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Affidamento del servizio di assistenza domiciliare 
CIG 7093310097  

CPV:  85312400-3 
 

Modulo “DOMANDA IND.” predisposto per: 

- Soggetti art. 45 co. 2 lett a) D.Lgs 50/2016  

(imprenditori individuali anche artigiani, società anche cooperative, associazione di Volontariato di cui alla 
L.266/1991; Associazione o Fondazione di Promozione Sociale L.383/2000; Enti morali o Enti Religiosi di 
diritto privato; enti pubblici) 
 

- Soggetti art. 45 co. 2 lett b) D.Lgs 50/2016 

  (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) 

- Soggetti art. 45 co. 2 lett c) D.Lgs 50/2016 (consorzi stabili) ai sensi dell’art. 76 del Codice 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER OPERATORI ECONOMICI CON IDONEITA’ INDIVIDUALE e 
DICHIARAZIONI  

(da inserire nella busta A-Documentazione Amministrativa) 

 

Al Comune di Firenze  

Per la Procedura aperta per l’appalto del servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini del 
Comune di Firenze 

(completare e barrare le caselle che interessano La sottoscrizione della domanda di partecipazione deve 
avvenire nei termini indicati nel Disciplinare) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PRESENTATA DALL’IMPRESA  ………………………………………………… 

con sede legale in …….............................................................................................................................. 

 

Il sottoscritto ............................................................................................................................................. 

nato a ……………………………………………………………il …………………………………….. 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

Rappresentante Legale 

  Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 
all’originale rilasciata dal Notaio) in nome e per conto dell’impresa rappresentata di cui sopra  

  Curatore del fallimento dell’impresa suindicata, autorizzato all’esercizio provvisorio, autorizzato  dal 
giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento ai sensi dell’art. 110 co. 3 lett. a) D.Lgs 50/16 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura suindicata in qualità di: 

(barrare la casella che interessa e completare) 

 IMPRESA CONCORRENTE SINGOLA; 

 CONSORZIO DI IMPRESE ARTIGIANE di cui all’art. 45 co. 2 lett b) D.Lgs 50/2016 

 CONSORZIO DI COOPERATIVE di cui all’art. 45 co. 2 lett b) D.Lgs 50/2016 

Marca da bollo 

da € 16,00 
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CONSORZIO STABILE di cui all’art. 45 co. 2 lett c) D.Lgs 50/2016 

 

e, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, articolo 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,  

DICHIARA 

(per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato 
di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara) 

1) che 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 
ai sensi dell’art. 76 del Codice; 

2) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
di............................................................ o nel Registro della Commissione provinciale per l’artigianato 
………………………….  

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 ....................................................... 

OVVERO 

-   che la cooperativa/associazione è iscritta al n. ……del R.E.A. presso la CCIAA di ……………… dal 
…………, ai sensi dell’art. 5 della L. 266 del 1991; 

Comunica inoltre che l’Impresa nella sua qualità di Cooperativa Sociale o Consorzio di Cooperative Sociali 
(tale comunicazione riguarda i soggetti che ricadono in tali categorie): (barrare casella corrispondente) 

è iscritta nella sezione A o C dell’Albo istituito dalla Regione Toscana con L.R.T. 87/97; 

è iscritta nella sezione A o C di altro Albo Regionale ex L. 381/91. Specificare quale: Albo Regionale 
……………………………………….; 

non è iscritta nell’Albo ex L. 381/91 in quanto ha sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, 
ma è in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo della Regione Toscana, fatta eccezione per 
l’obbligo di sede legale in Toscana; 

non è ancora iscritta all’Albo ex L. 381/91 ma è in possesso dei requisiti previsti, ed ha presentato 
domanda di iscrizione entro la data di pubblicazione del presente bando. 

Ovvero nel caso di associazioni di volontariato o imprese e associazioni di promozione sociale : 

svolge in modo stabile e principale un’attività economica, è iscritta alla Camera di Commercio, Industria 
e Artigianato ed ha la qualifica di Impresa Sociale ai sensi del D.LGS. 155 DEL 2006; 

è iscritta al n. …………… all’ Albo Regionale - articolazione provinciale – delle Associazioni di 
Volontariato di cui alla L.266/1991 e L. R 28/93 senza procedura di revoca della Regione……… 
……………… dal ……………, 

è iscritta al n. …………… all’ Albo Regionale - articolazione provinciale – delle Associazioni di di 
Promozione Sociale L.383/2000 e L. R. 42/2002, senza procedura di revoca della Regione……… 
……………… dal ……………, 
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3) che l’impresa ha le seguenti posizioni: 

 INPS numero matricola …………………………….sede……………………………. 

 INAIL numero codice ……………………………..sede…………………….………. 

4) che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio é…………………………………………..; 

 

5) che l’operatore economico è una microimpresa, oppure un’impresa piccola o media ai sensi dell’art. 3, co 1, 

lett. aa) del D.Lgs. 50/2016:                                               [ ] Si  [ ] No    

 

6) che 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 co. 3 D.Lgs 50/2016 sono i seguenti 
(compilare la voce che interessa): 

 titolare e i direttori tecnici dell’impresa individuale 

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

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

 tutti i soci ed i direttori tecnici della società in nome collettivo 

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

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

 tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici nel caso di società in accomandita  semplice 

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

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

 se si tratta di altro tipo di società o consorzio: 

 tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza o 
amministratore unico  

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

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

 Institori 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 procuratori generali 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 soggetti muniti di  membri degli organi con poteri di direzione  

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

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

  soggetti muniti di  membri degli organi con poteri di vigilanza/controllo 

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

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

 soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, procuratori speciali 

muniti di potere decisionale di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti) 
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…………………………….………………………………………………………………………………. 

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

 direttori tecnici 

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

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

 socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci : …………………….………………………………………………………………………………. 

7) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle 
cariche societarie indicate nell’art. 80 co. 3 del D.Lgs 50/2016 ovvero che i soggetti cessati dalle cariche 
societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono i seguenti (NB: in caso 
di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, si considerano cessati dalla carica anche i 
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, direzione o 
vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e i direttori tecnici che 
hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara) 

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

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

8)  (per i consorzi stabili, i consorzi di cooperative ed i consorzi di imprese artigiane) 

di partecipare in proprio; ovvero che i consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, indicati per 
l’esecuzione e di cui allega il relativo DGUE, sono i seguenti (indicare denominazione e sede legale)  

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

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

E ALLEGA atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autenticata dal notaio, con indicazione delle 
imprese consorziate e le dichiarazioni rese da ciascun consorziato esecutore di cui al Modulo C; 

9) (nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, barrare di seguito la/le casella/e 
pertinente/i e completare ovvero produrre copia conforme della sottoindicata certificazione) che l’operatore 
economico, ai sensi dell’art.93 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, possiede: 

la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 in 
corso di validità come da certificato n. ………………rilasciato da Organismo 
accreditato/riconosciuto………………………………. con scadenza………………………; 

 la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 – n. di 
registrazione…………………………….con scadenza..……………………..-;  

 la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 come da certificato n. 
……………… con scadenza………………………; 

 il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 
66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 in relazione ai  seguenti 
beni o servizi  
(specificare)……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………... 

che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso; 

 un inventario di gas ad effetto serra sviluppato ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 come 
risulta da ………………………………………………………………………………; 

 un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 come 
risulta da……………………………………………….……………………….; 

 del rating di legalità come risulta da……………………………..…………………………..; 



 5 

 di attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 come risulta 
da ………………………………..……………………………………………………; 

 di certificazione social accountability 8000 come risulta da ………………………………… 

…………………………………………..……………………………………………………; 

 di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori come 
risulta da ………………………………………………………………………………. 

…………………………………………..……………………………………………………; 

 di certificazione OHSAS 18001 come risulta da ……………………………………………; 

 di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia come risulta 
da………………………………… ……………………………………………; 

 di certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy 
Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici come risulta 
da………………………………… ………………………………………………………….; 

  di certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni 
come risulta da………………………………… …….……………………….; 

  

10) DI ACCETTARE i contenuti del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 
criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, sottoscritto in data 16 Marzo 2015 tra il Comune di 
Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvato con Deliberazione della 
Giunta n. 82/2015, che si applica al presente appalto e di impegnarsi al rispetto delle clausole contenute nel 
citato Protocollo e, in particolare  

DI IMPEGNARSI ALTRESÌ: 

-  a rispettare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche 
con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e 
sindacale, ad assumersi gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri, conformemente a quanto previsto 
nell’art. 2, comma 1, lett. b) del suddetto Protocollo di legalità; 

-  ad accettare e sottoscrivere le clausole nn. 1, 2 e 3 dell’art. 2, comma 1, lett. c) del suddetto Protocollo di 
legalità; 

-  a prendere atto ed accettare che le disposizioni contenute nel suddetto Protocollo di legalità vengano 
applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, negli affidamenti o subaffidamenti inerenti le attività 
ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 
ss.mm.; 

-  a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione 
che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei 
dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il 
relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 
del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla 
stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 
per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.; 

-  a prendere atto ed accettare che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva 
espressa, di cui all’art. 1456 del c.c. ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la 
compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater, 
c.p.320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.; 

11) che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5 lett.a) e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 non ci sono informazioni 
fornite nell’ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed autorizza 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 
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(oppure ) 

che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5 lett.a) e dell’art. 29 del Codice le parti dell’offerta costituenti 
segreto tecnico o commerciale sono le seguenti:  

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

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

 

e ciò per le ragioni ed argomentazioni di seguito riportate: 
……………………………………….………………………………………………………………………………. 

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

e che, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 
la stazione appaltante a rilasciare copia delle offerte e delle giustificazioni che saranno eventualmente 
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;  

12) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Firenze con 
Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 
osservare ed a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del 
contratto; 

13) dichiarazione della disponibilità al cofinanziamento del progetto nella misura minima del …… per cento e 
indicazione di quale voce progettuale si intende finanziare. 

14) di allegare alla presente istanza di partecipazione tutta la documentazione prevista al punto II.7 del bando di 
gara e dal punto A8) del disciplinare. 

15) dichiarazione, con le modalità indicate nel disciplinare, di impegno ad acquisire l’adesione al progetto da 
parte del Sindaco o suo rappresentante/delegato del Comune ove tali strutture hanno sede nel caso in cui 
non si trovino nel territorio fiorentino. 

15) A  Il concorrente intende  nel periodo dell’affidamento trasferire l’accoglienza collettiva e/o degli 

appartamenti o altre strutture presso altro immobile e altri appartamenti o altre strutture diverse da quelle offerte 
in fase di gara, idonee allo scopo in possesso di tutti i requisiti e caratteristiche richieste. 
 

 15) B  Il concorrente non intende  nel periodo dell’affidamento trasferire l’accoglienza collettiva e/o degli 
appartamenti o altre strutture presso altro immobile e altri appartamenti o altre strutture diverse da quelle offerte 

in fase di gara, idonee allo scopo in possesso di tutti i requisiti e caratteristiche richieste. 
 

16) di ritenere remunerativa l’offerta presentata per il presente affidamento in quanto per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali, di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel 
luogo o nei luoghi dove devono essere effettuati i servizi 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 o nei luoghi dove devono essere svolti i servizi; 

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; 

17) di impegnarsi a dare immediato inizio al servizio su richiesta del Responsabile della competente Direzione 
dell’Amministrazione anche in pendenza della stipula dell'atto formale di appalto nei casi previsti dal comma 
8 ultimo periodo dell’art. 32 del D.Lgs.50/2016, senza pretendere compensi ed indennità di sorta; 

18) di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 
di gara di cui alle premesse del disciplinare di gara; 

19) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 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. 
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______________________                                                 ______________________ 

    Luogo e data                                                                                          Firma 

                                            

N.B. Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

 

 

 

 

Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 ss.mm.: i dati personali saranno utilizzati dal 
Comune ai soli fini del presente affidamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 dello stesso 
Decreto. La sottoscrizione del presente modulo costituisce anche autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, del D.Lgs. n. 33/2013, che reca disposizioni in materia di riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che reca 
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 


