MARCA DA BOLLO € 16,00
ALLEGATO 1) AL DISCIPLINARE – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
da presentare sottoscritta dal titolare o legale rappresentante
e corredata da fotocopia del documento di identità dello stesso sottoscrittore
Spett.le
UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Via Roma 3
10036 Settimo Torinese (TO)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato il _______________________ a ____________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________
della Società/Cooperativa ________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________________
oggetto dell’attività __________________________________________________________
data di inizio dell’attività _______________________________________________________
Tel _________________________________________________________________________
e-mail ______________________________________________________________________
PEC _________________________________________________________________________
Codice Fiscale n. _____________________________________________________________
Partita IVA n. _____________________________________ ___________________________
Con posizione INPS n. _________________________ sede di __________________________
Con posizione INAIL n. ________________________ sede di __________________________
Con posizione in altri istituti _________________ di ____________ n. ___________________
Tipo di contratto applicato _______________________________________________________
Numero di dipendenti dedicati _____________________________________________________
Presa visione di tutte le clausole contenute nel Bando, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato d'Appalto
facente parte della documentazione di gara, accettandole senza riserva alcuna,
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento della gestione del Servizio sociale territoriale
dell'Unione dei Comuni Nord Est Torino – Settore Servizi Socio-assistenziali – periodo dal 01/06/2019 al
31/05/2021 (C.I.G. 7815776663) in qualità di (indicare la voce che interessa):
 Impresa singola
 Capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese
 costituito
 costituendo

 Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese
 costituito
 costituendo
 Consorzio
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
• di aver preso visione e di accettare tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Disciplinare e
nel Capitolato Speciale d'Appalto facente parte della documentazione di gara;
• che l’impresa acconsente, ai sensi della vigente normativa, al trattamento dei dati personali per motivi
esclusivamente legati alla presente gara;
• di accettare tutti i controlli che l’Ente riterrà opportuno effettuare;
• di aver realizzato complessivamente negli ultimi due anni (2017 – 2018) un fatturato in servizi sociali
territoriali analoghi a quelli previsti dal presente appalto pari ad almeno la base d'asta (€ 467.714,31) nei
confronti di soggetti affidatari pubblici o privati. Specificare servizio svolto, committente, periodo di
esecuzione e fatturato annuo:

• di disporre (o di impegnarsi a dotarsene entro l'avvio del servizio) di un'apposita sede operativa,
stabilmente funzionante, ubicata ad una distanza non superiore a 60 km dalla sede di via Roma 3 a
Settimo Torinese, successivamente verificabile da parte dell'Ente, con responsabili in loco aventi potere
decisionale.
• di rendersi disponibile ad assorbire il personale già in servizio nella precedente gestione, al fine di
garantire la continuità del servizio (ove i Contratti Collettivi Nazionali ne prevedano l’obbligo per le
categorie di riferimento e nel rispetto del progetto presentato in sede di gara);
• di possedere, o di impegnarsi a stipulare, entro l'avvio del servizio, le coperture assicurative previste dal
Capitolato speciale, con i massimali ivi previsti;
• che gli assistenti sociali, nonché il referente, che verranno impiegati per la realizzazione del servizio siano
in possesso dei requisiti esplicitati dal Capitolato.
Al fine della partecipazione alla gara ALLEGA (in formato elettronico e su supporto informatico) il
Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016, consistente in
un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati
da autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che l'operatore economico non si trova in una delle
situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83.
ALLEGA inoltre:
1. RICEVUTA comprovante la costituzione di una cauzione provvisoria di € 9.354,29 (fatte salve le riduzioni
previste dalla normativa);
2. RICEVUTA comprovante il pagamento del contributo di partecipazione alla gara pari ad € 375,00 a favore
dell’ANAC;
3. il PASSOE ottenuto a seguito della procedura di registrazione al servizio AVCpass;
4. DICHIARAZIONE di almeno due Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, di
data non anteriore a mesi 6 dal termine della presentazione di offerta, che attestino la solidità
economica e finanziaria dell’Impresa.
Luogo e data,
FIRMA (del Legale rappresentante)

