ALL. B
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA COMUNITÀ INTEGRATA PER
ANZIANI “CONCETTA INGARAO ZAPATA” AVVALENDOSI DELLA
PIATTAFORMA SARDEGNACAT DELLA REGIONE SARDEGNA.

CIG: 7799108B83.
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………
nato/a a .......................................................................... il ………………………............................. ..
in qualità di……………………………………………………………………………………
dell’impresa con sede in …………………………………………………………………….
con
codice
fiscale
n.
……………………………
con
partita
IVA
n.
......................................................PEC……………………………………………………………
…...................................................Telefono…………………………………………………Fax
……………………………………………….
partecipante alla procedura di gara indicata in oggetto come:
impresa singola;
consorzio
stabile
ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;
impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e ...............................................................
……………………………………………………………………………………………
……………….;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
con
le
imprese
……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
………………..
……………………………………………………………………………………………
………………..
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
con
le
imprese
……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
………………..
……………………………………………………………………………………………
………………..
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa aggregata capofila ……………………………………………………………
della aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter

del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e
segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate
….………………………………………
impresa aggregata ……………………………………………………………………..
aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio
2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata
capofila
……………………………
e
le
ulteriori
imprese
aggregate
….…………………………….
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
Di possedere i seguenti requisiti (barrare quello di interesse):
Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, per ramo di attività
corrispondenti all’oggetto della concessione ovvero analogo registro dello Stato di
appartenenza di imprese non aventi sede in Italia, ai sensi dell’art. 83,c. 3 del D.lgs 50/2016.
I concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito.
Se trattasi di cooperative sociali:
1. scrizione nell’apposito albo delle società Cooperative istituito ai sensi del D.M 23.06.2004
presso il Ministero delle Attività Produttive con indicazione del numero, della data e della
sezione di iscrizione di appartenenza, ovvero analogo registro dello Stato di appartenenza di
imprese non aventi sede in Italia;
2. Iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali (per la regione Sardegna L.R n. 16/1997
SEZ A, o C o iscrizione ad analogo registro della regione o stato di appartenenza all’Unione
Europea;
3. Iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni (corrispondente registro ex L.n.
383/2000) ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 23/2005;
4. Iscrizione, se trattasi di ONLUS, all’anagrafe tributaria, per la categoria corrispondente a
quella del servizio;

Requisiti di capacità economica e finanziaria
Le caratteristiche e la natura dell’appalto richiedono che gli operatori economici interessati a
partecipare alla presente gara di appalto per la gestione del servizio in oggetto,
dimostrino la produzione di un fatturato che ne attesti la capacità finanziaria, quale
indicatore di effettiva operatività.
L’operatore economico dovrà pertanto dimostrare:
- un fatturato minimo non inferiore a € 1.036.800,00 IVA esclusa, negli ultimi tre anni, nei
servizi di gestione di: Comunità Integrata per Anziani, RSA e/o Comunità Alloggio per
Anziani, sia pubbliche che private:
Anno

Oggetto dell’affidamento

Importo globale

Committente

Requisiti di capacità tecnica e professionale
Di aver effettuato servizi residenziali rivolti ad anziani non autosufficienti negli ultimi tre anni
(2016/2017/2018) di cui almeno un servizio di gestione di Comunità Integrata
per Anziani di importo annuo pari ad Euro 250.000,00 IVA esclusa, con
specificazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi.
Anno

Oggetto dell’affidamento

Importo globale

Committente

Data ........................................
FIRMA
___________________________

