Avviso esplorativo per la ricerca di posti in strutture residenziali per
minori,prevalentemente Minori Stranieri Non Accompagnati, con sede fuori del Comune
di Firenze.

BOLLO
da Euro
16,00

CPV: 85311000-2
Modello 1 - Istanza di ammissione

1

Io sottoscritto ………………………………………………… nato a ………………………... il ........…….....................
nella mia qualità di
Rappresentante Legale
Procuratore del rappresentante Legale giusta procura generale / speciale n. ….. del ..…….....,
autorizzato a rappresentare la Società ......................…....................... forma giuridica ……....……….....................
codice

fiscale

..…..................,

..............................….….........………

partita

I.V.A.

Via/P.zza

....….......….......……...............,

con

…..................…..…..........…………….

sede
n

legale

in

.…..…telefono

…….……………………… indirizzo di posta elettronica certificata (pec) ………………………………..……
(se l’istanza di ammissione alla selezione è formulata congiuntamente da più società riportare i dati di cui sopra
per ogni legale rappresentante che sottoscrive l’istanza ed ogni società)
DICHIARO
che la sede legale suindicata costituisce domicilio eletto ai fini della presente procedura
(N.B. se si intende eleggere domicilio per la presente procedura presso un indirizzo diverso da quello della
sede legale occorre specificarlo di seguito ……………………………...............................................................
..……………………………………………………..……………………………………………………………………..)
;
2. che non si avvale dei requisiti di altri soggetti (impresa/e ausiliaria/e);
3. di allegare al presente atto le planimetrie dei locali;
4a di allegare al presente atto i seguenti atti: il Progetto Educativo Generale del Servizio; il Piano Annuale delle
Attività e il Piano Organizzativo del personale addetto al servizio specificato per qualifiche, mansioni e
numero di ore prestate;
Ovvero
4b di riservarsi di trasmettere entro sei mesi dalla stipula della convenzione i predetti documenti

1.

e, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, articoli 46 e 47 in particolare, e consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
CHIEDO
di partecipare alla selezione in oggetto nella seguente forma:
(contrassegnare, secondo l’ipotesi che ricorre, una delle voci 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9, qualora si sia contrassegnata
la voce 1 contrassegnare una delle voci 1°, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f,1g, 1h o 1i e compilare inoltre con i dati necessari
le dichiarazioni in corrispondenza della voce contrassegnata)
1 esclusivamente come soggetto singolo,
1

ATTENZIONE. Alla presente istanza deve essere allega una dichiarazione a firma del legale
rappresentante attestante ai sensi e per gli effetti di cui del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti la
disponibilità e l’idoneità dell’immobile/i atto/i alla realizzazione delle attività e dei servizi di cui al
presente avviso nonché la conformità catastale della destinazione all'uso, l'adeguatezza tecnicostrutturale e tecnico-funzionale, anche sotto i profili della sicurezza degli impianti e degli ambienti.
1

(si intendono soggetti singoli quelli previsti dall’art. 45 comma 2 lett. a), b), e c) del D.lgs. 50/2016 ed integrate
dal’avviso esplorativo se non partecipano nell’ambito di altre tipologie di operatori economici)
in qualità di:
(barrare la casella che interessa e completare)
1a imprenditore individuale, anche artigiana o società, anche cooperativa di cui all’art. 45 comma 2 lett. a)
d.lgs. 50/2016;
1b consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016;
1c consorzio tra imprese artigiane consorzio di cooperative di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016;
1d consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615 – ter del codice civile di
cui all’art. 45 comma 2 lett. c) d.lgs. 50/2016;
1e Impresa Sociale di cui al d.lgs. 155/2006;
1f Cooperativa Sociale o Consorzio di Cooperative Sociali ;
1g Associazione o Fondazione di Volontariato di cui alla L.266/1991;
1h Associazione o Fondazione di Promozione Sociale L.383/2000;
1i Enti morali o Enti Religiosi di diritto privato;
e (solo per i consorzi stabili, i consorzi di cooperative ed i consorzi di imprese artigiane) (barrare la casella che
interessa e completare)
di partecipare in proprio;
che i consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, indicati per l’esecuzione, sono i seguenti (indicare
denominazione e sede legale)
.……………………………………...…………………………………………………………………………………………..
.……………………………………...…………………………………………………………………………………………..
.……………………………………...…………………………………………………………………………………………..
OPPURE in caso di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e) ed f) del D.lgs 50/2016 e successive
modificazioni già formalmente costituiti:
2

come membro del raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito di cui all’art. 45 comma 2 lett.
d) del d.lgs. 50/2016

3

come membro del consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile già costituito ex
art. 45 comma 2 lett. e) del d.lgs. 50/2016;

4

come membro dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) d.lgs. 50/2016;
Costituito con atto del Notaio ………………………………

in data …………………………… a

……….………………………………… n. rep. …………………………..… formato da:
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e codice fiscale delle imprese che costituiscono il
raggruppamento – se si è contrassegnata la voce 2 - oppure che sono consorziate – se si è contrassegnata la
voce 3 - oppure che costituiscono il soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) – se si è contrassegnata la voce 4)
- ……………………………………C.F. ……………….. con sede in ......……………………………………………
- ……………………………………C.F. ……………….. con sede in ......……………………………………………
che l’impresa capogruppo (ovvero mandataria) è: - ........……………………………………………………………
le imprese mandanti sono: Impresa ………………………………………………………………
e tutte partecipano al presente appalto per l’esecuzione delle quote del servizio risultanti dall’allegato “A” alla
presente istanza.

2

5 come operatore economico, ai sensi dell’art. 45 comma 1 del d.lgs. 50/2016, stabilito in altro stato membro
costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese
avente la seguente composizione e riferimento normativo:
se l’operatore economico è composto da più imprese riportarne gli estremi e precisare i riferimenti normativi
in base ai quali l’operatore economico è costituito e può partecipare alla presente selezione – in tal caso
compilare anche l’allegato A con le quote di partecipazione.
- ........……………………………………………………………………….………………………..…….………………
6 come membro della rete di imprese ex art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 con soggettività giuridica;
che le imprese retiste che partecipano alla presente selezione sono le seguenti:
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e codice fiscale delle imprese retiste che
partecipano al presente appalto)
- ……………………………………C.F. ……………….. con sede in ......……………………………………………
- ……………………………………C.F. ……………….. con sede in ......……………………………………………
che l’impresa retista capogruppo (ovvero mandataria) sarà: ........……………………………………………….
mentre le Imprese retiste mandanti che sono: Impresa ………………………………………………………………
e tutte partecipano al presente appalto per l’esecuzione delle quote del servizio risultanti dall’allegato “A” alla
presente istanza.
che l’impresa retista mandataria assume tale qualifica in forza del contratto di rete (allegare il contratto di rete
fra la documentazione amministrativa di selezione);
7 come raggruppamenti di soggetti di cui uno in qualità di gestore della struttura e referente del servizio per
l’amministrazione comunale e gli altri che assicurino singoli servizi e tutte partecipano al presente appalto per
l’esecuzione delle quote del servizio risultanti dall’allegato “A” alla presente istanza.
.
DICHIARO INOLTRE
(solo per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016) - riprodurre per ogni consorzio
che l’impresa .......................................................................... è un
(contrassegnare la voce che interessa)
8 consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016
9 consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016
e che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti, relativamente ai quali ultimi consorziati
opera il divieto di partecipare alla selezione in qualsiasi altra forma:
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, codice fiscale, sede legale):
- ……………………………………C.F. ……………….. con sede in ......……………………………………………
- ……………………………………C.F. ……………….. con sede in ......……………………………………………
N.B.: nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch’essi consorzi, vanno indicati
anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono
DICHIARA, Altresì, che:
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1.

l’impresa ha domicilio fiscale in ……………………………………… codice fiscale …………………………
Partita IVA………………… indirizzo di posta elettronica certificata (in stampatello) ……………………………..
che autorizza ad ogni effetto di legge per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti alla suindicata
procedura;

2.

l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ............................................. ed
attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione corrispondenti
ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza):
 numero di iscrizione…………………………………... data di iscrizione..................……………………..……
 forma giuridica .................................................................….........................................................................
 attività per la quale è iscritta (che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di
affidamento)..………………………………………………………………….…………………………………….

3.

(solo per i soggetti interessati) l’associazione è iscritta al n. …………… all’ Albo Regionale - articolazione
provinciale - delle Associazioni di Volontariato di cui alla L.266/1991 e L. R 28/93, o di Promozione Sociale
L.383/2000 e L. R. 42/2002, senza procedura di revoca della Regione……… ……………… dal ……………,
ovvero
che la società/società è iscritta al n. …………… del Registro delle Imprese Sociali costituite ai sensi del
D. lgs. 155/2006 dal ……………………….
(per le Imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall’Albo o Registro professionale
dello Stato di appartenenza).

4.

i dati identificativi (completare di seguito gli spazi pertinenti indicando nome, cognome,luogo e data di
nascita, qualifica) dei soggetti attualmente in carica di cui all’art. 80 comma 3 del d.lgs. 50/2016 sono i
seguenti (compilare la voce che interessa):











titolare
e
tutti
i
direttori
tecnici
dell’impresa
individuale
sono
i
seguenti:
………...…………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………
i soci ed i direttori tecnici della società in nome collettivo sono i seguenti:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
i soci accomandatari ed i direttori tecnici nel caso di società in accomandita semplice sono i seguenti:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed i direttori tecnici, il socio unico persona fisica,
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società o
consorzio; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo per gli
altri tipi di associazione, fondazione, società o consorzio sono i seguenti:
N.B. devono essere indicati i soggetti che in base allo statuto, atto costituivo, o deliberazione
dell’assemblea sono stati conferiti poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o
vigilanza, rappresentanza legale e firma congiunta.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica sono i seguenti:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
del direttore tecnico e del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci sono i
seguenti:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
i dati identificativi di tutti gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di
poteri gestori e continuativi sono i seguenti:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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Tutti questi soggetti, ove non compilino il modello 2 devono obbligatoriamente compilare il
modello 3.
5.

nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso esplorativo non vi sono stati soggetti cessati dalle
cariche societarie indicate nell’art. 80 comma 3 del d.lgs. 50/2016;
ovvero
( nel caso in cui vi siano soggetti cessati barrare la casella e completare lo spazio sottostante)
che i soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione
dell’avviso esplorativo sono i seguenti: (N.B. In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda,
incorporazione o fusione societaria, si considerano cessati dalla carica anche i legali rappresentanti, direttori
tecnici e amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi
nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo)
….…..………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
COMUNICO

(La dichiarazione che segue deve essere compilata solo nel caso in cui nell’offerta tecnica siano presenti
elementi e/o dati che il concorrente ritengano non possano essere divulgati a altri concorrenti, in caso di loro
richiesta d’accesso agli atti, in quanto coperti da segreto tecnico o commerciale)
che ai fini dell'applicazione degli artt. 29 e 53 comma 5 lettera a) del d.lgs. 50/2016 le parti dell'offerta e della
documentazione a suo corredo costituenti segreto tecnico o commerciale, o ulteriori aspetti riservati dell’offerta
stessa, sono le seguenti:
a..........................................................................................................................;
b..........................................................................................................................;

per le motivazioni di seguito riportate:
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
AUTORIZZO
l’invio di tutte le comunicazioni di cui all’art. 52 del d.lgs. 50/2016, nonché di ogni altra comunicazione inerente la
presente procedura di selezione a mezzo per posta certificata all’indirizzo ………………………………………..N.B.: Nel caso di soggetti di RTI o consorzi in costituendo possono essere indicati più indirizzi PEC.

Data .. . . .. .. . . .. .. . .. .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. .. .

TIMBRO DELLA SOCIETA’
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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Allegato “A” (deve essere compilato per gli operatori raggruppati o consorziati e aggregati in rete)
Denominazione

Parti/Quote di Esecuzione

Mandataria
/Capogruppo
gestore della struttura e unico
referente
nei
confronti
dell’amministrazione comunale
Mandanti/Altri Soggetti
Mandanti/Altri Soggetti

Si ricorda che:
1.

L’istanza di ammissione alla selezione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e ad
essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità
del sottoscrittore.

2.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche l’istanza di ammissione alla
selezione dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, della società, nel
qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

3.

Nel caso in cui la sottoscrizione è effettuata da procuratori dei legali rappresentanti deve essere
obbligatoriamente allegata copia autentica all’originale della relativa procura.

4.

In caso di raggruppamento di società di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) del d.lgs. 50/2016 la citata istanza di
ammissione alla selezione andrà presentata, dalla società mandataria per conto di tutti i soggetti
raggruppati.

5.

In caso di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del d.lgs. 50/2016 la citata istanza di ammissione alla
selezione andrà presentata dal consorzio medesimo.

6.

In caso di soggetto di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del d.lgs. 50/2016 la citata istanza di ammissione alla
selezione andrà presentata dall’organo comune con potere di rappresentanza;

7.

In caso di soggetto di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del d.lgs. 50/2016 la citata istanza di ammissione alla
selezione andrà presentata dal soggetto medesimo.

8.

Ove più Società che concorrano nell’ambito di un medesimo operatore economico cui all’art. 45 comma 2
lett. d), e), f) o di cui all’art. 45 comma 1 del d.lgs. 50/2016, debbano formulare l’istanza di ammissione alla
selezione, possono farlo congiuntamente compilando un solo modello 1 nel quale dovranno essere riportati i
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dati di tutte le società che presentano istanza di ammissione alla selezione e di tutti i legali rappresentanti
che lo firmano. Il modello presentato congiuntamente dovrà essere sottoscritto dai predetti soggetti ed allo
stesso andranno allegate le copie fotostatiche leggibili, ancorché non autenticate, dei documenti di identità
dei sottoscrittori.
****
Ai sensi dell’art. 53 D.lgs 50/2016, si informa che i dati forniti dalle Società nel procedimento di selezione
saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Firenze (titolare del trattamento), nell’ambito delle
norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla selezione e per l’eventuale successiva stipula e
gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione dell’appalto.
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