Allegato 1 – istanza di partecipazione
Spett.le
COMUNE DI CASCIAGO
l.go de Gasperi 1
21020 Casciago
Pec:
comune.casciago@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici qualificati da invitare alla
procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione Biblioteca comunale periodo settembre 2021agosto 2022, mediante procedura negoziata su piattaforma Sintel.

Il sottoscritto ………………………………..……………………………………………………………………………..
nato il…………………………………...a…………………………………………………………………………………
in qualità di ……………………………………………….……………………………………………………………….
autorizzato a rappresentare legalmente (barrare la voce interessata e compilare i relativi campi)
la cooperativa…………….……………………………………….........................................................................
altro ……………………..……………………………….......................................................................................
con sede in……………………………………………………………………………………………….………………..
Via…………………………….…………………………….……….……………… n° ………………………………….
con codice fiscale n………………………………………………………………………………………..………………
con partita IVA n…………………………………………………………………………………………….…………….
PEC -……………………………………………………………………………….………………………………………
(PEC di cui autorizza espressamente l’utilizzo per qualsiasi comunicazione inerente la procedura in oggetto)
Telefono…………………………………………………………………………………………….………………………

CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura che il Comune di Casciago intende effettuare su Sintel, ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all’affidamento del servizio di gestione della Biblioteca Comunale
e delle attività culturali integrative connesse, per il periodo sett.2021- agosto 2022 con la previsione di eventuale proroga
tecnica per ulteriori mesi 12.
DICHIARA E ATTESTA,
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, sotto la propria
responsabilità:
 A) concorrente individuale di cui alle lett. a) – b) – c) dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, ed in particolare:
 imprenditore individuale, anche artigiano, e società, anche cooperative;
 consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro;
Compilare la sezione “Dettaglio Imprese” indicando le consorziate esecutrici del servizio.
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(N.B. ove il consorzio non indichi per quali consorziate concorre si intende che lo stesso partecipa in nome e per
conto proprio
e in tal caso non deve compilare i dati relativi alla sezione “Dettaglio Imprese”)
 consorzio stabile;
Compilare la sezione “Dettaglio Imprese” indicando le consorziate per le quali il consorzio concorre.
(N.B. ove il consorzio non indichi per quali consorziate concorre si intende che lo stesso partecipa in nome e per
conto proprio e in tal caso non deve compilare i dati relativi alla sezione “Dettaglio Imprese”)
In caso di consorzio il legale rappresentante del Consorzio dichiara che nessuna consorziata per la quale il
Consorzio concorre partecipa alla stessa gara in altra forma, neppure individuale.

 B) concorrente plurisoggettivo di cui alle lett. d) – e) – f) – g) dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, ed in particolare:
 Raggruppamento Temporaneo di concorrenti costituiti dai soggetti a) – b) – c) dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs.
50/2016:
 già costituito;
 da costituirsi tra gli operatori economici dettagliati nella sezione “Dettaglio Imprese” indicando come prima
in elenco l’Impresa Capogruppo e a seguire le Imprese mandanti.


Consorzio Ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile:
 già costituito;
 da costituirsi tra gli operatori economici dettagliati nella sezione “Dettaglio Imprese” indicando come prima
in elenco l’Impresa Capogruppo e a seguire le Imprese mandanti.



Aggregazione tra le Imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016.
Compilare la sezione “Dettaglio Imprese” indicando come primo in elenco il soggetto designato quale organo
comune/mandatario e a seguire tutte le Imprese con cui la rete intende partecipare.



Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23.07.1991, n. 240.
Se il GEIE non esegue direttamente, compilare la sezione “Dettaglio Imprese” indicando i membri che eseguono.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito prima della gara, il legale rappresentante dichiara:
➢
che nessun soggetto partecipa alla gara in altra forma, neppure individuale;
➢ di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo, del consorzio
ordinario, dell’aggregazione tra le Imprese aderenti il contratto di rete o del GEIE e di impegnarsi a rispettare
tutte le norme vigenti in materia.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, i legali rappresentanti di tutti i soggetti
che intendono raggrupparsi o consorziarsi dichiarano fin d’ora:
➢ che i componenti del costituendo RTI/Consorzio sono quelli più sopra indicati e che l’Impresa capogruppo
mandataria cui sarà conferito, in caso di aggiudicazione, il mandato collettivo speciale con rappresentanza per
funzioni di capogruppo e che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti è:
…………………………………………………………………………………………………………………….;
➢

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti
temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti;

➢

che nessun soggetto partecipa alla gara in altra forma, neppure individuale.

Il concorrente in forma plurisoggettiva (Raggruppamento Temporaneo di concorrenti) deve specificare le quote in
percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascun operatore economico e le parti del servizio che verranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati:
Qualifica

Denominazione

Codice Fiscale

Quota
%
partecipaz.

Percentuale
Esecuzione

Parte servizi assunti

Mandatario
Mandante
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Mandante
Mandante
Mandante
Mandante
100%

100%

 C) quale operatore economico stabilito in altro Stato Membro costituito conformemente alla legislazione vigente nel
Paese di appartenenza, ai sensi dell’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di Paese terzo firmatario degli accordi
di cui all’art. 49 del Codice dei contratti.

SEZIONE DETTAGLIO IMPRESE

denominazione Impresa………………………………………………………………………………………………….
con sede legale in ………………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale ……………………………….…..……….. partita iva ………………………………….……………….
telefono ………….……………………………………………………………. Fax ………………………………...…..
email …………………………………………………… pec………………………….………………………………….

denominazione Impresa………………………………………………………………………………………………….
con sede legale in ………………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale ……………………………….…..……….. partita iva ………………………………….……………….
telefono ………….……………………………………………………………. Fax ………………………………...…..
email …………………………………………………… pec………………………….………………………………….

denominazione Impresa………………………………………………………………………………………………….
con sede legale in ………………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale ……………………………….…..……….. partita iva ………………………………….……………….
telefono ………….……………………………………………………………. Fax ………………………………...…..
email …………………………………………………… pec………………………….………………………………….

denominazione Impresa………………………………………………………………………………………………….
con sede legale in ………………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale ……………………………….…..……….. partita iva ………………………………….……………….
telefono ………….……………………………………………………………. Fax ………………………………...…..
email …………………………………………………… pec………………………….………………………………….
DICHIARA ALTRESI’
essere iscritto ed abilitato sulla piattaforma della centrale di acquisto Sintel , istituita con numero , nella categoria merceologica
Servizi ricreativi, culturali e sportivi - Servizi di biblioteche;
 assenza dei motivi di esclusione stabilite dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/20106 e s.m.i. o di altri impedimenti a contrarre
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con la pubblica Amministrazione (requisiti di ordine generale);
 che la Ditta è iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
______________________al n. _________________
 che la Ditta ha conseguito un fatturato globale annuo, negli ultimi 3 anni (2017-2018-2019) pari ad €.
_______________________;
 che la Ditta è in possesso di risorse umane e tecniche; dell’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato
standard di qualità nonché di impiegare personale con idonei titoli di studio e professionali relativamente al servizio in
argomento;
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
 che la Ditta ha eseguito, con esito positivo, nell’ultimo triennio (2017-2018-2019), servizi analoghi a quelli oggetti
dell’appalto per conto di enti pubblici e/o privati (precisare la data, l’oggetto e l’importo del servizio, nonché il soggetto
pubblico
o
privato
per
il
quale
il
servizio
è
stato
svolto
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
 (solo se ricorre il caso) di fruire dell’istituto dell’avvalimento indicando come impresa ausiliaria la seguente
__________________________________________________________________ per i requisiti di capacità economica e
finanziaria e di capacità tecniche e professionali, come previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016;
 di assoggettarsi a tutte le prescrizioni contenute nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse relativo all’oggetto;
 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla stazione
appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento;
 di essere informato che la procedura è finalizzata ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il Comune, che si riserva di seguire altre procedure per l’affidamento del servizio di che trattasi
o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni insindacabili, il procedimento avviato senza che i soggetti che
hanno manifestato l’interesse alla partecipazione alla procedura negoziata possano vantare alcuna pretesa;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati) in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione
del servizio in oggetto, giusto quanto riportato nell’Avviso di manifestazione di interesse, sez. “Normativa sulla privacy”;
 che il domicilio eletto per le comunicazioni afferenti la manifestazione di interesse ed il successivo invito alla gara è il
seguente (referente per la manifestazione interesse e per la gara):
nome e cognome ……………………………………………………………………………………………………..
indirizzo …..…………………………………………………………………………………………………………..
telefono ……….……………………. cell. …………………………………. fax …….…………………………….
email ……………………………………………………. pec ………………………………………………………..
di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'attività oggetto del servizio.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore” della società dovrà essere allegata copia della relativa procura
notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. La stazione appaltante si riserva di
richiedere all’impresa, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della
procura.
Modalità di sottoscrizione
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dall’interessato, ai sensi dell’art. 65 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 82/2005 e
s.m.i.
Nel caso di operatore economico plurisoggettivo la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai seguenti soggetti:
➢ nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
➢ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione
dell’offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE;
➢ nel caso di Consorzio di cui all’art. 45, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio;
➢ nel caso di aggregazione di imprese di cui all’art. 45 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, co.4quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n. 33:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante
dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale
rappresentante dell’impresa che riveste funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,
se l’organo comune è privo di requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle
forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
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