Allegato 1
FAC SIMILE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Stazione Appaltante:

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.

Oggetto

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO finalizzato
all’affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, del
servizio di supporto tecnico operativo a Concessioni
Autostradali Lombarde S.p.A. (CAL) ai fini dell’ottenimento
da parte di CAL della certificazione secondo la norma UNI
ISO:9001-2015.

Il/la sottoscritt__ _____________________________________________________________
nat__ a _____________________________________________________________________
il _____________________________________ (C.F. n. ______________________________)
P.IVA. n. ______________________________)
residente in ____________________________________________________ (Prov. ________)
via/piazza _________________________________________ n._____ (C.A.P. ____________)
come da ______________ [doc. identità], che si allega in copia fotostatica
tel n. _______________________________________________________________________
pec _______________________________________________________________________
in qualità di Legale Rappresentante /____________________________________________
(eventualmente giusta procura generale/speciale in data_______________________a rogito
dott. Notaio ________________________________ Rep. n. _______________ che allega in
copia conforme all’originale)
della società ________________________________ forma giuridica ___________________
C.F. n. _______________________________partita I.V.A. n. _________________________
con sede legale in _____________________________________________ (Prov. __________)
via/piazza __________________________________ n._______ (C.A.P. _________________)
tel n. _______________________________________________________________________
pec _______________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla presente indagine di mercato
e
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e
falsità in atti
DICHIARA
A)

di possedere i requisiti generali di cui di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
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B)

di possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale:

(per le Società) essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato, Agricoltura (CCIAA) per attività inerenti all’oggetto dell’affidamento
specificando:
Numero e data di
iscrizione (gg/mm/aaaa)

durata

località

forma
giuridica

codice
attività

volume
di affari

capitale
sociale

oppure
(per i Liberi Professionisti) essere iscritto nel seguente Ordine professionale:

Ordine professionale
(descrizione)

numero e data di
iscrizione (gg/mm/aaaa)

sede

C) di possedere i requisiti di capacità economico – finanziaria, ossia:

1. aver realizzato, negli ultimi tre anni (ossia negli anni 2014, 2015, 2016), un fatturato
minimo

specifico

(ossia

derivante

dall’espletamento

di

servizi

relativi

all’implementazione di Sistemi di Gestione ISO:9001) non inferiore a Euro 33.000,00
(trentatremila/00) per ciascun anno [compilare la tabella di seguito riportata]:

ANNO

FATTURATO
(euro)

2014
2015
2016

D) di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale, ossia:

1. aver eseguito nell’ultimo triennio (ossia negli anni 2014, 2015, 2016) almeno 9 (nove)
contratti, ciascuno di importo non inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila/00), per
l’espletamento di servizi analoghi a quelli in oggetto (ossia relativi al supporto ai fini
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dell’ottenimento della certificazione ISO:9001)

di cui almeno 3 (tre) contratti in

favore di Amministrazioni Pubbliche e/o Società partecipate direttamente o
indirettamente dalla Pubblica Amministrazione [compilare la tabella di seguito
riportata]:

INSERIRE UNA “X”
DURATA

PER I CONTRATTI

CONTRATTUALE

ESEGUITI PER

OGGETTO

AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE E/O

CONTRAENTE

SOCIETÀ

IMPORTO

PARTECIPATE

(euro)

DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE
DALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Dal

Al

(gg/mm/aa

(gg/mm/aa

aa)

aa)

1

2

3

4

5

6

7

8

3

9

2.

(in caso di Società) che il team di lavoro sia costituito da almeno un soggetto in
possesso della qualifica di Auditor per la norma ISO:9001 [indicare nominativo]:
_______________________________________________________________

Oppure

(in caso di Liberi Professionisti) che si possieda la qualifica di Auditor per la norma
ISO:9001;
E) di aver preso visione e di accettare integralmente le prescrizioni e obbligazioni risultanti
dall’Avviso;
F) di avere attentamente visionato tutta la documentazione di cui all’Avviso, di accettarne
incondizionatamente il contenuto, senza eccezioni o esclusioni di sorta, e di averne tenuto
conto nella formulazione del proprio preventivo;
G) che il preventivo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri e spese necessarie per la
corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
H) (in caso di Società) che il preventivo offerto è stato determinato considerando le spese
relative al costo del personale, valutate sulla base dei minimi salariali definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello;
I)

di impegnarsi a mantenere valido e vincolante il preventivo per almeno 180 (centottanta)
giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell’istanza di
partecipazione indicato all’art. 4.1. dell’Avviso;

J) ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016, autorizza espressamente
l’utilizzo della funzione “Comunicazioni della procedura” della Piattaforma Sintel per tutte le
comunicazioni con l’Amministrazione Aggiudicatrice ed elegge dunque, quale domicilio
principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti la presente indagine di mercato e,
in generale, le attività svolte nell’ambito di Sintel, l’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) dichiarato al momento della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento
del profilo utente). Dichiara altresì che le comunicazioni predisposte dall’Amministrazione
Aggiudicatrice si intendono ricevute nel momento di caricamento delle stesse sulla
Piattaforma;
K) dichiara di essere informato che l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla
pubblicazione sul proprio sito www.calspa.it dei dati e delle informazioni richieste dalla L.
190/2012 e dalla normativa vigente.
____________, lì ___________________

APPORRE FIRMA DIGITALE
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