
Allegato 1) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA

Spett.le

Comune di Loano

Piazza Italia 2

LOANO (SV)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NEL SETTORE SOCIO
SANITARIO  ED  ASSISTENZIALE  PRESSO  LA  CASA  DI  RIPOSO  RAMELLA  DI  LOANO
-2021/2024

CIG 8542255BD1

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

nato a _________________________, il ________________, residente nel Comune di ________

____________________________, Provincia ______________, Stato _____________________,

Via/Piazza  ____________________________________________________________________,
legale rappresentante della Ditta ____________________________________________________
_________________________________________________________,

con sede nel Comune di ______________________,________ Provincia___________________,

Stato_____________________________, Via/Piazza ______________________________, 

con  codice  fiscale  numero  ______________________________  e  con  partita  I.V.A.
numero__________________________, telefono.___________________, fax _______________;

Posizione INAIL _________________________________________________________________

Posizione INPS ______________________________________________________________

Codice di attività (relativamente all’attività principale della Ditta)___________________________

CHIEDE

- di partecipare alla procedura in oggetto come:

(in caso di concorrente singolo)

 imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa [lettera p)
dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016] /cooperativa sociale tipologia A ex legge 381/1991;

ovvero

  consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno
1909,  n.  422,  e successive modificazioni,  /  consorzio tra imprese artigiane di  cui  alla  legge 8
agosto 1985, n. 443 [lettera b) dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016] / consorzio cooperative
sociali tipologia A ex lege 381/1991;

ovvero

 consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615- ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45, comma1 [lettera c) del D.Lgs.
n. 50/2016] / consorzio cooperativa sociale tipologia A ex lege 381/91

ovvero

 capogruppo di  un raggruppamento temporaneo di  concorrenti  o  di  un consorzio ordinario di



concorrenti o di un GEIE o di operatori economici di cui alle lettere d), e) ,f) e g) dell’art. 45, comma
1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ovvero

 mandante  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  o  di  un  consorzio  ordinario  di
concorrenti o di un GEIE  o di operatori economici di cui alla lettera d), e), F), G) dell’art. 45,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

-  di  essere ammesso alla  procedura di  cui  all'oggetto e,  consapevole del fatto che in  caso di
mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m. e i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.:

1. di  essere  iscritto  nel  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio,  Industria,
Artigianato  e  Agricoltura  di  _____________________________________(o  secondo  le
modalità  vigenti  nello  Stato  di  appartenenza),  per  attività  inerenti  il  tipo  del  servizio  in
appalto ed attesta i seguenti dati:

  numero d’iscrizione:................................................................................

  data d’iscrizione:..................................................................................

  durata della Ditta / data termine: ..........................................................

  forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa):

 ditta individuale

 cooperativa sociale di tipo A

 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

 società cooperativa a responsabilità illimitata

 consorzio di cooperative

 consorzio stabile

Indicare, se presenti, i soggetti cessati dalla carica e la data della cessazione:

______________________________________________________________________________
_

______________________________________________________________________________
_

2. che l'impresa non ha presentato altra domanda di ammissione per la presente procedura di
gara e gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione coatta
amministrativa,  amministrazione controllata,  fallimento o  concordato preventivo,  né lo  è
stata negli ultimi cinque anni;

3. che non è soggetta alle misure di prevenzione ai sensi della legge 31.05.1965 n. 575;

4. di essere in possesso di due dichiarazioni bancarie o di intermediari autorizzati dalle quali



risulti l'idoneità economica e finanziaria del concorrente;

5. di aver gestito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara e
per uguale periodo, con esito positivo, nei servizi oggetto di gara, importi non inferioriad euro
600.000,00 annui:

IMPORTI DATE DESTINATARI

6. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 53
D.Lgs. 165/2001;

7. di avere preso esatta e completa conoscenza del Capitolato speciale d'appalto e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del servizio;

8. di  accettare  incondizionatamente  tutte  le  clausole  contenute  nel  Capitolato  speciale
d'appalto;

9. di aver preso visione delle sedi presso cui deve essere svolto il servizio e che l'offerta tiene
conto del costo del lavoro, delle condizioni di lavoro nonché degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;

ovvero

di non aver preso visione delle sedi presso cui deve essere svolto il servizio;

10. di aver giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire la formulazione della
offerta economica nei termini specificati;

11. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sull’esecuzione  dell'incarico  e  di  aver  ritenuto  le  condizioni  stesse  tali  da  consentire
l’offerta;

12. di essere disponibile all'avvio del servizio anche in pendenza di stipula del contratto;

13. di non trovarsi nello stato di impresa / società controllante e/o controllata ai sensi dell'art.
2359 del codice civile che comporti una incidenza operativa e gestionale della controllante
sulla controllata;

ovvero:

di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovino 
rispetto al concorrente in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 cc ed aver formulato 
l'offerta autonomamente

ovvero:

elenco ditte controllate o da cui si è in situazione analoga;

14. di applicare pienamente e integralmente ai propri addetti i contenuti economico – normativi
della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare
riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa;

15. di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001;

ovvero

di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001, ma che il
periodo di emersione si è concluso;

16. che ai  sensi  dell'art.  80 comma 2 del  D.  Lgs.  50/2016 e s.m.i.  si  indicano le  seguenti
eventuali  condanne  per  le  quali  il  dichiarante  abbia  beneficiato  della  non  menzione,
secondo l'art. 175 del codice penale:

....................................................................................



....................................................................................

17. di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della
salute  dei  lavoratori  ai  sensi  del  D.  Lgs.  81/2008 ed in  particolare di  aver  effettuato  il
censimento  dei  rischi,  il  relativo  esame  e  la  definizione  delle  conseguenti  misure  di
sicurezza, inoltre che la propria organizzazione è adeguata per le prestazioni previste;

18. di  acconsentire,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.  Lgs.  196/2003,  al  trattamento  dei  dati
personali per ogni esigenza connessa con l'espletamento della gara;

19. di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di
cui all’art. 45, comma 1, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero di non
partecipare  simultaneamente  in  forma  individuale  ed  in  associazione  temporanea  o
consorzio.

SOLO NEL CASO DI CONSORZI DI  CUI  ALL’ART. 45,  COMMA 1,  LETTERA B) E C)  DEL
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E CONSORZI EX LEGE N.381/91:

- il consorzio concorre per il/i seguente/i consorziato/i:

Per questi consorziati è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma e dovranno
dichiarare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 del disciplinare di gara.

SOLO  NEL  CASO  DI  RAGGRUPPAMENTI  D'IMPRESE  FRA  I  SOGGETTI  DI  CUI  ALLE
LETTERE D), E), F) E G) DELL'ART. 45 COMMA 1 DEL D. LGS. 50/2016:

- che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese / soggetti
(indicare denominazione e sede legale)

______________________________________________________________________________

le  quali  manifestano  la  volontà,  in  caso  di  aggiudicazione,  di  costituirsi  in  raggruppamento,
conferendo  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  all'impresa  qualificata  come
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

- che il tipo di raggruppamento che si intende costituire è il seguente:

______________________________________________________________________________
__ 
______________________________________________________________________________
__

- che vengono assicurati i requisiti  minimi relativi alla capacità economico - finanziaria, nonché
quelli relativi alla capacità tecnico - professionale nel seguente modo :

______________________________________________________________________________
__

______________________________________________________________________________
__

______________________________________________________________________________
__

_____________________________________________________________________________

per l'impresa ausiliata dichiara:

-  di  non essere  in  possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente appalto  e di  avvalersi  pertanto
dell'impresa ______________________________________________________________ 



in  possesso  dei  seguenti  requisiti  necessari  per  la  partecipazione  alla  gara  :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;

- di avere conoscenza della responsabilità, in solido, con l'impresa ausiliaria;

- di essere ausiliata dalla/e seguente/i impresa/e:

________________________________________

________________________________________

per l'impresa/e ausiliaria/e dichiara:

-  di  obbligarsi  verso  il  concorrente  e  verso  la  stazione  appaltante  di  mettere  a  disposizione
dell'impresa ausiliata per tutta la dorata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente;

- di avere conoscenza della responsabilità in solido, con l'impresa ausiliata;

- di essere ausiliaria di una sola impresa partecipante alla gara;

- di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata.

20. che l'indirizzo PEC al quale la stazione appaltante potrà inviare tutte le comunicazioni 
attinenti la procedura di gara in oggetto è il seguente: ___________________________

DATA________________________ FIRMA________________________

NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità.


