
 

Allegato A 

ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO 

 

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TUTELARE – PRESSO IL CENTRO 

DIURNO E PROGETTO SUNEM – PERIODO 1/01/2021 – 31/12/2024 

 

Stazione appaltante: Associazione consortile ex art. 30 d.lgs. n. 267/2000 tra i comuni di 

Santa Margherita Ligure e di Recco per la gestione della Centrale 

Unica di Committenza  

 

Amministrazione 

aggiudicatrice: 

Associazione consortile ex art. 30 d.lgs. n. 267/2000 tra i comuni di 

Santa Margherita Ligure e di Recco per la gestione della Centrale 

Unica di Committenza  

 

Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi di assistenza domiciliare e tutelare sul 

territorio e presso il centro diurno e progetto SUNEM del Comune 

di Santa Margherita Ligure 

 

Procedura:  Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 

 

Criterio di aggiudicazione:  Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016 

 

Codice identificativo gara  8508911F79 

 

 

 

********************************************************************************* 

 

Domanda di partecipazione alla gara 

 

 

Il sottoscritto                       

nato    a                    il           residente a                                                         , nella sua qualità di    

Dell’impresa C.F.                      P.IVA                        con sede in                                                  chiede 

di partecipare alla procedure in oggetto, quale (barrare l’ipotesi che interessa): 

- Impresa singola; 

- Consorzio 

- R.T.I. 

- Aggregazione di imprese di rete 
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- GEIE 

N.B. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 

(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 

lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio 

non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto 

proprio. 

 

La domanda è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti 

che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 

organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo 

comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dall’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.  

 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 

lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) copia conforme all’originale della procura. 

 

 

Inoltre, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni mendaci 

e falsità in atti ai sensi di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara 
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1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti (d. Lgs 50/2016); 

2. che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, sono: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

3. che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

5. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante con Delibera Giunta Comunale n. 5 dell’8/01/2014 reperibile sul sito del Comune di Santa 

Margherita Ligure http://comunesml.it/wp-

content/uploads/2018/03/CodiceCOmportamento1.pdf  e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto 

codice, pena la risoluzione del contratto; 

 

6. di non avere conferito incarichi, nè concluso contratti di lavoro con ex dipendenti del Comune di 

Santa Margherita Ligure che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto dello stesso nei confronti della società dichiarante. 

 

7. che,  in  caso  di  aggiudicazione,  si  assume  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  ai  
sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed indicherà un numero di conto corrente 
unico sul quale   la   stazione   appaltante   farà   confluire   tutte   le   somme   relative  all’appalto  di  
che  trattasi, consapevole   che   il   mancato   rispetto   del   suddetto   obbligo   comporterà   la   
risoluzione,   per inadempimento, del contratto; 

 

8. che l’Impresa che rappresenta ha eseguito per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio servizi 
analoghi a quelli oggetto del presente appalto per un importo complessivo minimo pari a € 800.000,00 
(ottocentomila/00), come richiesto dall’Articolo 6.3 lett. d) del Disciplinare di gara.   
 

9. Che l’Impresa che  rappresenta possiede una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione 
della responsabilità sociale alla norma SA 8000:2014 nel settore/ambito IAF, codice EA 38 f 
“Assistenza sociale”, idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività: servizi socio 
assistenziali, come richiesto dall’Articolo 6.3 lett. e) del Disciplinare di gara. 

 

10. Che l’Impresa che rappresenta possiede una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione 
della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 IAF, codice EA 38 f “Assistenza sociale” 
proporzionata al seguente oggetto: servizi socio assistenziali, come richiesto dall’Articolo 6.3 lett. f) 
del Disciplinare di gara. 

http://comunesml.it/wp-content/uploads/2018/03/CodiceCOmportamento1.pdf
http://comunesml.it/wp-content/uploads/2018/03/CodiceCOmportamento1.pdf
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11. che l’impresa che rappresenta ha un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi 

finanziari disponibili non inferiore ad € 800.000,00 (ottocentomila/00) IVA esclusa (cfr. allegato 

XVII al Codice), come richiesto dall’Articolo 6.2 lett. c) del Disciplinare di gara.   

 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list” 

12.   di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 

2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) 

oppure  

 di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e  allega 

copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

13. Di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 

2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 

14. che i propri dati sono i seguenti: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 

………………….;  

 indirizzo PEC ………………oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 

indirizzo di posta elettronica:…………., ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del 

codice 

15. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara  

oppure  

di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste 

in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale 

dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. 

a), del Codice; 

16.  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679  che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto 

legislativo. 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

17.  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi 

del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare 

alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non partecipare alla 

gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti 
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al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, 

comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 

Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

18. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; 

in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche 

il PASSOE relativo all’ausiliaria. 

19. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore 

di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 

dell’art. 93, comma 7 del Codice 

20. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione 

dell’importo della cauzione; 

 

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 13.1 del 

disciplinare. 

 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- dichiara, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, che le parti del servizio, ovvero la percentuale del 

servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati 

sono:______________________ 

- Allega copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.  

 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- dichiara, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, che le parti del servizio, ovvero la percentuale del 

servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati 

sono:______________________ 

- Allega atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila.  

 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiara: 

a. Che l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo è _________________; 

b. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 
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c. Ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, che le parti del servizio, ovvero la percentuale del servizio, 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati 

sono:____________________ 

 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- dichiara che la rete concorre per le seguenti imprese ________________; (la dichiarazione deve 

essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) 

- dichiara che le parti del servizio, ovvero la percentuale del servizio, che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete sono:_________ 

- Allega copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, 

con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- Dichiara che le parti del servizio , ovvero la percentuale del servizio, che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete sono_________________ 

- Allega copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante 

il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora 

il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 

d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 

conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 

25 del d.lgs. 82/2005; 

 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 

se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI 

costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: allega copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico 

o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del 

servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 

digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma 

dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: allega copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 

del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al 

contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
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b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio , ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 

privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 

del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

 

 

Data……………………………….. 

 

FIRMA DICHIARANTE SIG...... IN QUALITA’ DI…………………. 

 

N.B. DA ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICA DEL DOCUMENTO DI 

IDENTITA’ DEL/DEI SOTTOSCRITTORE/I  

 

N.B. * La presente dichiarazione deve essere presentata per ciascuna impresa partecipata alla procedura  

* Compilare la dichiarazione in ogni sua parte barrando le parti che non interessano; in caso di più opzioni 

per la medesima dichiarazione spuntare la casella relativa alla situazione che si intende dichiarare. 

 

 

NFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Il Comune di Santa Margherita Ligure, P.Iva 00172160996, con sede in Santa Margherita Ligure (GE), 

Piazza Mazzini n. 46, in qualità di Titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito, “GDPR”), fornisce le seguenti informazioni ad ogni cliente (di 

seguito anche “Interessato”): 

1. Titolare del trattamento 
Il Comune di Santa Margherita Ligure, P.Iva 00172160996, con sede in Santa Margherita Ligure 

(GE), Piazza Mazzini n. 46, telefono 01852051, e-mail protocollo@comuneml.it, pec 

protocollo@pec.comunesml.it 

 

2. Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Responsabile della protezione dei dati nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: presso 

Labor Service S.r.l., via Righi n. 29, Novara); telefono: 0321.1814220; e-mail: privacy@labor-

service.it; pec: pec@pec.labor-service.it 

 

3. Finalità del trattamento 
I trattamenti dei dati personali forniti dall’interessato avvengono senza il consenso espresso 

dell’interessato e con modalità informatiche e cartacee per le seguenti Finalità di Servizio: 

adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporto in essere con 

l’interessato; adempiere agli obblighi previsti dalla legge (regolamenti, normativa nazionale e 

europea) o da un ordine dell’Autorità (ad esempio in materia di antiriciclaggio). 

mailto:protocollo@pec.comunesml.it
mailto:pec@pec.labor-service.it
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4. Basi giuridiche 
I trattamenti dei dati personali hanno, quali basi giuridiche, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere 

b) c) del GDPR, l’esecuzione di un contratto di cui l’Interessato è parte e obblighi di legge. 

 

5. Destinatari 
I dati personali trattati dal Titolare sono comunicati a terzi destinatari esclusivamente per esigenze 

operative e tecniche, strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale 

e in particolare alle categorie di seguito elencate: enti, professionisti, società e/o altre strutture da 

noi incaricate dei trattamenti, o connessi all’adempimento degli obblighi amministrativi, contabili 

e gestionali legati all’ordinario svolgimento della nostra attività economica, nonché per finalità di 

recupero del credito. 

Potranno essere comunicati dati anche a Organismi di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, a società 
di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi nonché a pubbliche autorità, 
amministrazioni o altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge. 
 

6. Trasferimento dei dati  
Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i Suoi dati personali verso un Paese 

terzo all’Unione Europea o verso un’organizzazione internazionale. 

 

7. Periodo di conservazione 
I dati personali raccolti vengono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità 

di cui sopra, salvo diversa disposizione di legge. 

 

8. Diritti dell’interessato 
L’Interessato ha il diritto di: 

- accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che La riguardano, ottenendo tutte le informazioni indicate 
all’art. 15 GDPR (es. finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati ecc); 

- chiedere la rettifica di dati inesatti o richiedere integrazione qualora i dati personali siano 
incompleti (art. 16 GDPR); 

- ottenere la cancellazione dei dati personali qualora vi sia uno dei motivi indicati all’art. 17 
GDPR (ad esempio, i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati 
raccolti o altrimenti trattati);  

- ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate all’art. 18 GDPR (ad esempio 
qualora si contesti l’esattezza dei dati personali o qualora si ritenga che il trattamento sia 
illecito); 

- ottenere la portabilità dei dati (art. 20 GDPR); 
Tutti i sopraesposti diritti possono essere esercitati comunicandolo al Titolare attraverso i dati 

di contatto sopra citati.  

Inoltre l’interessato ha il diritto di: proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per 

la protezione dei dati personali) 

 

9. Il conferimento dei dati personali costituisce requisito necessario per la conclusione del contratto. 
In assenza vi sarà l’impossibilità di dar corso al contratto e agli altri adempimenti legali connessi 
nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni commerciali. 

 
 

Data…………             Firma …………………… 
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