Allegato A
In bollo da € 16,00
(da riportare sulla carta intestata e bollata)
SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE
Domanda per la partecipazione all’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di
operatori economici da invitare alla procedura di APPALTO DEI SERVIZI E DELLE
ATTIVITA’ CORRELATE ALLA GESTIONE GLOBALE del servizio “NEL FRATTEMPO” della
Biblioteca Comunale Giosuè Carducci di Città di Castello
RISERVATA ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al co.2 dell’art.112 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.
ed ii. …”operatori economici e cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia
l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate”…

in attuazione dell’art.36, co.2, lett.b), in combinato disposto con l’art.95, co.3, lett.b), del D.Lgs.
n°50/2016 e ss.mm.ii, nonché della delibera dell’ANAC n°1097 del 26.10.2016
CIG 734208610A
Al Comune di Città di Castello
Servizio Centrale Unica di Committenza
PEC: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it

Il/La Sottoscritto/a_______________________________________________________________
nato/a il___________________________a____________________________________________
in qualità di Legale Rappresentante dell’operatore economico ____________________________________________________________________________________________________________
con sede in_____________________________________________________________________
con partita IVA n.________________________________________________________________
tel.____________________fax________________ indirizzo mail__________________________
pec _________________ @ ________________
CHIEDE
di essere invitato alla procedura relativa all’affidamento del servizio di cui all’oggetto, quale operatore
economico definito come di seguito secondo la tipologia prevista dagli articoli 45/46 del Dlgs 50 /2016 e
ss.mm. ed ii. (barrare la casella corrispondente)
□ - come impresa singola
□ - in associazione con le seguenti imprese concorrenti
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa):
Impresa Capogruppo______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Imprese mandanti:________________________________________________________________
□ –Come Cooperativa Sociale di Tipo B
_______________________________________________________________________________
□ - Come Consorzio/aggregazione/GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lettere b), c), e) f) e g), del D.Lgs n.
50/2016.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
□ - In avvalimento (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa ausiliaria)
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 e ss. mm. ed ii. n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA/DICHIARANO:
1)- □- di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto della gara, di
cui si allega copia;
□- di essere iscritto ai sensi del D.M. 23.06.2004 all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il
Ministero delle Attività Produttive, ora dello Sviluppo economico di cui si allega copia;
□- di essere iscritto all’Albo Regionale per le cooperative sociali di cui si allega copia;
2)- che a proprio carico, a carico del soggetto giuridico che rappresenta ed a carico dei soggetti di cui all'art.
80 comma 3 del Dlgs 50 /2016 e ss.mm. ed ii., non sussistono le cause di esclusione di cui all'art 80,commi 1
lett. a, b, c, d, e, f, g e commi 2 - 4 - 5 del D. Lgs. 50 /2016 e ss.mm. ed ii;
3)- l’nsussistenza di contratti precedentemente stipulati aventi per oggetto servizi identici risolti per

inadempimento contrattuale a carico del partecipante
3)- l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs n. 165/2001 o di ulteriori
divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
4) - che non sussistono, a proprio carico, le circostanze ostative di cui al D. Lgs.159/2011 – libro I, e ss.mm.
ed ii.;
DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE DI
Possedere i requisiti di ordine speciale di seguito elencati:
-avere un fatturato complessivo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari (2014-2016) pari almeno ad euro
120.000,00 IVA esclusa.
-avere un fatturato specifico nella gestione di servizi bibliotecari riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari
(2014-2016) pari almeno ad euro 80.000,00 IVA esclusa.
-di essere in grado di documentare quanto sopra dichiarato.
Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse
all’affidamento del servizio, di cui alla presente domanda, il trattamento dei dati personali.

Data
_________________________

Timbro e Firma
________________________________

-la firma del titolare o legale rappresentante non deve essere autenticata, deve comunque essere
allegata fotocopia leggibile del documento di riconoscimento del firmatario, in corso di validità.
- AVVERTENZA: In caso di RTI costituita o Consorzio, a pena d’esclusione, la domanda di
partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria in nome e
per conto di tutti i soggetti componenti e in caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso.
In caso di RTI non costituita, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione dovrà essere
compilata e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese associande, con l’indicazione
della impresa mandataria e della impresa/e mandante/i
C.d.C. AB

