ALLEGATO A

DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE, PROGETTAZIONE E AMPLIAMENTO
DELLA NUOVA R.S.A. DEL COMUNE DI POPPI
CUP H39H11000110004

CIG

1673335FB5

Spett. le
Comune di Poppi
Via Cavour n. 11
Poppi (Arezzo)
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________Prov_________ il ___/___/___ in qualità di
__________________________________ della cooperativa ________________________________
con sede legale in ______________Via__________________________________cap______________
P.Iva n. __________________________________
Telefono ________________Fax___________________e-mail _____________________________
pec __________________________________________
Eventuale recapito al quale si desidera siano inoltrate le comunicazioni (se diverso dalla sede
legale):
CITTÀ ______________________Via____________________________________cap________________
Telefono___________________ Fax_____________________ e-mail _____________________________
CHIEDE
l’ammissione alla gara, di cui in oggetto, per l’affidamento in concessione della gestione,
progettazione e ampliamento della nuova RSA del Comune di Poppi ivi compresa la realizzazione
di un centro fisioterapico (modulo B2.1) e, a tal fine, ai sensi del Dpr. n. 445/00,
DICHIARA
di essere una cooperativa sociale/consorzio di cooperative sociali, iscritta nella sezione A o C
dell’Albo istituito dalla Regione Toscana con L.R. n. 87/97;
di essere una cooperativa sociale/consorzio di cooperative sociali che gestisce servizi sociosanitari ed assistenziali, iscritta in un albo regionale delle cooperative sociali della
Repubblica Italiana istituito ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 381/91;
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di essere una cooperativa sociale/consorzio di cooperative sociali non iscritte in un Albo ai
sensi dell’art. 9 della Legge n. 381/91 in quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne
dispongono, purché in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo della Regione
Toscana, fatta eccezione per l’obbligo di sede legale in Toscana;
e di presentare domanda, come tale, di partecipazione alla gara in oggetto:
singolarmente come cooperativa/consorzio;
in raggruppamento temporaneo verticale o consorzio non ancora costituito, come indicato
nell’allegato C alla presente domanda;
in raggruppamento temporaneo verticale o consorzio costituito, come risulta dall’atto
costitutivo allegato alla presente domanda.
REQUISITI GENERALI
1.

che la cooperativa/consorzio è iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________________________ del
Registro

delle

Imprese

__________________________

di

______________

data

termine

(____)
durata

data
della

di

iscrizione
Cooperativa

_________________________________________________________________ e che le attività
indicate nella suddetta iscrizione ricomprendono anche i servizi oggetto della presente gara,
come meglio indicato nel certificato della C.C.I.A.A., che si allega alla presente non anteriore a
6 mesi;
2.

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del Dlgs. 163/06 e
s.m.i.*;

3.

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 41 del Dlgs. n. 198/06 – Codice
in materia di pari opportunità;

4.

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 44 del Dlgs. n. 286/98 – Testo
Unico delle disposizioni sull’immigrazione;

5.

l’assenza di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione;

6.

di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
e nei relativi accordi integrativi, applicabili ai servizi oggetto della presente gara, in vigore per
il tempo e nella località in cui si svolge la stessa, e di impegnarsi a osservare tutte le norme
medesime;

7.

di essere in regola con il versamento degli oneri fiscali e contributivi e non trovarsi nella cause
di esclusione di cui all’art 36-bis della Legge n. 248/2006 – Misure urgenti per il contrasto del
lavoro nero;

8.

che la cooperativa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
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INPS (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
SEDE

INDIRIZZO

MATRICOLA

INAIL (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
SEDE

INDIRIZZO

MATRICOLA

(barrare la voce che interessa)
di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000
di non essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000
(barrare la voce che interessa)
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex Legge n.
68/99;
di non essere assoggetto a tale normativa;
9.

di applicare integralmente le norme del Dlgs. n. 196/03 in materia di trattamento dati, del
Dlgs. n. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro e in materia di Haccp, secondo quanto
stabilito nel capitolato speciale;

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI
10. di avere svolto servizi analoghi a quelli oggetto di gara nel triennio 2008/2009/2010 ed in
particolare:
− AMMINISTRAZIONE _________________________, SERVIZIO DI _____________________,
PERIODO DI AFFIDAMENTO DAL________ AL__________, IMPORTO _____________;
− AMMINISTRAZIONE _________________________, SERVIZIO DI _____________________,
PERIODO DI AFFIDAMENTO DAL________ AL__________, IMPORTO ____________;
− AMMINISTRAZIONE _________________________, SERVIZIO DI _____________________,
PERIODO DI AFFIDAMENTO DAL________ AL__________, IMPORTO ____________;
− AMMINISTRAZIONE _________________________, SERVIZIO DI _____________________,
PERIODO DI AFFIDAMENTO DAL________ AL__________, IMPORTO ____________;
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11. di utilizzare personale in possesso delle qualifiche professionali richieste di cui all’art. 34 del
Capitolato speciale, di cui è fornito il Cv, secondo le modalità indicate all’art. 20 dello stesso;
12. di essere in possesso della classificazione di qualità aziendale di cui alle norme UN EN ISO
9001/2000 rilasciato da Ente certificatore;
REQUISITI ECONOMICI
13. di utilizzare regolarmente due o più istituti di credito in grado di attestare l’idoneità
economico-finanziaria della cooperativa/ditta, ai fini dell’assunzione della gara;
14. di essere in grado di presentare referenze bancarie rilasciate da almeno 2 (due) istituti di
credito, da cui risulti che la cooperativa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e
puntualità e che è in possesso della capacità finanziaria ed economica per svolgere i servizi
oggetto della presente gara;
15. di aver un importo globale del fatturato negli ultimi tre esercizi (2008/2009/2010), per ciascun
anno,

non

inferiore

a

€

4.387.012,80

(quattromilionitrecentoottantasettemiladodicieuro/80);
16. di avere un fatturato per i servizi analoghi a quelli oggetto della gara negli ultimi tre esercizi
(2008/2009/2010), per ciascun anno, non inferiore a quello indicato annualmente a base di
gara e pari a € 2.193.506,40 (duemilionicentonovantatremilacinquecentoseieuro/40);
REQUISITITI DI ORDINE SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE
Per i soggetti che svolgeranno l’attività di progettazione:
17. di aver svolto attività di progettazione di importo non inferiore a € 3.000.000,00;
18. di essere iscritti ad un ordine professionale, secondo quanto disposto all’art. 33 del
capitolato speciale;
REQUISITITI DI ORDINE SPECIALE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI
Per la ditta esecutrice delle opere:
19. di essere in possesso delle qualificazioni SOA, ai sensi dell’art. 40 del Dlgs. n. 163/06,
adeguata per categoria e classifica ai valori di gara da parte dell’impresa singola o da quelle
riunite, come specificato nell’art. 6 del capitolato speciale.
L’esecutore dei lavori inoltre deve essere in possesso della certificazione del sistema di
qualità aziendale, che dovrà essere indicata nell’attestazione SOA, ai sensi dell’art. 4 del
Dpr. n. 34/00, e dell’abilitazione di cui alla Legge n. 46/90;
20. di essere in possesso della classificazione di qualità aziendale di cui alle norme UN EN ISO
9001/2000 rilasciato da Ente certificatore;
21. di avere svolto lavori similari a quelli oggetto di gara nel quinquennio 2006-2010 ed in
particolare:
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− AMMINISTRAZIONE _________________________, LAVORI DI _____________________,
PERIODO DAL________ AL__________, IMPORTO _____________;
− AMMINISTRAZIONE _________________________, LAVORI DI _____________________,
PERIODO DAL________ AL__________, IMPORTO _____________;
− AMMINISTRAZIONE _________________________, LAVORI DI _____________________,
PERIODO DAL________ AL__________, IMPORTO _____________;
− AMMINISTRAZIONE _________________________, LAVORI DI _____________________,
PERIODO DAL________ AL__________, IMPORTO _____________;
Per i raggruppamenti temporanei verticali/consorzi costituiti o costituendi
i requisiti di cui ai punti da 1 a 9, sono posseduti da tutti i soggetti raggruppati o
raggruppandi e da tutti i consorziati;
i requisiti di cui ai punti da 10 a 12 sono posseduti dalla cooperativa ________ mandataria
del costituendo raggruppamento, indicata nell’all. C alla presente domanda, come richiesto
dall’art. 21 del capitolato, o dal consorzio;
i requisiti di cui ai punti 13 e 14, sono posseduti da tutti i soggetti raggruppati o
raggruppandi e da tutti i soggetti consorziati;
i requistiti di cui ai punti 15 e 16, sono posseduti dalla cooperativa __________ mandataria
o dal consorzio e dalle mandanti e consorziati _________________________ nella misura del
_______% (minimo 20%);
i requisiti di cui ai punti 17 e 18, sono posseduti dal professionista incaricato dell’attività di
progettazione;
i requisiti di cui ai punti da 19 a 21, sono posseduti dalla _______ mandante o consorziato
che realizzerà i lavori oggetto della concessione.
DOCUMENTI ALLEGATI:
1. fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del rappresentante legale;
2. copia del Capitolato speciale timbrato e sottoscritto in ogni pagina dal legale
rappresentante;
3. copia dell’attestazione SOA, ai sensi dell’art. 40 del Dlgs. n. 163/06, e certificazione del
sistema di qualità aziendale, ai sensi dell’art. 4 del Dpr. n. 34/00, e dell’abilitazione di cui
alla Legge n. 46/90;
4. copia della classificazione di qualità aziendale di cui alle norme UN EN ISO 9001/2000
rilasciato da Ente certificatore;
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5. almeno 2 (due) referenze bancarie attestanti la capacità economico-finanziaria della
cooperativa;
6. lo stralcio del bilancio, relativo agli ultimi tre esercizi approvati (2008-2010), dai quali si
evidenzi chiaramente il patrimonio netto;
7. il fatturato annuo relativo agli esercizi 2008–2010;
8. certificato della C.C.I.A.A. in data non anteriore a 6 mesi integrato da apposita dicitura
antimafia;
9. copia della polizza assicurativa o fideiussoria relativa alla cauzione provvisoria, di cui
all’art. 23 del capitolato;
10. attestazione di versamento del contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori e forniture;
11. originale del verbale di avvenuto sopralluogo, di cui all’art. 24;
12. abilitazione professionale dei progettisti incaricati della progettazione.
Per i raggruppamenti temporanei/consorzi non ancora costituiti
Si allega, oltre ai documenti di cui sopra l’allegato C.
Data _______________________
TIMBRO E FIRMA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_______________________________

*Art. 38, Dlgs. n. 163/06
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono
essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a)

che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b)

nei cui confronti è pendente procedimento per l'
applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'
articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'
articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
l'
esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore
tecnico, o il socio unico, ovvero i soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società;
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c)

nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'
articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'
articolo 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18; l'
esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
−

del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice;

−

degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'
esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'
anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara, qualora l'
impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l'
esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e'stato depenalizzato
ovvero quando e'intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e'stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima;
d)

che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'
articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'
esclusione ha
durata di un anno decorrente dall'
accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e'
stata rimossa;

e)

che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro";

f)

che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'
esecuzione
delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'
esercizio
della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g)

che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h)

nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'
iscrizione nel casellario informatico di cui all'
articolo 7, comma 10, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l'
affidamento dei subappalti;

i)

che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e

l)

che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
m) m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'
articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
dell'
8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'
articolo 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.
m-ter)

nei cui confronti, ai sensi dell'
articolo 40, comma 9-quater, risulta l'
iscrizione nel casellario informatico di cui all'
articolo 7,

m-quater)

di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale

comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'
attestazione SOA;
aggravati ai sensi dell'
articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'
autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'
articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'
imputato nell'
anno antecedente alla pubblicazione del bando e
deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all'
Autorità di cui all'
articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'
Osservatorio;
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m-quater)

che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'
articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
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