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DOMANDA di PARTECIPAZIONE 

  

 
  

Spett.le   Comune di Sant’Arcangelo 

                                                                                                              Corso Vittorio Emanuele 

85037 Sant’Arcangelo (Pz) 
 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASISTENZA 

SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI PER L’ANNO SCOLASTICO 

2017/2018 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONI 

SOSTITUTIVE, OFFERTA.  

                      (CIG: ZC522A05DC) 

 

 

ll sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________ il _________________ 

residente in ______________________ Via ______________________________________ n. ___, 

nella sua qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale (denominazione): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

con Cod. Fiscale _________________________________ partita IVA _______________________ 

con sede legale in _______________________Via/P.zza_____________________________ n. ___ 

Tel. ___________ PEC_____________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

In esecuzione della Determinazione n. 179 del 06/3/2018, di partecipare alla gara per l’aggiudicazione 

del servizio di cui all’oggetto; 

 

Di essere interessato ad assumere il servizio inviando, unicamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

protocollosantarcangelo@ebaspec.it, entro le ore 12,00 del giorno 20 marzo 2018, la presente 

richiesta, con indicazione del costo orario, al netto dell’Iva, tenendo conto della base d’asta contenuta 

all’art. 2, comma 1, del capitolato d’appalto. Detto capitolato, pubblicato all’albo pretorio on line e 

sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sotto sezione “Bandi 

di Gara e Contratti” dovrà essere restituito sottoscritto per accettazione. La firma dovrà essere 

apposta su ogni foglio. 

 

La presente domanda ed il capitolato d’appalto, debitamente sottoscritti, dovranno essere trasmessi 

in formato PDF a mezzo Pec al citato indirizzo. La stessa documentazione, successivamente, a 

richiesta del Responsabile dell’Area Amministrativa, dovrà essere consegnata in originale. 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 
 

 dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso 

di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia; 

mailto:protocollosantarcangelo@ebaspec.it
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 dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici 

eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

 

 dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

 

DICHIARA  

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000: 
 

1) di avere il potere di rappresentanza legale della predetta Cooperativa Sociale ; 
 

2) che la stessa è iscritta presso la CCIAA di _________________________ per il ramo di attività 

oggetto della presente gara; 
 

3) di aver preso visione e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute negli atti di gara e del capitolato d'appalto; 
 

4) di avere, nel complesso, preso conoscenza della natura del servizio e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 

sull'esecuzione della prestazione, sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 

pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 
 

5) di avere effettuato uno studio approfondito del servizio di cui all'oggetto, di ritenerlo adeguato e 

realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;  
 

6) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei costi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando, fin d'ora, a 

qualsiasi azione o eccezione in merito;  
 

7) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento degli appalti pubblici previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 

8) di rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro stabiliti dalla normativa di 

riferimento e dai CCNL di categoria; 
 

9) di impegnarsi a non divulgare e/o utilizzare dati o informazioni riservate in qualsiasi modo 

ottenute nel corso della predisposizione dell’offerta o nell’esecuzione del servizio; 
 

10) che la cooperativa ha realizzato, negli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017), un fatturato globale 

annuo nello specifico settore del servizio oggetto dell’appalto, non inferiore ad €. 15.000,00; 
 

11) che la cooperativa, nella gestione di servizi di assistenza specialistica, ha maturato, negli ultimi 

tre esercizi (2015-2016-2017) la seguente esperienza (almeno 12 mesi): (indicare date, importi e 

destinatari pubblici e privati)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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12) che la cooperativa è in possesso di personale qualificato necessario per il funzionamento del 

servizio oggetto della gara e si impegna, pertanto, a documentare la sussistenza dei requisiti di 

professionalità richiesti e necessari per lo svolgimento delle prestazioni, come previso dal 

capitolato di appalto; 

 

13) che le comunicazioni relativamente alla presente procedura dovranno essere indirizzate al 

predetto indirizzo PEC, sollevando pertanto l’Amministrazione Comunale da qualsiasi 

responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate; 

 

O F F R E 

 

Il prezzo per ogni singola ora effettivamente svolta dagli operatori per il servizio di cui alla presente 

procedura di gara: 

 

(in cifra)  €. _______________ - IVA esclusa: 

 

(in lettere) ________________________________________________ (IVA esclusa) 

 

 

 

N.B.: In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerato quello più 

vantaggioso per il Comune. 

 

 

 

  

Data ________________________  

 

 

                                                                                             Firma del legale rappresentante e timbro 

________________________________________ 

 

 

 


