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All’Unione Montana Alta Val Nure 
p.zza C. Colombo n°10 

29021 Bettola (pc) 
info@pec.unionealtavalnure.it 

      
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e AUTOCERTIFICAZIONE  

dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016  

resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nell’ambito della procedura di acquisto tramite RdO ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera A), del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con procedura negoziata secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizio di CENTRO EDUCATIVO 
del Comune di Ponte dell’Olio per il periodo dal 01/10/2019 al 31/05/2020. 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________  

nato a _______________________________________________________  il ___________________________ 

e residente a ______________________________ in Via ________________________________________ ___ 

in qualità di ________________________________________________________________________________  

della Cooperativa Sociale _____________________________________________________________________ 

 con sede in ____________________________  (Prov. ____) Via______________________________________ 

________________________________________ C.F. ______________________________________________ 

P.I.________________________________ telefono fisso _________________________________ _________  

cell. _________________________________ e-mail _______________________________________________ 

 indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________________________________, 

accettando tutte le condizioni previste nella manifestazione di interesse  

CHIEDE 

Di essere invitato a partecipare alla procedura di gara negoziata per l’affidamento del servizio di cui in 
epigrafe.  
 
A tal fine, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false e mendaci, ed in conformità a 
quanto previsto dall’istanza di manifestazione d’interesse  

DICHIARA   

1. di essere iscritta  nell’elenco delle Ditte fornitrici del Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni 
(MePa – CONSIP) 

2. di essere  iscritta alla Camera di Commercio di……………………………………….……..,  numero    di iscrizione 
………………………………………………….……………, ed attesta i seguenti dati: 
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 Natura giuridica ……………………………………………………………………………………………………………….………………………; 

  Denominazione ………………………………………………………………………...………………………………………………………………; 

 sede legale……………………………………….………………………………………………………………………………………….……………; 

 sede operativa (se diversa)……………………….……………………................................................................................. ; 

 data inizio attività……………………….………………….………………………………………………………………………..…….……; 

 oggetto attività  .……………………………..………………………………………………………………………..……….………………...…; 

 codice fiscale ……………….…………………………………………………………………………………………………………………………; 

 partita I.V.A. ………………………………………………….…………………………………………………………..………………….…….…; 

 indirizzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata): …………………………………….…………………………………...…….…..; 

 recapito tel…..…………………..…………………………………………….…………………………………………………………………..; 

3. di essere iscritta/o nell’Albo Regionale………………………………………………………………..………………………………; 

4. di essere iscritta all’Albo Nazionale ……………………………….……………….………..…………………………………………..; 

5. di essere in regola con le norme sulla revisione periodica di cui al D.Lgs 220/2002; 

6. di non trovarsi  in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

7. di non avere in corso cause  ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;   

8. di non essere sottoposto ad alcun provvedimento interdittivo di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 

recante norme in materia  di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

9. di essere in possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e 

finanziario di cui all’art. 81 e 83 del D.Lgs. 50/2016; 

10. Aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2016 – 2017 – 2018) un fatturato globale al netto dell’Iva non 

inferiore ad Euro 800.000,00;  

11. Aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2016 – 2017 – 2018) un fatturato d’impresa per servizi educativi 

analoghi a quelli oggetto del presente appalto non inferiore ad Euro 400.000,00. 

12. Avere svolto nell’ultimo triennio in almeno un Ente Pubblico o privato con regolarità ed efficienza 

attività di servizi similari a quelli dell’oggetto del presente affidamenti per almeno 24 mesi anche non 

consecutivi; 

13. Avere in organico almeno n. 1 dirigente/funzionario laureato e proposto all’area di prestazioni di cui al 

presente appalto, con esperienza almeno triennale nella gestione di servizi similari a quelli oggetto 

dell’appalto. 

14. di trovarsi  in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori 

per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti: 

POSIZIONE INAIL ______________________________________________________________ 

POSIZIONE INPS _______________________________________________________________ 

 

15. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione viene resa; 

 
 

Dichiara inoltre: 
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- che l’Impresa intende ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 al seguente indirizzo di 
Posta elettronica certificata (PEC) ________________________________; 
-  che, ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, l’Impresa rispetta gli obblighi in materia ambientale, 
sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni 
internazionali elencate nell'Allegato X al D. Lgs. n. 50/2016.  
- in particolare che, ai sensi dell’art. 30 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, l’Impresa applica al personale 
impiegato nell’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura il seguente contratto collettivo  
nazionale o territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, 
stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale e il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto 
svolta dall'Impresa anche in maniera prevalente 
________________________________________________________________ ovvero il seguente contratto  
collettivo aziendale stipulato  dalle  rappresentanze sindacali aziendali delle associazioni comparativamente  
più rappresentative  sul  piano  nazionale ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria e il cui ambito di 
applicazione è strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Impresa anche in maniera 
prevalente _______________________________. 
 

Luogo e data     ________________ 
 
       Firma del dichiarante (FIRMA DIGITALE) 
 
 
 
Si allega copia di un documento di identità valido del sottoscrittore (art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000).  
 
 
(in caso di Associazione Temporanea la dichiarazione dovrà essere presentata da tutti i soggetti dell’ATI 
medesima).  


