
ALL. 1 

             

      [BOLLO] 

 

Spett. le 

Provincia di Ancona  

Area Appalti e Contratti 

 

Oggetto: procedura aperta finalizzata all’affidamento in global service dei servizi socio-sanitari, 

assistenziali, riabilitativi, educativi e servizi generali (cucina, pulizie, lavanderia e guardaroba) presso 

la casa di riposo e residenza protetta per anziani Fondazione S. Maria Goretti – servizi alla persona 

di Corinaldo (AN) per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2024 (BAN48S). 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED ALTRE DICHIARAZIONI NON PRESENTI NEL 

D.G.U.E. 

 

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante/procuratore  

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

(nome, cognome, luogo e data di nascita; nel caso di procuratore è obbligatorio indicare gli estremi 

della procura che va allegata in formato digitale) 

 

per l’impresa  

__________________________________________________________________________ 

 

□si □ no microimpresa, piccola o media impresa (spuntare la voce che interessa) 

 

 

con sede legale in 

_________________________________________________________________________ 

 

tel.     ___________________ 



cell.     ___________________ 

fax                  _________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica  semplice ________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica  certificata _______________________________________ 

codice fiscale n.   ________________________________________________ 

partita IVA n.     __________________________________________ 

indirizzo al quale inviare, a tutti gli effetti di legge, tutte le comunicazioni relative alla 

gara:_____________________________________________________________________ 

 

[1] imprenditore individuale, 

[ ] imprenditore artigiano; 

[2] società commerciale; 

[3] società cooperativa; 

[4] partecipante ad un raggruppamento di concorrenti:  

□ orizzontale 

□ verticale  

□  misto 

 [4.1]  costituito  

 [4.2]  da costituire 

 [4.3]  in qualità di mandataria o capogruppo 

 [4.4]  in qualità di mandante  

[5] partecipante ad un consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c  

 [5.1]  in qualità di capogruppo 

 [5.2]  in qualità di altra consorziata 

[6] partecipante ad un gruppo europeo di interesse economico ex D.Lgs. 240/1991  

 [6.1]  in qualità di capogruppo 

 [6.2]  in qualità di altro stipulante 

[7] consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro  

[8] consorzio tra imprese artigiane  

[9] consorzio stabile  

[10] aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del 

decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 

[11] soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 

sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 



 

CHIEDE 

che l’impresa venga ammessa a partecipare alla procedura di gara per l’aggiudicazione dell’appalto 

in oggetto e  

DICHIARA 

che il consorzio □ cooperativo  □ artigiano □ stabile 

- è stato costituito come da atto di cui si allega copia informale 

- partecipa per i seguenti consorziati: [specificare denominazione, sede legale, partita IVA] 

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

che  □ il consorzio di concorrenti  □ il soggetto GEIE 

- è stato costituito come da atto di cui si allega copia informale e da cui si desumono anche tutte le 

consorziate (anche non esecutrici) 

- partecipa per i seguenti consorziati: [specificare denominazione, sede legale, partita IVA] 

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

le quote di partecipazione al consorzio sono le seguenti: ____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

che  □ del raggruppamento di concorrenti, per ora solo costituendo, fanno parte le seguenti imprese 

: [specificare denominazione, sede legale, partita IVA] 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, le quali, 

in caso di aggiudicazione, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 

alla capogruppo indicata: 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

le quote di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti: _______________________ 



________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

DICHIARA 

 

- che le persone fisiche che ricoprono nella società le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 

50/2016 sono i signori (specificare, in stampatello ed in forma leggibile, nome, cognome, data e luogo 

di nascita, codice fiscale ed indicare anche i soggetti cessati da tali cariche nell’anno antecedente la 

pubblicazione del bando di gara): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

- che le persone fisiche che ricoprono nella società le cariche di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 

ed i loro familiari sono i signori (specificare, in stampatello ed in forma leggibile, nome, cognome, 

data e luogo di nascita, codice fiscale): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

N.B. qualora non fosse sufficiente lo spazio, allegare fogli a parte 

 

- che nel Casellario Informatico presso l’ANAC: 

 

 non risultano annotazioni  

oppure 

 risultano le seguenti annotazioni: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

 di non  aver riportato condanne penali 

oppure 



 di aver riportato le seguenti condanne: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(indicare tutte le sentenze dettagliatamente) 

 

 che i soggetti che ricoprono all’interno della società le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del 

D.Lgs. 50/2016 non hanno riportato condanne penali 

oppure 

 che i soggetti che ricoprono all’interno della società le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del 

D.Lgs. 50/2016 hanno riportato le seguenti condanne penali: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(indicare tutte le sentenze dettagliatamente) 

 

- di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di 

appartenenza (all. XVI del Codice), per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente gara; 

- in caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta l’iscrizione, ai sensi del D.M. 23 

giugno 2004, all’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive 

(ora dello Sviluppo Economico); 

- in caso di cooperative sociali anche l’iscrizione all’Albo Regionale; 

 

- di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione delle offerte 

un fatturato globale non inferiore ad Euro 4.387.068,00, precisamente, pari ad Euro 

____________________________; 

 

- di aver svolto nell’ultimo triennio naturale e consecutivo antecedente la data di pubblicazione del 

bando, almeno un servizio assistenziale analogo a quello oggetto del presente affidamento, per 

almeno n. 2 anni consecutivi, e per un valore annuo non inferiore ad € 700.000,00 IVA esclusa presso 

strutture residenziali che accolgano un’utenza mista (autosufficienti, parzialmente non 

autosufficienti, completamente non autosufficienti, lungodegenti, demenze); 



Il/I servizio/i è/sono il/i seguente/i: (specificare l’oggetto del servizio, il committente, l’importo ed il 

periodo temporale di riferimento): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

- di aver svolto nell’ultimo triennio naturale e consecutivo antecedente la data di pubblicazione del 

bando almeno un servizio infermieristico analogo a quello oggetto del presente affidamento, per 

almeno n. 2 anni consecutivi, e per un valore annuo non inferiore ad € 250.000,00 IVA esclusa presso 

strutture residenziali che accolgano un’utenza mista (autosufficienti, parzialmente non 

autosufficienti, completamente non autosufficienti, lungodegenti, demenze). 

Il/I servizio/i è/sono il/i seguente/i: (specificare l’oggetto del servizio, il committente, l’importo ed il 

periodo temporale di riferimento): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

- aver svolto nell’ultimo triennio naturale e consecutivo antecedente la data di pubblicazione del 

bando almeno uno dei servizi generali analoghi a quelli oggetto del presente affidamento (servizi 

integrativi di fisioterapia e/o psicologia e/o parrucchieria e/o cucina e/o sevizi di pulizie e/o servizi di 

lavanderia/ guardaroba e/o servizi di animazione), per almeno n. 2 anni consecutivi, presso strutture 

residenziali che accolgano un’utenza mista (autosufficienti, parzialmente non autosufficienti, 

completamente non autosufficienti, lungodegenti, demenze), a prescindere dal loro importo. 

Il/I servizio/i è/sono il/i seguente/i: (specificare esattamente l’oggetto del servizio, il committente, il 

periodo temporale di riferimento): 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

- essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015; 

 

- di poter utilizzare all’interno della struttura personale qualificato nel settore specifico oggetto 

dell’appalto, per le seguenti mansioni: 

- socio-sanitarie: infermieri e psicologo; 

- assistenziali: OSS, con esperienza in strutture residenziali per anziani caratterizzate dalla presenza 

di un’utenza mista (autosufficienti, parzialmente non autosufficienti, completamente non 

autosufficienti, lungodegenti, demenze); 

- riabilitative: terapista della riabilitazione; 

- educative: educatore, animatore, in possesso di Diploma Universitario di Educatore Professionale 

e/o diploma ed esperienza equipollente; 

- servizi generali: 

- cucina: operatori in possesso di esperienza certificata di almeno tre anni, di cui almeno n. 1 in 

possesso della qualifica di Cuoco con funzioni di referente di cucina; 

- pulizie: operatori in possesso di esperienza certificata almeno triennale; 

- lavanderia/guardaroba: operatori in possesso di esperienza certificata almeno biennale; 

- gestione organizzativa: operatore in possesso di esperienza certificata almeno triennale; 

 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, di adempiere, nei primi 30 giorni dall’inizio del servizio, 

ad espletare tutte le procedure per gli adempimenti in materia di sicurezza e protezione dell’impiego 

e dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 

81, ivi comprese le normative antincendio; 

 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, di adempiere, nei primi 30 giorni dall’inizio del servizio, 

alla normativa HACCP; 

  



 

- di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sia sull’espletamento del servizio sia sulla formulazione dell’offerta; 

di aver preso visione della determinazione dirigenziale a contrattare, del capitolato speciale e dello 

schema di contratto, e di accettare, senza riserva o condizione alcuna, tutte le particolari condizioni 

di esecuzione dell’appalto dal medesimo previste, nonché tutte le norme e disposizioni contenute nel 

disciplinare di gara; 

 

- di essere a conoscenza dell’accordo di collaborazione tra la Provincia di Ancona e la Guardia di 

Finanza in materia di Appalti Pubblici e di accettarne il contenuto; 

 

 di accettare la clausola sociale nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione di impresa 

e di allegare alla domanda di gara un progetto di riassorbimento del personale del gestore uscente, 

che illustri le modalità di applicazione della clausola sociale con particolare riferimento al numero 

dei lavoratori che beneficeranno della stessa ed alla relativa proposta contrattuale di inquadramento 

e di trattamento economico; 

oppure 

 di impegnarsi, in sede di esecuzione del contratto di appalto, a rispettare la clausola sociale nei 

limiti della propria organizzazione di impresa; 

 

 che non vi sono parti dell’offerta e della documentazione a suo corredo costituenti segreti tecnici 

o commerciali, o ulteriori aspetti riservati della stessa 

oppure 

 che le informazioni fornite nell’ambito della propria offerta tecnico-qualitativa o a giustificazione 

della medesima, costituiscono segreti tecnici o commerciali. Si specifica, al riguardo, che la 

dimostrazione di un segreto tecnico-commerciale deve essere fornita in modo puntuale, dovendo le 

argomentazioni essere idonee a superare il confine tra semplice originalità dell’offerta tecnica e 

know how qualificabile come distinto bene aziendale; 

 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i propri 

dati personali acquisiti con la presente procedura verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti 

ad essa connessi e sono fatti salvi i diritti che gli artt. 12 e 22 del Regolamento UE 2016/679 

garantiscono ai soggetti interessati. 

 



Note aggiuntive facoltative del dichiarante: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

 [sottoscrizione digitale del rappresentante] 

Indicazioni per la compilazione: 

 

Voci precedute dal contrassegno [ ] : spuntare esclusivamente la casella che interessa. 

Presentazione e sottoscrizione: la domanda di partecipazione redatta in bollo deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa. 

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari 

per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata la relativa procura. Nel solo 

caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti 

con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà 

rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale 

dell’impresa. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la domanda deve 

essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento consorzio o GEIE. 

 

 


