“ALLEGATO A” ( istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva)

Spettabile
Comunità Montana Valli del Verbano
sede legale: Via Collodi n.4
21016 – LUINO (Varese)
Sede operativa: Via Asmara n.56
21016 LUNO (Varese)

Oggetto : PROCEDURA APERTA per l’affidamento della concessione del servizio di asilo nido comunitario e
aziendale della Comunità Montana Valli del Verbano, dal 01.03.2021 al 31.07.2022 - cig 8603815cbc, da
svolgere, mediante la piattaforma regionale e-procurement Sintel.

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _____________ il ______________ e
residente in ______________________________________________________________
via __________________________________ n.

, nella propria veste e funzione di :

_______________________________________________________________________________

della Ditta ______________________________________________________________ con sede legale in
_______________________________________________________________________________,
e sede operativa in _________________________________________________________________
con codice fiscale/ partita IVA _________________________________________________________
telefono__________________________ fax ____________________
email _________________________ pec ___________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla procedura in oggetto come:
partecipazione della Ditta concorrente):
 come soggetto singolo

ovvero

(barrare la casella corrispondente alle modalità di

 capogruppo di una associazione di impresa o di un consorzio o di un GEIE costituito da
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ovvero
 mandante di una associazione di impresa o di un consorzio o di un GEIE costituita da
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ovvero
 impresa indicata quale esecutrice delle prestazioni dal consorzio:

________________________________________________________________________

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77bis del D.P.R. 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
nonchè della decadenza dai benefici conseguenti dalla presente dichiarazione sostitutiva qualora la
stessa risultasse non veritiera,
DICHIARA
a)di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara e in particolare nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nella presente
dichiarazione e nel capitolato speciale approvato con determina dirigenziale della Comunità Montana Valli
del Verbano, consapevole che la mancata osservanza delle medesime condizioni e prescrizioni o la mancata
presentazione di uno o più dei documenti richiesti comporterà, nei casi in cui non sia possibile regolarizzare
la domanda integrando la documentazione, l’esclusione del concorrente dalla gara;
b)di avere effettuato uno studio approfondito del servizio e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata e di avere, altresì, esatta cognizione della natura delle prestazioni e di
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e, in particolare, quella
relativa al rischio di impresa;
c)di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanza generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sullo svolgimento del servizio, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata
e tale da consentire il canone offerto, rinunciando, sin d’ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito;
d) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle condizioni di lavoro, nonché degli obblighi normativi e
economici stabiliti dal C.C.N.L. di categoria e degli accordi territoriali integrativi;

e)di aver formulato l'offerta tenendo conto delle spese relative al costo del personale, delle misure di
adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza, della disponibilità della mano d’opera
necessaria e qualificata per lo svolgimento del servizio;
f) di essere organizzata e disponibile, senza opporre riserva alcuna, a dare avvio, ove ritenuto necessario a
insindacabile giudizio della Comunità Montana, al servizio con decorrenza immediata dall’aggiudicazione
anche in pendenza degli atti di perfezionamento contrattuale;
g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12.03.1999
n 68,
ovvero
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e, da 15 a 35 dipendenti, che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000) di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla legge stessa;
h)che la Ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione ai sensi della legge n.383/2001;
oppure
che la Ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione ai sensi della legge n.383/2001, ma che il periodo
di emersione è concluso;
i)di essere edotta e di accettare che la Comunità Montana:
• si riserva, in ogni caso, la facoltà di differire, spostare o annullare in autotutela la procedura anche
in corso oppure di non procedere alla stipula del contratto senza che l’aggiudicatario possa
avanzare pretesa alcuna;
• si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non
sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario
Informatico dell’Autorità e noti all’Amministrazione, risultano essersi resi responsabili di
comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati
dalla medesima o da altre stazioni appaltanti;
• si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016;
• si riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida, e precisa che in
caso di parità di punteggio la concessione verrà affidata all’operatore economico che avrà ottenuto
il punteggio più alto nell’offerta tecnica;
• si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base agli elementi specifici, appaia
anormalmente bassa, ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e di richiedere le
necessarie spiegazioni;
l) di essere edotta e di accettare i contenuti dell’articolo 38 del Capitolato Speciale, con particolare
riferimento alla clausola sociale che prevede, al fine di assicurare la continuità del servizio, che il
concessionario garantisca la prosecuzione dell’utilizzo del personale già impiegato dal precedente gestore
se compatibile con l’organizzazione dell’impresa subentrante ed in conformità alle esigenze occupazionali
risultanti per la gestione del servizio;
m) di essere edotta e di accettare che, in ossequio ai disposti di cui all’art.73, comma 5, del D.Lgs 18 aprile
2016 n. 50 e di cui all’art.5, comma 2, del Decreto M.I.T. 2 dicembre 2016, sarà a carico
dell’aggiudicatario il rimborso alla Comunità Montana Valli del Verbano, entro il termine di 60 giorni
dall’aggiudicazione, delle spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
n)che al procedimento non partecipano, singolarmente o in raggruppamento, società o imprese nei
confronti delle quali esistono rapporti di controllo e/o di collegamento a norma dell’art.2359 del codice
Civile;

o) (qualora partecipi come consorzio stabile di imprese artigiane, di cooperative) di concorrere per la ditta
_________________________________ ( riportare estremi ditta consorziata);
p)di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
q)che l’eventuale richiesta di ulteriori documentazioni va inviata al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata ( PEC ) ________________________
Luogo e data ………………….
Per la Ditta:

______________________________

NB:

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto, con firma digitale.
La mancata presentazione del presente documento debitamente sottoscritto con firma digitale
comporterà l’esclusione automatica dalla gara.

