Domanda - Allegato B)

Spett.le
UNIONE MONTANA MAROSTICENSE
Via IV Novembre, 10
36063 Marostica
Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento nel Mercato Elettronico - Mepa del Servizio di
Assistenza Sociale Professionale e del Servizio di Assistenza Domiciliare - periodo
01/03/2020 – 31/12/2022.

Il sottoscritto

nato a

il

Titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa
Cod. Fiscale

Partita Iva

con sede legale nel Comune di

Provincia

Via

n°

CAP

e sede amministrativa nel Comune di

Provincia

Via
Telefono

n°

CAP

Fax

E-mail ___________________________________PEC __________________________________
Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:
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Telefono: ________________________________________________________
Fax: ____________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________
PEC: ___________________________________________________________
Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICH IARA
• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione d’interesse;
•

di essere in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (CCIAA) con attività esercitata relativa alla stessa categoria oggetto di manifestazione
d’interesse;
- essere soggetti iscritti al MEPA come soggetti giuridici che erogano anche i servizi in oggetto.

Per quanto concerne i soggetti di cui agli artt. 47, 48 del D.Lgs. 50/2016 devono essere tutti iscritti al
Mepa – Categoria di Abilitazione Servizi Sociali / CPV: 85310000-5;
• di produrre dichiarazioni attestanti la solidità economico-finanziaria del concorrente medesimo
rilasciate da almeno due istituti bancari (o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993), con
data non anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara (in caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario, dovrà essere allegata almeno una dichiarazione bancaria per ciascun partecipante al
raggruppamento o consorzio);
• di produrre una dichiarazione concernente l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara,
realizzati negli ultimi tre esercizi antecedenti la data della lettera di invito; tale importo dovrà essere
complessivamente, almeno pari a € 252.144,00 (Iva esclusa) per il triennio, antecedente la data di
pubblicazione del bando
(In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, tale requisito dovrà essere posseduto da
ciascun concorrente in proporzione almeno pari alla propria quota di partecipazione, al fine di soddisfare
il requisito da parte del raggruppamento o del consorzio nel suo complesso).
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ECHIEDE
• di partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento nel Mercato Elettronico - Mepa del Servizio di Assistenza Sociale Professionale

e del Servizio di Assistenza Domiciliare - periodo 01/03/2020 – 31/12/2022.

Luogo e data _______________

Timbro dell’impresa e firma del titolare o legale rappresentante

________________________________________________________________

____________________________________
- la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
- la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38, C. 3,
D.P.R. 445/2000).
- il dichiarante dovrà obbligatoriamente, in presenza di alternative, apporre un segno sull’ipotesi che interessa oppure depennare
l’ipotesi che non interessa
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