
Spett. Le 
Centrale Unica di Committenza tra i 

Comuni di Cattolica, Misano Adriatico 
e San Giovanni in Marignano

c/o Comune di Cattolica
P.zza Roosevelt n. 5

47841 Cattolica (RN) 

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla selezione degli  operatori  economici  da invitare alla procedura
negoziata ex art.  36,  comma 2,  lett.  b),  del  D.Lgs.  n.  50/2016, per  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI  DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI
DELLA L. 104/92 RESIDENTI NEI COMUNI DI CATTOLICA – MISANO ADRIATICO – SAN GIOVANNI IN
MARIGNANO E  FREQUENTANTI  LE  SCUOLE SECONDARIE  DI  II°  GRADO DELLA PROVINCIA DI
RIMINI – AA.SS. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________

nato/a il __________________ a ____________________________________________________

residente in ____________________________________________________________________

in qualità di ____________________________________________________________________

dell'operatore economico__________________________________________________________

con sede legale in _______________________________________________________________

Provincia di ____________________________________________________________________

Via/P.zza ______________________________________ n. civ ___________________________

Telefono _______________________________________________________________________

Fax ___________________________________________________________________________

e-mail ________________________________________________________________________

indirizzo PEC – indirizzo di posta elettronica certificata al quale acconsente siano inoltrate le comunicazioni 
e a cui verrà inviata la lettera d'invito: 
______________________________________________________________________________

Codice Fiscale __________________________________________________________________

Partita iva ______________________________________________________________________

MANIFESTA

il  proprio interesse ad essere invitato alla successiva procedura per l'affidamento del servizio indicato in
oggetto.

La partecipazione alla selezione avviene (barrare la casella e compilare):

□ come impresa singola

oppure
□ come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
□ orizzontale
□ verticale
□ misto



già costituito fra le seguenti imprese: ……………………………………………………….

oppure
□ come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
□ orizzontale
□ verticale
□ misto

da costituirsi fra le seguenti imprese: ………………………………………………………

oppure
□ come mandante di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
□ orizzontale
□ verticale
□ misto

già costituito fra le seguenti imprese: ……………………………………………………..

oppure
□ come mandante di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
□ orizzontale
□ verticale
□ misto

da costituirsi fra le seguenti imprese: ………………………………………………………….

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti
a verità, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. che le persone che rivestono le qualifiche1 di seguito indicate (barrare l'opzione che interessa)

 impresa individuale
titolare e direttore tecnico

 società commerciali, cooperative e loro consorzi

- direttori tecnici e tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; 

- direttori tecnici e tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.

- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o
di vigilanza (es. Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati
con poteri di rappresentanza per l'attività conferita, membri collegio sindacale o membri del comitato per il
controllo sulla gestione, membri consiglio di sorveglianza;
soggetti  muniti  di poteri di rappresentanza,  di direzione o di controllo: es. institori  e procuratori ad
negozia,  dipendenti  o  professionisti  a cui  sono stati  conferiti  significativi  poteri   di  direzione e gestione
dell'impresa, revisore contabile, Organo di vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, direttori tecnici, il
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci,   per ogni altro tipo di società o consorzio.

sono le seguenti: 

1 Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016



Cognome e nome Qualifica Luogo e data di nascita Codice Fiscale

le persone cessate dalla carica2 nell'anno antecedente la data di spedizione della presente istanza di
partecipazione sono:

Cognome e nome Qualifica Luogo e data di nascita Codice Fiscale

2. che l'impresa è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di __________________

ed attesta i seguenti dati:

 n. iscrizione CCIAA _____________________________

 Codice Attività _________________________________

 Capitale Sociale Euro ____________________________

(solo per le Società cooperative ed i consorzi di cooperative): che l'impresa è iscritta nell'Albo delle Società
Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive istituito con D.M. 23/06/2004 (ai sensi del D.Lgs. 2
agosto 2002 n. 220): _____________________________

3. Di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'Inps e l'Inail o altra cassa e di essere
in regola con i relativi versamenti. A tal fine, dichiara i seguenti riferimenti:

INPS:

Ufficio/Sede

Indirizzo

Cap.

Città

Telefono/Fax

2 In caso di acquisto di (ramo di) azienda nell'anno antecedente la pubblicazione dell'avviso, si considera anche la carica assunta
nell'azienda cedente (sentenza 4 maggio 2012, n. 10 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria); in caso di fusione societaria
nell'anno antecedente la pubblicazione dell'avviso, si considera anche la carica assunta presso la società incorporata dal (o fusasi
con il) concorrente (sentenza 7 giugno 2012 n. 21 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria).



Matricola Azienda

INAIL

Ufficio/Sede

Indirizzo

Cap.

Città

Telefono/Fax

Matricola Azienda

- Che il C.C.N.L. applicato ai propri dipendenti è: _________________________________________

4. che non sussistono in capo al concorrente ed in relazione ai soggetti sopraindicati:

 le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che, in particolare, alla data odierna,
il concorrente è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL, di competenza per i lavoratori
impiegati;

 le cause di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
 le  condizioni  di  cui  all'art.  53 comma  16ter,  del  D.Lgs.  165/2001 (ovvero  di  non  aver  concluso

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui
al citato art. 53 comma 16ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di
servizio,  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle  medesime  pubbliche
amministrazioni  nei  confronti  dell'impresa  concorrente  destinataria  dell'attività  della  pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego);

Dichiara inoltre espressamente (BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA):

□ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni

oppure
□  di  aver  depositato  il  ricorso  per  l'ammissione  alla  procedura di  concordato preventivo  con  continuità
aziendale, di cui all'art. 186Bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex
art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato
alla  partecipazione  a  procedure  per  l'affidamento  di  contratti  pubblici  dal  Tribunale  di  ……………….....
(inserire riferimenti autorizzazione):

…………………………………………………………………………………………………………………………

oppure
□  di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186Bis del R.D. 16
marzo 1942 n. 267, giusto Decreto del Tribunale di ………………………… (inserire riferimenti n., data, ecc.)

BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della
legge 12.03.1999 n. 68 (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da
15 fino a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000)

oppure

□ di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
precitata legge (per le imprese che non occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15
fino a  35  dipendenti  che  non  abbiano  effettuato  nuove  assunzioni  dopo  il  18/01/2000)  per  le  seguenti



motivazioni:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...

□ di essere in possesso del requisito di capacità tecnica e professionale, ovvero regolare esecuzione, nel
periodo  dal  01.09.2013 al  30.06.2016,  di  servizi  analoghi  a  quelli  oggetto  della  gara,  dove  per  servizi
analoghi si intendono uno o più contratti o commesse che complessivamente comprendano i servizi oggetto
di gara o comunque servizi simili, attraverso i quali l'operatore economico deve dimostrare di possedere le
risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di
qualità, per un importo almeno pari ad €. 450.000,00= iva esclusa

in alternativa
□ di non essere in possesso del requisito di capacità tecnica e professionale, ovvero regolare esecuzione,
nel periodo dal 01.09.2013 al 30.06.2016, di servizi analoghi a quelli oggetto della gara, dove per servizi
analoghi si intendono uno o più contratti o commesse che complessivamente comprendano i servizi oggetto
di gara o comunque servizi simili, attraverso i quali l'operatore economico deve dimostrare di possedere le
risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di
qualità,  per  un  importo almeno  pari  ad   €.  450.000,00=,  iva  esclusa  e  di  partecipare  mediante
avvalimento.

□ di possedere un'adeguata capacità economico-finanziaria e di essere in grado di produrre in sede di gara,
la dichiarazione di due differenti istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993
n.  385  attestanti  che  il  concorrente  è  impresa  solida  ed  ha  sempre  fatto  fronte  ai  propri  impegni  con
regolarità  e  puntualità  ed  è  dunque  idoneo  a  far  fronte  agli  impegni  economici  e  finanziari  derivanti
dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi;

in alternativa
□  di non essere in possesso del requisito di capacità economica e finanziaria, ovvero idonee dichiarazioni di
due differenti istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 attestanti
che il concorrente è impresa solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità ed
è dunque idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di
cui trattasi e di partecipare mediante avvalimento

5. di aver preso visione ed accettare integralmente l'avviso per manifestazione di interesse all'affidamento
del servizio;

6. di essere a conoscenza che l'avviso pubblicato dalla Centrale Unica di Committenza, anche per conto dei
Comuni Committenti, non costituisce invito a partecipare a procedure di affidamento e non vincola in alcun
modo la Centrale Unica di Committenza e i Comuni Committenti stessi;

7. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
richiesti  per eventuali  procedure di affidamento e che gli  stessi  dovranno essere dichiarati  dall'operatore
economico e verificati nei modi di legge in occasione dell'eventuale procedura di affidamento.

8.  di essere informato,  ai  sensi  dell'art.  13 del  D.Lgs.  196/2003, che i  dati  forniti  nel  presente modulo,
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente istanza viene resa.

Lì, ______________________

FIRMA

__________________________________



N.B. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'impresa.
La dichiarazione può essere sottoscritta, in originale, anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura.
La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore, in alternativa la firma del sottoscrittore deve essere autenticata ai sensi di legge.


