PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna

ALLEGATO A
I STA NZA DI A M M I SSI O NE E DI CH I A RA ZIO NI
Spett.le Provincia del Sud Sardegna
Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura
Via Paganini, 22
09025 Sanluri (VS)

OGGETTO:

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016 per
l’esecuzione del Servizio di recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà.
(C.I.G. n. 6872972BE8)
VOCI DI SPESA

IMPORTI
€ 55.737,70

COSTO SERVIZIO SOGGETTO A RIBASSO DI GARA

€ 0,00

ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
IMPORTO NETTO

€ 55.737,70

IVA AL 22%

€12.262,30

TOTALE

€ 68.000,00

__ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________
nat_ a ____________________________________________________________________ il _____________
C.F. _________________________ residente a _________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________________
in qualità di
(barrare la voce che interessa)




Legale rappresentante;
Procuratore, come da procura generale / speciale in data ______________________ a rogito
del notaio __________________________________________________ Rep. n. _______________

dell’impresa ______________________________________________________________________________
con sede in1 ____________________________________________________________________ Prov. _____
indirizzo _________________________________________________________________________________
con sede operativa in ___________________________________________________________ Prov. _____
con codice fiscale n. ____________________________ con partita IVA n ___________________________

1

Comune italiano o stato estero

TIPO DOCUMENTO : Modulistica

Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura
C.I.G. n. ___________
VER.:

n. 1 del 10.01.2017

APPROVATO CON: -

AREA: -

DIRIGENTE: Dott.ssa Maria Collu

SETTORE: -

RESPONSABILE

SERVIZIO: Appalti
TEL.: 070 9356301
C.F.

90038150927

SEDE:
FAX.:

070 9370383

P.I.:
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tel. ___________________________________________ fax n. ____________________________________
pec ___________________________________ email _____________________________________________

CHIEDE:
di partecipare alla procedura negoziata in oggetto come:
impresa singola;
In R.T.I.:
❏

di tipo orizzontale

❏

Capogruppo ____________________________________________ quota di partecipazione pari al ......%

❏

Mandante ______________________________________________ quota di partecipazione pari al ......%

❏

Mandante ______________________________________________ quota di partecipazione pari al ......%

❏

Mandante ______________________________________________ quota di partecipazione pari al ......%

❏

di tipo verticale

consorzio
❏

❏

di tipo misto

stabile

❏ di

cooptazione

ex art. 45comma 2,lett.b) D.Lgs. n. 50/2016

indica, quale/i consorziata/e esecutrice/i:

_________________________________________________________________________________________
impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e
_________________________________________________________________________________________
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
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;
impresa aggregata capofila ______________________________________________ della aggregazione
tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio
2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le
ulteriori imprese aggregate _________________________________________________________________
impresa aggregata __________________________________________________aderente al contratto
di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9
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aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ________________________________
e le ulteriori imprese aggregate _____________________________________________________________

Per Avvalimento:
❏

impresa avvalente: __________________________________________________________________

❏

impresa ausiliaria: ___________________________________________________________________
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,

DICHIARA:
a)

Che nella ditta sono presenti soggetti che ricoprono le seguenti cariche:
titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direzione, vigilanza, soci
accomandatari, direttore tecnico, socio unico di società di capitali, socio di maggioranza (in casi di
società con meno di quattro soci) procuratori ed institori, (indicare i nominativi, le qualifiche, le
date di nascita e la residenza), come di seguito specificati:

Cognome nome luogo e data di nascita

b)

CODICE FISCALE

Carica ricoperta
Rappr.
Direttore
legale
tecnico

Vigilanza
/controllo
/altro































che



c)

Residenza

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla
carica;
oppure
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è/sono cessato/i i seguenti
soggetti:
dalla carica di _______________________________________ a decorrere dal ______________
il Signor __________________________________________________________________________
dalla carica di _______________________________________ a decorrere dal ______________
il Signor __________________________________________________________________________

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
lettera d’invito,nel capitolato speciale, nell’allegato 2, nel disciplinare di gara e relativi allegati;

d)

di possedere i requisiti di ordine generale, dichiarati alla Centrale di committenza Regionale in
sede di abilitazione alla categoria merceologica AE27”Servizi Veterinari” e

di idoneità

professionale ed economico finanziaria richiesti nell’art. 6 del disciplinare;
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e)

di aver svolto negli ultimi tre anni servizi analoghi per un importo totale non inferiore a €
55.737,70, pari all’importo a base di gara e che l’elenco dei principali servizi è il seguente:
1)
2)

Descrizione servizio ____________________________________________________________
Committente _____________________________________________________________________

3)

Indirizzo del Committente (compreso n. di tel. e di fax)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4)
5)

Data inizio (giorno/mese/anno) _____________________________________________________
Data fine servizio (giorno/mese/anno) _______________________________________________

6)

Importo del servizio riferita al triennio antecedente la data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte _________________________________________________________

1)
2)

Descrizione servizio ____________________________________________________________
Committente _____________________________________________________________________

3)

Indirizzo del Committente (compreso n. di tel. e di fax)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4)
5)

Data inizio (giorno/mese/anno) _____________________________________________________
Data fine servizio(giorno/mese/anno) _______________________________________________

6)

Importo del servizio riferita al triennio antecedente la data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte _________________________________________________________

1)
2)

Descrizione servizio ____________________________________________________________
Committente_____________________________________________________________________

3)

Indirizzo del Committente (compreso n. di tel. e di fax) ________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4)
5)

Data inizio (giorno/mese/anno) _____________________________________________________
Data fine servizio(giorno/mese/anno) _______________________________________________

6)

Importo del servizio riferita al triennio antecedente la data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte _________________________________________________________

f)

di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione
del servizio, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia del
servizio oggetto dell’appalto;

g)

di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e nei
relativi accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si esegue il contratto, e di
impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette;

h)

di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine
di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione;
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i)

l'avvenuto adempimento, all'interno della propria ditta, degli obblighi di sicurezza previsti dal
decreto legislativo n. 81/2008;

j)

che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;
oppure
che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso;

k)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 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 presente dichiarazione viene resa.

Data ____________________________
FIRMA
________________________________
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