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Allegato n. 1A 

Al COMUNE DI ROVIGO

Settore Politiche Sociali e per la Famiglia, 
Servizio progetti 

Viale Trieste 18 
45100 Rovigo 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Avviso pubblico per gara con procedura aperta per affidamento dei servizi di tutela e promozione della donna: gestione CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE e della gestione della CASA RIFUGIO DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE.  
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………………………………. prov………………… il……./……./……
residente in …………………………………………………………………………………………
via……………………………………………………………………… n…………………………..
in qualità di …………………………………………………………………………………………
autorizzato a rappresentare legalmente il/la …..……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
forma giuridica …………………………………………………………………………………….
con sede legale in …………………………………………………………………………………
via …………………………………………………………………………….n. ……………………
codice fiscale n. ........................................partita iva………………………………………….
telefono n°……………………n° fax (autorizzato a ricevere le comunicazioni)…….....................
casella di posta elettronica certificata (PEC) ....................................................................………
Domicilio eletto:…………………………………………………………..……………………….. (in caso di R.T.I. i dati soprariportati dovranno riferisi alla capogruppo)
CHIEDE

Di partecipare alla procedura aperta per avviso pubblico per affidamento dei servizi di tutela e promozione della donna: gestione del CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE e della gestione della CASA RIFUGIO DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE..  
	DICHIARA
(contrassegnare le caselle che interessano)

- CHE il/la …............................... rappresentato/a  intende partecipare alla procedura aperta di selezione  come: 
  soggetto singolo
Oppure (in caso di RTI costituito)
  IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO in qualità di ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
con i soggetti: ________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
giusto mandato collettivo speciale - autenticato - con rappresentanza, in originale o copia conforme, in data  _________________________________________________________
dal notaio in ______________________________________________________________
_____________________________________________Dott._______________________
_____________________________ Rep. n.____________________________________
che si allega alla presente.
	(o IN CASO DI R.T.I. COSTITUENDO)
- di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a costituire R.T.I. con i soggetti:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.163/2006
al soggetto__________________________________________________________
qualificato come Mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
	(IN CASO DI CONSORZIO)
- di partecipare alla gara come CONSORZIO fra i soggetti......... (si allega alla presente originale dell’atto costitutivo o copia conforme dello stesso). A tal fine dichiara di concorrere con i seguenti Soggetti consorziati:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
	


	ATTESTA 
- che il servizio sarà svolto nel modo seguente: 
Soggetto  ______________________________________________________________ Prestazione ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
Soggetto ______________________________________________________________ Prestazione ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
Soggetto ______________________________________________________________ Prestazione ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE
A) di aver nel complesso preso conoscenza dell’Avviso Pubblico e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o  influire sia sull’esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa l’offerta presentata;
B) di aver preso visione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nei documenti di gara;
C) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003 s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
D) di autorizzare/non autorizzare (tagliare la voce che non interessa) , qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D.lgs n. 241/90 s.m.i. - la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
	E) di aver maturato alla data di scadenza dell’avviso, esperienza per minimo 12   mesi continuativi in servizi a favore di enti pubblici e/o privati inerenti la presa in carico di donne vittime di violenza


Soggetto che ha svolto il servizio
Soggetto committente
Periodo di svolgimento




















	
	 G) di essere in possesso di una sede operativa nel Comune di Rovigo   o di impegnarsi a stabilire,entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito delle selezione, una sede operativa nel Comune di Rovigo, secondo quanto previsto dall’avviso pubblico.  


	H) qualora, dovesse procedere a nuove assunzioni per i ruoli previsti nel progetto di servizio presentato, si impegna ad assumere prioritariamente il personale in carico al precedente affidatario del medesimo servizio, che presenti caratteristiche professionali analoghe a quelle indicate nel progetto del servizio da realizzare;


	I)   di conoscere le norme pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,servizi e forniture” al quale il Comune di Rovigo ha aderito giusta delibera di G.C. n 64 del 7.3.2013,consultabile sul sito internet www.comune.rovigo.it, e che qui s’intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 


	L)   di comunicare, pena la risoluzione del contratto ed ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi dei c/c dedicati, come previsto dall’art. 7 della legge n. 136/2010 s.m.i. entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nel medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;


	


	

DATA ____________________		FIRMA/E ________________________________

NOTA BENE:
La presente istanza dovrà essere firmata:
- nel caso di concorrente singolo dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento costituito o costituendo, dal legale rappresentante di ciascun concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento;
- in caso di Consorzio, dal legale rappresentante del Consorzio medesimo e dai legali rappresentanti delle cooperative esecutrici del servizio.
Nell’ipotesi di intervento di procuratore, deve essere allegata altresì, la relativa procura in originale o in copia con dichiarazione di autenticità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.


