CITTÀ

di BIELLA
ALLEGATO B
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE

Spett.le
Comune di Biella
Ufficio Servizi Sociali
Via Battistero, n° 4
13900 Biella
PEC: protocollo.comunebiella@pec.it

MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE
P.IVA 00221900020

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROPEDEUTICO
ALL’ESPLETAMENTO
DELLA
PROCEDURA
NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50 DEL 18.04. PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “SISTEMA
INTEGRATO DI SECONDA ACCOGLIENZA” - CIG 8621698244
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto
_________________________________________________ legale rappresentante
della Ditta _____________________________________________, con sede in
_______________________, prov.____, via ______________________________,
codice fiscale ______________________, partita IVA ______________________,
tel. ____________, fax ___________, mail _______________________________,
PEC ___________________________________,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla RDO che il Comune di Biella si riserverà, senza alcun vincolo, di indire
per l’affidamento del servizio di gestione del sistema integrato di seconda accoglienza.
SERVIZI ALLA
PERSONA
E UFFICIO CASE
Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900
Dirigente del Settore:
D.ssa
GERMANA ROMANO

E-mail:
servizisociali@comune.biella.it

PEC:
protocollo.comunebiella@pec.it

Fax:
+39 0153507811
Sito:
www.comune.biella.it

A TAL FINE DICHIARA
In qualità di:

□ Impresa individuale (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
□ Società, specificare tipo _______________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.lgs. 50/2016 art. 45 –
comma 2 - lett. b);

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio stabile (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.
d);
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□ tipo orizzontale

□ Tipo verticale

□ Tipo misto
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□ Costituito
□ non costituito

P.IVA 00221900020

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);
□ costituito

□ non costituito;

□ Aggregazione di imprese di rete (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f);
□ dotata di un organo □ dotata di un organo comune con □ dotata di un organo comune privo del
comune con potere di potere di rappresentanza ma priva
rappresentanza e di
di soggettività giuridica
soggettività giuridica

potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero,
se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione richiesti per assumere
la veste di mandataria;

□ GEIE (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 – lett. g);
e, a tal fine, consapevole ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, delle
responsabilità e sanzioni, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in
caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed assumendone piena
responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato d.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA ED ATTESTA
Possesso dei requisiti di ordine generale
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Iscrizione alla camera di
Estremi di iscrizione CCIA
commercio (o equivalente) per il
forma giuridica
tipo di attività corrispondente
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indagine esplorativa

Domicilio fiscale
Agenzia delle Entrate competente
CCNL applicato
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a. che nei propri confronti non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.
50/2016;
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b. che, in particolare, non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5
lett. f-bis) e f-ter) del Codice Contratti;
c. che, in particolare, nei propri confronti e nei confronti degli altri soggetti indicati dal
citato art. 80, comma 3, non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva
o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., anche riferita a un suo subappaltatore nei
casi di cui all'articolo 105, comma 6 del Codice dei Contratti, per uno dei reati previsti
dal citato art. 80, comma 1, lettere a, b, b-bis, c, d, e, f, g;
d. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali compresi
eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia
comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si
siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione alla gara d’appalto (Art.. 8 comma 5 lettera b della Legge
120/2020);
e. di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016;
f. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che nei propri riguardi non è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
g. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità;
h. che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2
lettera c) del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
i. di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del
2001 n. 165.
Possesso dei requisiti di carattere speciale
a. ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera b) e comma 4 del Codice di aver conseguito

un fatturato minimo annuo d’impresa non inferiore a € 63.000,00;
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b. di avere esperienza nella gestione del servizio oggetto della gara avendo

realizzato nel triennio 2018-2019-2020 tali servizi a favore di committenti sia
pubblici che privati o in quanto privati autorizzati, per un importo totale del
fatturato triennale non inferiore ad € 63.000,00, IVA esclusa; e che tali servizi
sono stati svolti regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate
inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche
amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori):
Destinatario del servizio
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Consenso al trattamento dei dati personali

Periodo

importo
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Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto
l’informativa sul trattamento dei dati personali allegata all’Avviso Pubblico e di
acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali
ed informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte;
dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. Del
Regolamento UE n. 2016/679.
Dichiara altresì di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire
anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato,
senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa e di essere a conoscenza che la
presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti
per l’affidamento del servizio.

______, li _____________ _______________
firmato digitalmente

.
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