
COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE DEMOGRAFICO SOCIO-CULTURALE

ASSISTENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE NR. 116 DEL 06/07/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO 01/10/2021 - 
31/12/2024



Tasinato Graziano

06/07/2021Data

FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Parere di REGOLARITÀ TECNICA (art. 147 bis, c.1, D.Lgs. n. 267/2000):

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Controlli preventivi sulla proposta di determina del 24/06/2021

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL RESPONSABILE DELL'AREA II
Servizi alla Popolazione

Richiamato  il decreto del Sindaco del Comune di Cartura n. 18 del 30/12/2020 con cui sono state attribuite
al sottoscritto le funzioni di Posizione Organizzativa - Responsabile dell'Area II – Servizi alla Popolazione;

Visto  gli  artt.  182  e  183  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  che  trattano  delle  fasi  della  spesa  e
dell’impegno di spesa;

Premesso  che  l’attuale  contratto  per  l’affidamento  comprensivo  di  proroga  tecnica  del  servizio  di
assistenza domiciliare scade il 30/09/2021 e che pertanto si rende necessario provvedere ad attivare le
procedure per l’aggiudicazione del nuovo appalto del servizio;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  42  del  29/06/2021   avente  ad  oggetto  “ATTO
D'INDIRIZZO PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
COMUNALE PER IL PERIODO 01/10/2021 - 31/12/2024;

Preso atto che con il presente provvedimento si ridefinisce puntualmente l’importo a base d’appalto in €
156.561,60 (oltre iva se dovuta) per il periodo n. 39 mesi dal 01/10/2021 al 31/12/2024;

Rilevato  che il servizio di assistenza domiciliare rientra tra le categorie merceologiche attive sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), nel bando Servizi Sociali;

Dato atto che ricorrono i presupposti per l’affidamento dei servizi in parola tramite procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, invitando gli operatori economici da individuare
sulla  base  di  indagine  di  mercato,  adottando  come  criterio  di  aggiudicazione  quello  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016;

Dato  atto  che  necessita  provvedere  all’approvazione  e  pubblicazione  di  avviso  esplorativo  per
manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  per  l’affidamento  del  servizio
assistenziale domiciliare e la modulistica ad esso afferente All. A) e B), allegati al presente provvedimento
quali atti integranti e sostanziali;

Dato atto  che,  nell’ipotesi  chiedano di  essere invitati  a partecipare  alla  gara  d’appalto  un numero di
operatori  economici superiore a n.cinque (5), saranno sorteggiati n. 5 soggetti,  nella data, ora e luogo
indicati nell'allegato A), tra quelli che hanno chiesto di essere invitati a seguito della pubblicazione di avviso
esplorativo e che abbiano i requisiti nello stesso indicati, secondo quanto previsto nell'allegato A) succitato;

Visto l’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 che disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari, ponendo a
carico  dei  soggetti  beneficiari  di  lavori,  servizi  o  forniture,  l'obbligo  della  registrazione  di  tutte  le
movimentazioni  finanziari  relative  ad  una  determinata  commessa  su  conti  correnti  bancari  o  postali
dedicati, con l’obbligo di riportare il codice CIG attribuito alla gara;

Visto che in relazione al presente appalto non si rilevano rischi di interferenza, pertanto non è stato redatto
il D.U.V.R.I.;

Preso atto che per i servizi domiciliari in oggetto è stato acquisito il Codice Identificativo Gara – CIG: n.
88139448AD;

Ritenuto necessario quindi procedere all’approvazione della suddetta documentazione;

Atteso che alla presente determinazione e agli allegati in essa contenuti verrà data adeguata pubblicità



mediante pubblicazione al'albo pretorio on line, nella sezione Amministrazione Trasparente, sezione Avvisi
- e sul sito internet dell'ente www.comune.cartura.pd.it per un periodo non inferiore a 15 gg.;

Visti :
• lo Statuto Comunale;
• il D.Lgs. n.267/2000;
• la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• il D.lgs n. 50/2016;
• il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera  di Consiglio Comunale n.

4 del 07.03.2013;
• l’art. 3 della Legge n. 136/2010 – “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in

materia di normativa antimafia”;
• la L. n. 190/2012, recante: «Disposizioni  per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;
• il  D.Lgs. n. 33/2013, recante: «Riordino della disciplina riguardante gli   obblighi   di   pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni  da parte  delle  pubbliche amministrazioni»;

D E T E R M I N A

1) Di dare atto  che le premesse si  intendono qui riportate e facenti  parte integrante del presente
provvedimento;

2) Di avviare  il  procedimento per l’affidamento  del  servizio assistenziale domiciliare per  il  periodo
01/10/2021 - 31/12/2024, da espletarsi secondo le modalità previste dall’art. 36, comma 2,lett. b) del
D.Lgs  n.  50/2016,  -  procedura  negoziata  -   con  il  criterio  di  aggiudicazione  quello  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, avvalendosi del Mercato
Elettronico MePA, per un importo a base di gara pari ad € 156.561,60 (oltre all’IVA se dovuta);

3) Che le finalità del procedimento sono la gestione del servizio di assistenza domiciliare (SAD) ai
cittadini  privi  o carenti  di  risorse di  autonomia (anziani  anche parzialmente autosufficienti  o non
autosufficienti,  disabili,  persone con problematiche sociali,  famiglie con minori  e in condizioni  di
difficoltà,  persone  con  problemi  di  dipendenze  e/o  marginalità  sociale,  immigrati,  residenti  o
dimoranti nel territorio del Comune di Cartura);

4) Di dare atto che, nell'ipotesi chiedano di essere invitati a partecipare alla gara appalto un numero di
operatori economici superiore a n. cinque (5), saranno sorteggiati n. 5 soggetti, tra quelli che hanno
chiesto di essere invitati, a seguito della pubblicazione di avviso esplorativo e che abbiano i requisiti
nello stesso indicati, nella data, ora e luogo, indicati nell'allegato  A);

5) Che  il verbale di sorteggio (in forma anonima), sarà approvato da apposita commissione e verrà
reso  pubblico  con  apposito  atto  solamente  una  volta  indetta  la  gara  e  scaduto  il  termine  di
presentazione delle offerte;

6) Di  approvar e  l’avviso  esplorativo  per  manifestazione  d’interesse  a  partecipare  alla  procedura
negoziata per l’affidamento del servizio assistenziale e domiciliare All.  A) e la modulistica per la
presentazione dell'istanza per manifestazione di interesse di cui all’All. B), quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;

7) Che in relazione al presente appalto non si rilevano rischi di interferenza, pertanto non è necessaria
la relazione del D.U.V.R.I.;



8) di disporre  la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi del c. 1, art. 32,
della L. n. 69/2009;

9) di dare atto  che il  Responsabile di  procedimento ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  6 della L.  n.
241/1990 e s.m.i.  è il  dott.  Graziano Tasinato che ha espresso il  proprio  visto  favorevole sulla
presente determinazione, riportato sul frontespizio del presente atto;

10) di dichiarare  che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art.6 del D. Lgs. n. 62/2013,
del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Cartura del vigente Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Settore alcuna
situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo
al procedimento in questione;

11) di disporre  altresì  che i contenuti  del  presente atto vengano pubblicati  all'interno della sezione
“Amministrazione Trasparente”  del  sito  web del  Comune,  ai  sensi  del  D.Lgs.  33/2013  e  s.m.i.,
omettendo i  dati  identificati  ai  sensi  del  c.  4,  art.  26 del  D.Lgs 33/2013,  seguendo il  seguente
percorso:
a. sottosezione di I livello “Bandi e avvisi”

Il Responsabile del Settore
      dott. Graziano Tasinato



ALLEGATO A)

Comune di Cartura
Provincia di Padova

Tel. 049-9555569
Fax. 049-9555571

Piazza De Gasperi, 2/3 
35025 Cartura 

Settore II – Servizi alla Popolazione
protocollo@comune.cartura.pd.it

protocollo@cert.comune.cartura.pd.it

CF 80009210289
P.IVA 01563700283

Avviso per
manifestazione d’interesse alla

PROCEDURA NEGOZIATA
nel Mercato elettronico della Pubblica

Amministrazione (MePA)

Comune di Cartura
Servizi d’assistenza domiciliare 
periodo 01/10/2021 - 31/12/2024

C.I.G. 88139448AD



Il  Comune di  Cartura a mezzo di  procedura  negoziata  intende affidare  il  servizio  indicato  nel
frontespizio.
Gli operatori economici interessati a presentare offerta e abilitati nel MePA al bando «SERVIZI»,
iniziativa/categoria «SERVIZI/Servizi Sociali» devono manifestare l’interesse rispondendo a questo
avviso.

A) Amministrazione contraente

A.1)  L’Amministrazione  che  sottoscriverà  il  contratto  è  il  Comune  di  Cartura,  ente  pubblico
territoriale con  sede  in  35025  Cartura  PD,  P.zza  De  Gasperi,  n.2,  sito  internet
www.comune.cartura.pd.it.
Essa  è  un  ente  pubblico  locale  territoriale  ed  eroga  servizi  generali  della  Pubblica
Amministrazione.

B) Procedura e criterio per l’aggiudicazione del se rvizio

B.1) Procedura telematica “Richiesta di Offerta (RdO)” tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione  (www.acquistinretepa.it)  con  aggiudicazione  all’offerta  economicamente  più
vantaggiosa.
B.2) Non si applica l’esclusione automatica delle offerte anomale.

C) Requisiti generali; possesso dei requisiti; avva limento
Possono manifestare il proprio interesse i soggetti indicati nell’articolo 45, commi 1 e 2 del d.lgs.
50/2016 (in prosieguo «c.c.p.» o «codice») in possesso dei requisiti generali dell’articolo 80 del
decreto medesimo.
Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti e ai consorzi ordinari si applica l’articolo 48 c.c.p.
Nel caso dei consorzi delle lettere b) e c) del citato articolo 45, comma 2 — fermo restando, sia per
il consorzio sia per le consorziate esecutrici, l’obbligo di possedere i requisiti generali — i requisiti
di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti e comprovati
secondo l’articolo 47 c.c.p.
È possibile soddisfare questi ultimi requisiti avvalendosi d’un altro soggetto secondo l’art. 89 c.c.p.

D) Descrizione; luogo d’esecuzione; importi; requis iti speciali

D.1) Descrizione
Prestazioni igienico-sanitarie e di socializzazione a domicilio.
Codici del Vocabolario Comune degli Appalti (CPV): 85310000-5 Servizi di assistenza sociale

D.2) Luogo d’esecuzione
Territorio del Comune di Cartura PD. Il codice Nuts è ITH36.

D.3) Importi a base di gara

progressivo importo in € descrizione
A 156.561,60 importo dei servizi, soggetto a ribasso

B 1.800,00 importo per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso

Contributo ANAC 

C 158.361,60 totale (A + B)



D.4) Requisiti d’idoneità professionale
a) Iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla competente C.C.I.A.A. o a uno dei registri

professionali o commerciali dell’allegato XVI al c.c.p. (se l’impresa è stabilita in altro Stato
dell’U.E.) per un oggetto sociale coerente con quello della gara;

b) abilitazione e operatività, alla data di presentazione della manifestazione, al Mercato 
elettronico della P.A. nel bando e per la iniziativa/categoria indicati sopra,

c) iscrizione all'albo Regione Veneto se cooperative sociali.

D.5) Capacità economico-finanziarie
Avere prodotto un fatturato annuo specifico (per servizi analoghi), negli ultimi tre esercizi finanziari 
disponibili in base alla data di costituzione e avvio dell’attività, uguale o superiore a € .49.999,00.

D.6) Capacità tecnico-professionali

Avere svolto, nel triennio 2019 - 2021, almeno 2 servizi analoghi, ciascuno con durata minima di 
un anno.

D.7) Concorrenti plurisoggettivi
Nel caso di consorzi delle lettere b) e c) dell’articolo 45, comma 2 c.c.p.:

a) il requisito del § D.4, lettera a) dev’essere posseduto dal consorzio stesso e dalle eventuali 
consorziate indicate;

b) i requisiti del § D.4, lettera b) e dei § D.5 e D.6 devono essere posseduti dal consorzio.
Nel caso di r.t.i. o consorzi ordinari delle lettere d), e), f) e g) dell’articolo 45 comma 2 del codice, 
costituiti o da costituirsi:

a) i requisiti del § D.4 devono essere posseduti da ciascuna impresa;
b) il requisito del § D.5 dev’essere posseduto dalla mandataria o da una consorziata in misura

maggioritaria e la misura restante dev’essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o
altre consorziate;

c) il requisito del § D.6 dev’essere posseduto dalla mandataria o capogruppo.

E) Durata
Dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2024. 

F) Fonti di finanziamento
Il servizio è finanziato con fondi propri del Bilancio del Comune di Cartura.

G) Modalità e termine di presentazione della manife stazione d’interesse
La  manifestazione  d’interesse  va  redatta  in  carta  semplice  secondo  la  modulistica  allegata
all’avviso.
Essa  deve  giungere  al  Comune  di  Cartura  entro  le  ore  12:00 del  30  Luglio  2021  a  scelta
dell’interessato:

• su carta, in busta chiusa all’indirizzo del § A.1  recapitata con qualsiasi mezzo (servizio 
postale, corriere, consegna diretta ecc.), restando a carico del mittente il rischio di disguido 
o ritardo;

• per posta elettronica certificata all’indirizzo  protocollo@cert.comune.cartura.pd.it  (il 
messaggio deve giungere alla casella del Comune di Cartura entro l’ora e data indicate 
sopra).

Sulla busta o nell’oggetto del messaggio di p.e.c. devono essere indicate la denominazione del
mittente e la dicitura « Comune di Cartura: manifestazione d'interesse per il servizio di assistenza
domiciliare: triennio 202021-2024».
Nel caso di presentazione per p.e.c. tutti i documenti devono obbligatoriamente avere il formato
PDF-A ed essere sottoscritti con firma digitale.



H) Individuazione dei concorrenti da invitare
L’invito  sarà  spedito,  tramite  MePA,  a  un  massimo di  5  operatori  economici  in  possesso dei
requisiti richiesti.

Se saranno pervenute manifestazioni  di interesse  in numero superiore a 5, il  Responsabile del
Settore II – Servizi alla Popolazione individuerà gli operatori da invitare con un sorteggio pubblico
che si svolgerà presso la sede indicata al § A.1 alle ore 10:00 del  09 agosto 2021  con modalità
tali da mantenere segreta l’identità dei concorrenti estratti.
La manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti, che dovrà
essere dimostrato — e sarà oggetto di verifica — nella procedura negoziata.

I) Cause d’esclusione
Non saranno ammessi gli interessati:
• privi d’uno o più requisiti richiesti;
• le cui manifestazioni siano pervenute oltre il termine del § G;
• le cui dichiarazioni siano carenti di contenuti essenziali.
Ci  si  riserva  di  richiedere  agli  interessati  integrazioni  e chiarimenti  delle/sulle  dichiarazioni  e  i
documenti presentati, nel rispetto del principio di parità di trattamento.
Non è consentito a un soggetto presentare contemporaneamente manifestazione d’interesse in
forma individuale e in uno o più raggruppamenti temporanei o consorzi, a pena d’esclusione di
tutte le manifestazioni irregolari.

L) Responsabile unico del procedimento (r.u.p.)
Dr. Graziano TASINATO, Responsabile del Settore II – Servizi alla Popolazione dell’Ente Comune
di Cartura.

M) Trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento è l’Amministrazione Comunale di Cartura.

Il Responsabile del Settore II
Servizi alla Popolazione

‒ dr. Graziano TASINATO ‒

Allegati:  modulistica.



ALLEGATO B)

Comune di Cartura
Provincia di Padova

Tel. 049-9555569
Fax. 049-9555571

Piazza De Gasperi, 2/3 
35025 Cartura 

Settore II – Servizi alla Popolazione
protocollo@comune.cartura.pd.it

protocollo@cert.comune.cartura.pd.it

CF 80009210289  P.IVA
01563700283

Allegato all’avviso  per  manifestazione  d’interes se  per
la  Procedura  negoziata  nel  MePA  per  servizio  di  assistenza  domiciliare  comunale

PRIMA DI FORMULARE RICHIESTE DI CHIARIMENTO, LEGGER E ATTENTAMENTE E INTERAMENTE L’AVVISO
PER M.D.I. E LE  AVVERTENZE DI COMPILAZIONE DELLA M ODULISTICA

Modulistica

Avvertenze per la compilazione

1) Compilare i modelli direttamente, evitando di riscriverli e/o di modificarne l’impaginazione.

2) I modelli vanno presentati in carta semplice (non bollata).

3) In caso di compilazione a mano, adoperare una grafia chiara e leggibile.

4) Se gli spazi d’un modello sono insufficienti, si possono allegare fogli integrativi indicando a quale modello
e numero si riferiscono.
5) Ogni modello va accompagnato, a pena d’esclusione, dalla fotocopia d’un documento d’identità valido del
sottoscrittore; se firma sempre la stessa persona, basta una sola copia.
6) In caso di concorrente plurisoggettivo non ancora costituito, a pena d’esclusione  tutti i componenti devo-
no compilare e sottoscrivere, oltre i propri modelli MDI, un unico modello MDI-PLUR.
7) I consorzi devono presentare anche il modello MDI-CONS.

8) In caso d’avvalimento ogni ausiliaria deve presentare a pena d’esclusione  il modello MDI-AVV.

9) Se la persona che firma il modello MDI sottoscrive anche gli altri, in questi ultimi è sufficiente compilare la
sola prima riga col nome e cognome del sottoscrittore.
10) Se sottoscrive un procuratore è necessario allegare a pena d’esclusione  — anche in copia semplice
— la procura ricevuta o autenticata da un notaio (basta una copia sola).
11) Se la manifestazione d’interesse è presentata tramite p.e.c.:

• tutti i documenti (tanto se compilati a mano e poi scanditi, quanto se modificati direttamente su file)
devono essere in formato PDF-A e sottoscritti con firma digitale. I modelli compilati da più soggetti
(p.es. il modello MDI-PLUR) devono essere cofirmati digitalmente da tutti;

• non è necessario allegare la copia del documento d’identità del sottoscrittore (avvertenza 5).
12) Salvo  quanto  previsto  all’avvertenza  4,  i  concorrenti  sono  vivamente  pregati  di  non  allegare
documenti non richiesti, superflui o sovrabbondanti .



MODELLO _MDI — Manifestazione d’interesse e dichiar azione sostitutiva unica.

Al Comune di Cartura
P.zza A.De Gasperi, 2
35025 CARTURA PD

Oggetto: Comune di Cartura – Appalto del servizio di assistenza domiciliare. 
Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura  e dichiarazione sostitutiva unica.

CIG: 88139448AD.

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

nato  il...................................  a......................................................................(provincia  di...............),

residente/domiciliato in........................................................................................(provincia di.................. )

via.......................................................................................................................................n.....................

in qualità di …............................................................................................................................................

dell’impresa….......................................................................................................................................

con sede in ….......................................................................................................(provincia di................ )

c.a.p.  ......................... via................................................................................................. n.  ....................

codice fiscale …....................................partita Iva.........................................codice attività.......................

manifesta

il proprio interesse a essere invitato nella Richiesta d’Offerta (RdO) che seguirà per l’affidamento del
contratto in oggetto e a tale scopo

dichiara

1) di essere abilitato e operativo nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) — gestito 
dalla Consip S.p.a. tramite il portale internet www.acquistinretepa.it — nei bandi:

bando iniziativa categoria



2) (barrare la casella appropriata)

□ (nel caso d’impresa principale) di confermare il possesso dei requisiti generali di partecipazione indicati
nell’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e impiegati per l’abilitazione al  Mercato elettronico della Pubblica Ammi-
nistrazione (MePA) nel bando nell’ambito del quale sarà lanciata la RdO in oggetto;
□ (nel  caso  dell’impresa  ausiliaria  in  un  avvalimento  o  dell’impresa  consorziata  designata  dal
consorzio nel modello MDI-CONS) di possedere i requisiti generali di partecipazione indicati nell’articolo
80 del d.lgs. 50/2016;

3) che l’impresa possiede i requisiti speciali di partecipazione richiesti nell’avviso come segue: (elencare di-
stintamente i requisiti speciali posseduti e la lor o tipologia / misura / quantità)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In fede

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

(luogo e data)        timbro e firma
(leggibile e per esteso)



MODELLO MDI-PLUR — Impegno alla costituzione di con corrente plurisoggettivo.

Al Comune di Cartura
P.zza A.De Gasperi, 2
35025 CARTURA PDalla

Oggetto: Comune di Cartura – Appalto del servizio di assistenza domiciliare.  – Appalto del servizio di 
assistenza domiciliare. Impegno alla costituzione di concorrente plurisoggettivo.

CIG: 88139448AD

I sottoscritti

A)   ................................................................................................................................................
(se sottoscrive chi ha firmato il modello MDI è sufficiente compilare questa sola riga)

nato  il...................................  a......................................................................(provincia  di...............),

residente/domiciliato in........................................................................................(provincia di.................. )

via.......................................................................................................................................n.....................

in qualità di …............................................................................................................................................

dell’impresa

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

con sede in ….......................................................................................................(provincia di................ )

c.a.p.  ......................... via................................................................................................. n.  ....................

codice fiscale …....................................partita Iva.........................................codice attività.......................

B)   ................................................................................................................................................

nato  il...................................  a......................................................................(provincia  di...............),

residente/domiciliato in........................................................................................(provincia di.................. )

via.......................................................................................................................................n.....................

in qualità di …............................................................................................................................................

dell’impresa

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

con sede in ….......................................................................................................(provincia di................ )

c.a.p.  ......................... via................................................................................................. n.  ....................

codice fiscale …....................................partita Iva.........................................codice attività.......................

C)   ................................................................................................................................................



nato  il...................................  a......................................................................(provincia  di...............),

residente/domiciliato in........................................................................................(provincia di.................. )

via.......................................................................................................................................n.....................

in qualità di …............................................................................................................................................

dell’impresa

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

con sede in ….......................................................................................................(provincia di................ )

c.a.p.  ......................... via................................................................................................. n.  ....................

codice fiscale …....................................partita Iva.........................................codice attività.......................

D)   ................................................................................................................................................

nato  il...................................  a......................................................................(provincia  di...............),

residente/domiciliato in........................................................................................(provincia di.................. )

via.......................................................................................................................................n.....................

in qualità di …............................................................................................................................................

dell’impresa

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

con sede in ….......................................................................................................(provincia di................ )

c.a.p.  ......................... via................................................................................................. n.  ....................

codice fiscale …....................................partita Iva.........................................codice attività.......................

E)   ................................................................................................................................................

nato  il...................................  a......................................................................(provincia  di...............),

residente/domiciliato in........................................................................................(provincia di.................. )

via.......................................................................................................................................n.....................

in qualità di …............................................................................................................................................

dell’impresa

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

con sede in ….......................................................................................................(provincia di................ )

c.a.p.  ......................... via................................................................................................. n.  ....................

codice fiscale …....................................partita Iva.........................................codice attività.......................

F)   ................................................................................................................................................

nato  il...................................  a......................................................................(provincia  di...............),

residente/domiciliato in........................................................................................(provincia di.................. )

via.......................................................................................................................................n.....................

in qualità di …............................................................................................................................................

dell’impresa

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

con sede in ….......................................................................................................(provincia di................ )



c.a.p.  ......................... via................................................................................................. n.  ....................

codice fiscale …....................................partita Iva.........................................codice attività.......................

dichiarano

1) che, in caso d’aggiudicazione del contratto in oggetto a seguito di RdO nel MePA, fra i succitati operatori 
sarà costituito
□ un raggruppamento temporaneo d’imprese 
□ un consorzio
nel quale il mandato collettivo con rappresentanza / la funzione di capogruppo saranno conferiti 
alla .......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ;

2) che — nell’ambito del raggruppamento / consorzio — le quote di partecipazione saranno:

Impresa Quota partecipazione (in %)

e quelle d’esecuzione saranno: (indicazione richiesta solo per forniture e servizi )

Impresa Prestazioni Affidate Valore (in %)

3) che il costituendo concorrente plurisoggettivo s’uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti pub-
blici per raggruppamenti temporanei d’imprese e consorzi;

4) d’accettare esplicitamente e incondizionatamente che tutte le comunicazioni sulla procedura — comprese
quelle dell’articolo 76 del d.lgs. 50/2016 — siano inviate esclusivamente al soggetto indicato al numero 1)
come mandatario o capogruppo ai recapiti risultanti dal suo profilo nel MePA con piena efficacia nei confronti
di tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi.

…………………………………………………………
luogo e data

………………………………………… …………………………………………
timbro e firma timbro e firma

(leggibile e per esteso)                                                  (leggibile e per esteso)

………………………………………… …………………………………………
timbro e firma timbro e firma

(leggibile e per esteso) (leggibile e per esteso)

………………………………………… …………………………………………
timbro e firma timbro e firma

(leggibile e per esteso) (leggibile e per esteso)



MODELLO MDI-CONS — Indicazione dei consorziati (fac oltativa).

Al Comune di Cartura
P.zza A.De Gasperi, 2
35025 CARTURA PDalla

Oggetto: Comune di Cartura – Appalto del servizio di assistenza domiciliare. Indicazione dei soggetti per i 
quali il consorzio manifesta interesse.

CIG: 88139448AD

Il sottoscritto................................................................................................................................................
(se sottoscrive chi ha firmato il modello MDI è sufficiente compilare questa sola riga)

nato  il...................................  a......................................................................(provincia  di...............),

residente/domiciliato in........................................................................................(provincia di.................. )

via.......................................................................................................................................n.....................

in qualità di …............................................................................................................................................

del  consorzio

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

con sede in ….......................................................................................................(provincia di................ )

c.a.p.  ......................... via................................................................................................. n.  ....................

codice fiscale …....................................partita Iva.........................................codice attività.......................

d i c h i a r a

che nella RdO che sarà lanciata nel MePA (barrare la casella che interessa)

□ il consorzio concorrerà in proprio.

□ il consorzio concorrerà per le imprese consorziate:

Denominazione o ragione sociale Codice fiscale o par tita Iva Sede 

In fede

………………………………………………………… …………………………………………
(luogo e data) timbro e firma

(leggibile e per esteso)



MODELLO MDI-AVV— Avvalimento, dichiarazione dell’im presa ausiliaria.

al Comune di Cartura
P.zza A.De Gasperi, 2
35025 CARTURA PDalla

Oggetto: Comune di Cartura – Appalto del servizio di assistenza domiciliare. Dichiarazione dell'impresa 
ausiliari per l'avvalimento.

CIG: 88139448AD

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

nato  il...................................  a......................................................................(provincia  di...............),

residente/domiciliato in........................................................................................(provincia di.................. )

via.......................................................................................................................................n.....................

in qualità di …............................................................................................................................................

dell'impresa….......................................................................................................................................

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

con sede in ….......................................................................................................(provincia di................ )

c.a.p.  ......................... via................................................................................................. n.  ....................

codice fiscale …....................................partita Iva.........................................codice attività.......................

telefono........................................................., telefax ….....................................................................................

posta elettronica..................................................................................................................................................

posta elettronica certificata..................................................................................................................................

d i c h i a r a 

1. d'obbligarsi, verso l'impresa principale (interessato):............................................................................

con sede in ….............................................................................................................(provincia di …................)

codice fiscale.......................................................partita Iva................................codice attività..........................

e verso l’Amministrazione contraente, a metterle a disposizione — per tutta la durata del contratto affidato
tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione — le risorse qui descritte:

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

........................................................................................................................................................................... ;

2) di non aver manifestato interesse al contratto in oggetto — in proprio o in altra forma — né di trovarsi, per 
quanto a propria conoscenza, in una situazione di controllo con imprese interessate al contratto.

In fede

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

(luogo e data) timbro e firma
(leggibile e per esteso)
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