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Marca da
bollo legale
(€ 16,00)

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER
L’APPALTO DI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE
AMBIENTALE DI VARI EDIFICI COMUNALI DEI
COMUNI DI SAN CANZIAN D’ISONZO E SAGRADO
LOTTO 1 SAN CANZIAN D’ISONZO CIG: 7102911395
LOTTO 2 SAGRADO CIG: 7107326EF1

DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
Piazza della Repubblica n. 8
I-34074 Monfalcone (GO)
www.comune.monfalcone.go.it
comune.monfalcone@certgov.fvg.it

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale di vari
edifici comunali dei Comuni di San Canzian d’Isonzo e Sagrado.

L’ammontare dell’appalto a corpo, al netto dell’Iva, è il seguente:
COMUNE

IMPORTO A
BASE DI GARA

DI CUI COSTO
PRESUNTO
DEL
PERSONALE
ai sensi
dell’art. 23
comma 16 del
D.Lgs 50/2016
s.m.

DI CUI ONERI

IMPORTO CON

DELLA SICUREZZA

RIPETIZIONE ART.

NON SOGGETTI A

63 D.LGS 50/2016

RIBASSO

SAN CANZIAN D’ISONZO

€ 193.839,00

€ 170.289,00

€ 3.516,00

€ 387.678,00

SAGRADO

€ 67.000,00

€ 58.038,00

€ 1.100,00

€ 134.000,00

TOTALE

€ 260.839,00

€ 228.327,00

€ 4.616,00

€ 521.678,00

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione
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Il sottoscritto:
nato il:
a:
residente a:
In via:
n°.:
Codice fiscale
personale:
in qualità di:
Della
cooperativa/consorzio
con sede a:
In via:
n°.:
codice fiscale n°.:

partita I.V.A. n°.:
Telefono

Fax

PEC

e-mail

CHIEDE
Di partecipare alla gara in epigrafe per il lotto/i (barrare la casella):

Importo a
base di gara
€

Descrizione

Comune destinatario
del servizio

CPV

Lotto 1

San Canzian d’Isonzo

90911200-8

193.839,00

□

Lotto 2

Sagrado

90911200-8

67.000,00

□
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come impresa singola
Oppure

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………..
Oppure

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oppure

come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..
Oppure

come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oppure
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come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f)
del D.lgs 50/2016

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
•

Di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme
e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

•

Di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata in quanto per la sua
formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) Delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) Di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla prestazione del servizio,
sia sulla quantificazione della propria offerta;

•

Di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data fissata quale

termine ultimo per la presentazione delle offerte;
•

Di eleggere domicilio in ..................................... (....) via ....................... n.

............. CAP ...................... fax ...................... Pec ....................... ai fini delle
comunicazioni (ex art. 76 del D.lgs. 50/2016) ed autorizza la Stazione appaltante ad
utilizzare anche la Pec indicata;

•

Nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi

inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, di essere
in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze ovvero di averne richiesto la relativa
autorizzazione;

•

Di essere a conoscenza che, in caso di presentazione di false dichiarazioni o falsa

documentazione nella presente procedura di gara, ai sensi dell’articolo 80, comma 12
del Codice, la CUC dà segnalazione all’ANAC che, se ritiene che siano state rese con
dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto
della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone
l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara fino
a due anni;

•

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.

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;
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•

Di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR 16.4.2013, n. 62, a far

rispettare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal
codice di comportamento per in dipendenti pubblici approvati dai Comuni dove si
svolge la prestazione di servizio oggetto della gara, pena la risoluzione del contratto;
•

Di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto;
•

Che, nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima, non vi sono

informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale
Ovvero
Nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima, vi sono informazioni che
costituiscono segreto tecnico o commerciale (precisando il capitolo e le pagine
dell’offerta cui si riferisce l’interdizione);
•
Di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.lgs. n.
50/2016 e del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 02.12.2016 pubblicato
sulla G.U. del 25.01.2017 vige l’obbligo a carico dell’aggiudicatario di rimborsare
l’importo relativo alle spese di pubblicazione sui giornali e sulla GURI che la Stazione
appaltante ha anticipato;

Data…………………………

Timbro
FIRMA

…………………………………
N.B.
La domanda-dichiarazione e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non
autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.
La presente domanda-dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di
ciascuna impresa facente parte l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa
consorziata.
Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la
presente domanda può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa
qualificata capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato
l’atto costitutivo in originale o copia autentica.
Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del
concorrente.
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