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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

del 

 
COMUNE DI ALA’ DEI SARDI  

 
 
Prot. n.         del     

 
 

Spett.le________________ 

________________ 
Sede 

  
LETTERA DI INVITO ALLA PARTECIPAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SUPPORTO ALLA DOMICILIARIETA’ -   
COMUNE DI ALÀ DEI SARDI. 

 

La centrale Unica di Committenza del Comune ( CUC)  di Alà dei Sardi, con sede in Monti Via 

della Regione Sarda 07020 Monti (SS)  in esecuzione della determina del Comune di Alà dei 

Sardi di data 165 del 17/07/2018 e delle risultanze dell’avviso di manifestazione di interesse 

pubblicato in data 17/07/2018 

 

 

LA INVITA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
 

avente ad oggetto servizio di “DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARIETA’  ” del Comune di 

Alà dei Sardi – CIG  76294526F5 
 

CATEGORIA DI SERVIZIO E NUMERO DI RIFERIMENTO: Codice CPV 98513310-8 - 

Servizi di assistenza domestica 

 

BASE DI AFFIDAMENTO E STIMA DEL VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO 
La base d’asta oraria è fissata: 

• € 17,35 Operatore SAD  di base   liv. B1 

• € 25,47 Psicologo    liv. E2 

• € 22,55 Pedagogista    liv. E1 

• € 22,55 Educatore     liv . E1 

• € 22,55 Coordinatore    liv E1 

 

  più IVA se dovuta 

Costo complessivo stimato per il triennio pari ad €uro 216.675,00  più IVA se dovuta. 

 

Gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso sono quantificati in euro: € 500,00 
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Ciascun candidato dovrà offrire il proprio ribasso percentuale unico al costo orario fissato come 

base d’asta.  

 

OPERATORI ECONOMICI AMMESSI E REQUISITI 
In esecuzione a quanto disposto nella determinazione a contrarre, per garantire contestualmente 

massima efficienza e massima partecipazione, gli operatori economici dovranno avere i seguenti 

requisiti: 

 

POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI: assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del codice dei 

contratti 

 
POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART. 83, COMMA 3, D.LGS 50/2016) 

A pena di esclusione i soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti: 

iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura - Ufficio Registro Imprese o 

nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per le attività e/o prestazioni oggetto 

dell’appalto ovvero all’Albo delle società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive a 

cura della Camera di Commercio se Cooperative ovvero all’Albo regionale delle Cooperative sociali 

in caso di cooperative sociali ovvero in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di 

residenza per le imprese non italiane residenti in uno Stato dell’UE.  

 

POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 83, COMMA 4, D.LGS 
50/2016) 
A pena di esclusione i soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti: 

 

� L’operatore economico deve aver realizzato negli ultimi tre anni: 

� un fatturato complessivo minimo  pari ad euro 200.000,00.  

� un fatturato minimo nel settore di attività oggetto principale dell'appalto pari ad 

euro 100.000,00 

 

POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (ART. 83, COMMA 6, D.LGS 
50/2016) 
L’operatore economico nel precedete triennio (2017/2016/2015) deve aver svolto almeno un 

servizio identico ovvero analogo a quello che costituisce l’oggetto principale di affidamento. Tale 

requisito può essere oggetto di relativa autocertificazione all’atto della candidatura.  

 
LUOGO DI ESECUZIONE : Comune di Alà dei Sardi 
 

DURATA DEL SERVIZIO  
L'appalto ha la seguente durata: tre anni (trentasei mensilità) decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del contratto di appalto. 

 

REGOLE GENERALI DI AFFIDAMENTO  
 

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
L’operatore dovrà far pervenire una busta grande chiusa con la seguente dicitura : Affidamento  

Servizi di Supporto alla Domiciliarietà” con all’interno tre buste ben chiuse e sigillate  sulle quali 

dovrà essere scritto: e precisamente:  
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• busta n. 1 - documentazione amministrativa" 

• busta n. 2 – documentazione offerta tecnica “ 

• busta n. 3 - documentazione economica” 

 

 
L’offerta dovrà pervenire tramite raccomandata posta con AR o consegnata a mano presso la Comunità Montana del 

Monte Acuto - CUC   Via Regione Sarda, 2 – 07020 – Monti, completa,  entro e non oltre le ore 13,00 del 
giorno 10 ottobre 2018. 

  
DOCUMENTI DA PRESENTARE (a pena di esclusione dalla gara)  
 

n. 1 – Documentazione amministrativa  

Dovrà contenere:  
• istanza di partecipazione contenente altresì la dichiarazione del, possesso dei requisiti di 

ammissione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, qui allegata e sottoscritta da un 

soggetto munito del potere rappresentativo dell’operatore per la quale viene presentata l’offerta.  

• cauzione provvisoria di Euro 4.333,5  pari al 2% (duepercento) dell'importo complessivo 

presunto del contratto, costituita ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e secondo le modalità 

espresse al Capitolo “Cauzioni richieste” del presente Bando. Per chi vuole beneficiare della 

riduzione della cauzione, occorre presentare fotocopia del certificato di qualità o dichiarazione 

della presenza degli elementi di tale sistema ovvero di quelli indicati nell’art. 93 del Codice.  

• capitolato d'appalto debitamente sottoscritto in ogni pagina, per accettazione dal titolare/legale 

rappresentante o da ciascun titolare/legale rappresentante di ogni singola impresa in caso di 

raggruppamenti di imprese.  

• Ricevuta pagamento versamento ANAC 

 
n. 2 offerta tecnica dovrà contenere:  
Una relazione che dia conto dei punti previsti per l’offerta tecnica.  La relazione sottoscritta da un 

soggetto munito del potere rappresentativo dell’operatore per la quale viene presentata dovrà 

essere divisa per i singoli punti ivi indicati in modo che la commissione possa giudicare i singoli 

elementi di valutazione. La relazione dovrà essere sviluppata nel suo contenuto in un massimo di 5 

pagine con carattere times new roman, interlinea 1,5. Della eventuale parte eccendente non si 

terrà conto in sede di giudizio. 

 

n. 3 offerta economica dovrà contenere:  
La busta dovrà contenere l'offerta economica sottoscritta da un soggetto munito del potere 

rappresentativo dell’operatore per la quale viene presentata l’offerta. 

L'offerta dovrà essere espressa attraverso uno sconto percentuale scritto, in cifre e in lettere (sino 

ad un massimo di due decimali) del valore indicato a base d'asta.  Il valore del ribasso è unico e 

sarà applicato ai relativi costi orari del personale.  

Nell’offerta economica l’operatore economico dovrà conto altresì di quanto stabilito dall’art. 95, 

comma 10, del D.Lgs 50 del 2016. 

 
CUMULABILITÀ DEI REQUISITI OGGETTIVI  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 89, del D.Lgs 50/2016 è ammesso l’avvalimento. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 48 , del D.Lgs 50/2016 è ammessa la facoltà di partecipare 

in raggruppamenti temporanei di imprese ovvero in consorzi. 
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Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio o al ribasso e non sono 

ammesse varianti, né offerte condizionate, indeterminate o inesatte. 

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i raggruppamenti di imprese già costituiti o 

costituendi, fermo restando che ogni singola impresa dovrà possedere i requisiti soggettivi e di 

capacità professionale.  

L’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di 

tutte le imprese raggruppate o che costituiranno i raggruppamenti e dovrà specificare i servizi che 

verranno assunti da ciascuna impresa. 

In caso di RTI deve essere indicato a quale concorrente qualificato come mandatario sarà conferito 

mandato collettivo speciale con rappresentanza. Il medesimo stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e delle mandanti. 

Inoltre, ciascun legale rappresentante dei candidati che costituiscono il Raggruppamento, 

dovranno produrre le relative dichiarazioni. 

I requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento 

indicate come esecutrici del servizio. 

I requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti da tutte le imprese del 

raggruppamento indicate come esecutrici del servizio. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria 

e le capacità tecniche e professionali avviene, ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 50/2016. 

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 
Si precisa che si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché 

ritenuta conveniente o idonea per l'Amministrazione in relazione all'oggetto dell'appalto ed 

alle prescrizioni degli atti di gara. 

Ai sensi dell'art. 95, comma 13, D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la 

facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all'oggetto del contratto. 

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o condizionate. 

In caso di parità di punteggio complessivo (sommatoria di punteggio tecnico ed economico), 

l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte in seduta 

pubblica. 

 

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da: 

- 1. Garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, 4.333,5  pari al 2% 

(duepercento) e costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o fideiussione. 

La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con versamento presso la 

tesoreria comunale, o titoli del debito pubblico garantiti dallo stato al corso al giorno del deposito, 

presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a 

favore dell’amministrazione aggiudicatrice. 

La garanzia fideiussoria può essere bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli 

intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono 

in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 

contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 

24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle 
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offerte. 

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da 

quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione 

del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa 

queste dovranno: 

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva può essere ridotto nei casi e nei 

modi di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. 

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 la cauzione provvisoria verrà svincolata 

all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 

concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, verrà svincolata entro trenta 

giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. 

 

MODALITA' ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO  
La spesa è finanziata con mezzi ordinari del bilancio del Comune.   

I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs 231 del 2002.  

 

CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA 

Il servizio viene affidato tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50 del 2016 nei 

confronti della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell'art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa e, quindi, che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto 
risultante dalla somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica e del punteggio attribuito 

all’offerta economica: 

 

 
OFFERTA TECNICA 

 

Elementi di valutazione 
Punteggio massimo 

assegnabile dalla 
commissione  

A descrizione della gestione del servizio ;  

 

Il Concorrente descriva 

• le procedure attivazione del servizio a seguito dell’apposita 

segnalazione;  

• i tempi di attivazione del servizio a seguito dell’apposita 

segnalazione; 

• descriva la coerenza del progetto alle caratteristiche del 

contesto socio-territoriale ambientale, alla tipologia 

dell’utenza ed alla tipologia delle prestazioni del territorio 

interessato  

 

 

TOTALE 40 
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B Personale, formazione e dotazioni strumentali   

Il Concorrente descriva 

• L’organico del personale utilizzato nell’espletamento del 

servizio, distinto per profilo professionale; 

• il piano di formazione professionale del personale articolato 

in annualità, con indicazione per ciascun evento formativo 

dell’ambito di intervento, della durata in ore  

• il piano con indicazione delle strategie organizzative e 

metodologiche per evitare/contenere il turn-over e prevenire 

il “burn-out”. 

• le dotazioni strumentali anche informatiche a supporto del 

servizio oggetto di appalto, con descrizione quantitativa e 

qualitativa; 

 

 

TOTALE 20 

D Migliorie 
Il Concorrente descriva  

 

• Le proposte di eventuali servizi migliorativi, innovativi, 

aggiuntivi che possano consentire di conseguire vantaggi 

sociali e/o tecnici e/o economici (non possono essere 

indicate come migliorie attività, mezzi o strumenti già 

proposti alle voci precedenti).Le “migliorie” proposte non 

devono comportare alcun aumento dei prezzi.  

 

 

 

TOTALE 10 

Totale punteggio offerta tecnica  70 

 
 

Soglie di sbarramento dell’offerta tecnica:  
Saranno ammesse alla fase di valutazione dell’offerta economica unicamente i concorrenti che 
abbiano raggiunto un punteggio complessivo almeno uguale o superiore a 45. 
 

Il punteggio relativo agli elementi di valutazione di cui alla tabella precedente, sarà attribuito dalla 

commissione sulla base dell’analisi delle singole offerte presentate sulla base del proprio giudizio 

di discrezionalità tecnica.  

 
PREZZO: OFFERTA ECONOMICA – massimo punti 30  
Il punteggio sarà calcolato sulla base della seguente formula matematica proporzionale tra i ribassi 

offerti: X = Pi x C/Po 

X = punteggio totale attribuito al concorrente 

Pi = ribasso offerto 

C = punteggio massimo (pari a 30 p.ti) 

Po = maggior ribasso offerto in sede di gara 
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Ciascun concorrente dovrà indicare nell'offerta economica il ribasso, espresso in termini 

percentuali, sul prezzo a base d'asta, con facoltà di esprimere sino ad un massimo di due decimali. 

L’offerta dovrà essere corredata a pena di esclusione da quanto stabilito dall’art. 95, comma 10, 

del Codice dei contratti (D.Lgs. 50 del 2016).  

 

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE  
La stazione appaltante procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi del D. L.vo 

50/2016. 

 
ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO  
A pena di decadenza dall'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà produrre, prima della stipula 

del contratto ed entro i termini previsti nella lettera di aggiudicazione, tutta la documentazione 

prevista dal capitolato speciale.  

La ditta dovrà, altresì, firmare il contratto nel giorno e ora che verranno indicati con 

comunicazione scritta (con ogni e qualsiasi onere di spesa a proprio carico), con avvertenza che, in 

caso contrario, l'Ente appaltante potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed 

all'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria.  

 

 

DISCIPLINA GENERALE DELLA TRATTATIVA PRIVATA 

L’apertura della procedura  avrà luogo il giorno 15 ottobre 2018  alle ore 15:00  presso la sede 

della CUC Via Regione Sarda N°2    07020   Monti (SS) 
In esecuzione alle Linee Guida Anac n. 3/2016 punto 5.2, il Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) procede in seduta pubblica, nel giorno fissato alla verifica della documentazione 

amministrativa ed in dettaglio alle seguenti operazioni: 

• a verificare quante offerte sono state presentate nei termini di scadenza; 

• a verificare per ciascuna offerta la regolarità della documentazione presentata; 

• ad eventualmente applicare il soccorso istruttorio; 

• a porre in essere quanto stabilito dall'art. 29 del Codice dei contratti con le relative comunicazioni e 

pubblicazioni. 

Dopo avere espletato le attività di ammissione e/o esclusione dichiara sempre in seduta pubblica  

quali sono gli operatori ammessi alla procedura. 

Successivamente la commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione 

tecnica degli ammessi per ufficializzare l’acquisizione della documentazione di cui si compone l’offerta 

tecnica medesima. 

 

La Commissione successivamente, in seduta non pubblica procede, quindi, ad esaminare la 

documentazione relativa all’offerta tecnica e ad attribuire il relativo e motivato punteggio. 

Successivamente dopo aver attribuito il punteggio in merito all’offerta tecnica, la Commissione in 

seduta pubblica procede: 

• a dare lettura dei punteggi e della graduatoria risultanti dall'attività di valutazione 

• ad aprire quindi l'offerta economica per ciascun concorrente verificandone la completezza e la 

regolarità 

• ad attribuire i punteggi per l'elemento prezzo 

• a sommare i relativi punteggi e a formare la graduatoria  proclamando di seguito l'aggiudicazione 

provvisoria 

Laddove le operazioni di gara non potessero essere concluse nella giornata di inizio, la 

commissione per mezzo del RUP darò chiara e congrua comunicazione ai partecipanti degli 
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aggiornamenti sulle medesime operazioni. I tutto in ossequio ai principi di trasparenza della 

operazioni di affidamento. 

 

PROCEDURE DI RICORSO  
Entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna. 

 
TUTELA DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI  
 

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, il contraente dovrà necessariamente trattare dati 

personali per conto del Comune di Alà dei Sardi. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito 

dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall’articolo 29 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, il contraente, 

all’atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile “esterno” del 

Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a 

detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Alà dei Sardi. A seguito della 

designazione, il contraente dovrà impegnarsi all’osservanza della normativa in materia di 

protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, 

adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere 

correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell’avvio delle attività, dovrà provvedere 

alla designazione degli “Incaricati del Trattamento” che saranno coinvolti nella realizzazione delle 

attività oggetto dell’appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi 

nominativi all’appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così 

come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, 

informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi 

di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento 

non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  

Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l’apposito atto di designazione in qualità di 

Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto del Comune di Alà dei sardi 

relativamente ai dati trattati nell’esecuzione del rapporto contrattuale che gli verrà sottoposto. 

 

Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme di cui al capitolato speciale 

d'appalto – che viene allegato al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale – ed alle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 

 

Il responsabile del procedimento è: D.ssa Bruna Castellucci 
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MODULO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
E POSSESSO DEI REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE DEL COMUNE DI ALÀ DEI SARDI. 
 

Io sottoscritto/a 

nome__________________________________________________________________________ 

cognome_______________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

dell’operatore economico__________________________________________________________ 

con sede:______________________________________________________________________ 

partita IVA: _____________________________________________________________________ 

Con la presente, anche in esecuzione dei principi di diritto di cui alla sentenza dell’adunanza plenaria n. 16 

del 2014 del Consiglio di Stato, propone istanza di partecipazione alla procedura di affidamento del servizio 

di assistenza domiciliare del comune di Alà dei Sardi. 

A tal fine dichiara: 

� iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura - Ufficio Registro Imprese o nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività inerenti alla gestione del servizio di cui 

all’oggetto dell’appalto. 

� di aver realizzato negli ultimi tre anni : 

� un fatturato complessivo di impresa minimo non inferiore euro 200.000,00. 

� un fatturato minimo nel settore di attività oggetto principale dell'appalto pari ad euro 

100.000,00 . 

� di aver gestito nell'ultimo triennio almeno un servizio identico ovvero analogo a quello oggetto di 

affidamento principale (2017 – 2016 – 2015). 

� di aver preso esatta cognizione della natura delle prestazioni e del servizio e di tutte le circostanze generali 

e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

� di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di 

invito; 

� di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica 

presentata; 

� di aver ottemperato al versamento di euro 20,00 del contributo dovuto per la gara in parola come da 

delibera  n. 1300/2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante "Attuazione dell’articolo 1, commi 

65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018". 

 

indica qui di seguito il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica certificata  per tutte le comunicazioni 

inerenti la presente procedura di affidamento: 

_____________________________________________________________________________ 

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 

per il quale la dichiarazione viene resa;  

Di allegare alla presente istanza  

o Capitolato sottoscritto; 

o Ricevuta pagamento ANAC 

o Cauzione provvisoria  

o (eventuale, solo in caso il concorrente non sia micro, piccola o media impresa) l’impegno di un fideiussore a 

prestare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D. lgs. 50/2016 laddove aggiudicatario dell’affidamento; 

o Altro 

Dichiara infine e ribadisce di non rientrare in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.  

 

 

        Firma e timbro  ( con copia doc. identità) 


