netto dell’iva): 

(dimostrare con formula il possesso proporzionale dei requisiti richiesti) 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

■ che l’impresa possiede i requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dal disciplinare 
e in particolare: 

 

 di aver gestito direttamente negli ultimi cinque anni, regolarmente e con buon esito,  servizi 
assimilabili a quello oggetto della gara - per servizi assimilabili si intendono quelli previsti 
dalla normativa regionale rivolti alla prima infanzia, ovvero per bambini di età compresa 
tra i tre mesi ed i tre anni, (deliberazione G.R. n. 62/24 del 14/11/2008, come integrata con 
la deliberazione G.R. n. 20/9 del 28/04/2009 e la G.R. n. 28/11 del 19/06/2009): 

 _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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 di avere la disponibilità delle seguenti figure professionali: 

- n. 1 pedagogista coordinatore; 
- n. 3 educatori; 
- n. 1 cuoco qualificato; 
- n. 2 ausiliari di cui uno con la qualifica di guardarobiere; 
in possesso del titolo di studio e dei requisiti, così come previsti nel capitolato d’appalto e 
di impegnarsi ad impiegare personale di uguale professionalità nel caso di eventuali 
sostituzioni; 

 

E    D I C H I A R A 

 

1) che i nominativi delle persone munite di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici sono: 

Nome ____________________________________, cognome _______________________________, 

luogo e data di nascita, _______________________________________________________________  

C.F . ___________________________________ qualifica __________________________________  

residente in _________________________________________________________________________ 

 

Nome ____________________________________, cognome _______________________________, 

luogo e data di nascita, _______________________________________________________________  

C.F . ___________________________________ qualifica __________________________________  

residente in _________________________________________________________________________ 

 

Nome ____________________________________, cognome _______________________________, 

luogo e data di nascita, _______________________________________________________________  

C.F . ___________________________________ qualifica __________________________________  

residente in _________________________________________________________________________ 

 

2) che i nominativi di altri soggetti titolari di cariche o qualifiche sono: 

Nome ____________________________________, cognome _______________________________, 

luogo e data di nascita, _______________________________________________________________  

C.F . ___________________________________ qualifica __________________________________  

residente in _________________________________________________________________________ 

 

Nome ____________________________________, cognome _______________________________, 

luogo e data di nascita, _______________________________________________________________  
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C.F . ___________________________________ qualifica __________________________________  

residente in _________________________________________________________________________ 

 

Nome ____________________________________, cognome _______________________________, 

luogo e data di nascita, _______________________________________________________________  

C.F . ___________________________________ qualifica __________________________________  

residente in _________________________________________________________________________ 
 

ALTRE DICHIARAZIONI: 

 

1. di NON incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-quater del Codice; 
2. di NON incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lettere f-bis) e f-ter) del 

Codice; 
3. con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall’art. 1, comma 46 della Legge 

n. 190/2012, dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 53 comma 16ter del 
DLgs n. 165/2001; 

4. □ dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 
383/2001; 

ovvero, in alternativa 

□ dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma 
che il periodo di emersione si è concluso; 

5. dichiara 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 devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sull’esecuzione dei servizi, sia sulla determinazione 
della propria offerta; 

6. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre 
che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni 
locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata; 

7. di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da 
disposizioni di legge, ivi incluse le disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro 
di cui al DLgs n. 81/2008, o previsti dalla presente gara, giudicandoli remunerativi e tali da 
consentire la formulazione dell’offerta stessa; 

8. di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni e le modalità per l’esecuzione 
del servizio contenute nel bando di gara, nel Progetto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella 
documentazione di gara; 

9. attesta di aver effettuato il sopralluogo presso i luoghi in cui debbono eseguirsi i lavori; 
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10. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere eseguiti i servizi; 

11. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, 
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi 
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali 
da consentire il ribasso offerto; 

12. attesta di avere di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali e di ritenerli adeguati e 
realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

13. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, rinunciando 
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

14. attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei beni e della mano d’opera 
da impiegare nei servizi, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

15. accetta il Patto di Integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della Legge 
n. 190/2012); 

16. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai 
propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione 
del contratto; 

17. in caso di affidamento, di assicurare l’inizio del servizio anche nelle more della stipula del 
relativo contratto d’appalto qualora il Committente lo richieda; 

18. di autorizzare la stazione appaltante affinché le comunicazioni agli effetti di cui all’art. 76 del 
DLgs n. 50/2016 e s.m.i., siano fatte tramite pec indicando, a tal fine, l’indirizzo al quale 
inoltrarle: (indicare indirizzo pec) ____________________________________________________; 

19. di impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi ed adempimenti di cui alla Legge n. 136/2010; 
20. di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 

contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 
21. che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale richiesta 

di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del DLgs n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi 
altra comunicazione prevista dal medesimo decreto; 

22. di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, dovrà rimborsare alla Stazione 
Appaltante, a norma dell’art. 73 comma 4 del DLgs n. 50/2016, le spese per la pubblicazione 
del bando e dell’esito di gara; 

23. ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del DLgs n. 50/2016 
sull’importo della garanzia provvisoria, di essere in possesso dei seguenti requisiti 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

24. □ 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 
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oppure, in alternativa 

□ 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. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata 
ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

25. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del DLgs n. 196/2003, 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; 

26. di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza 
previsti dalla normativa vigente;  

27. di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.), di mantenere le seguenti 
posizioni previdenziali ed assicurative e di applicare il seguente contratto di lavoro: 

 

INAIL – Codice ditta   con sede 

INPS – Matricola Azienda  con sede 

C.C.N.L. Applicato   

Dimensione Aziendale  da 0 a 5    da 6 a 15    da 16 a 50    da 51 a 100    oltre 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del DLgs 
n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito dell’indagine per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Luogo ______________________________ Data __________________________ 

 

 

Firma del Legale Rappresentante  

       ______________________________________ 

 

 

N.B.  

La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, 
in corso di validità.  

 

SI ALLEGA:  

□ copia documento di identità 


