Allegato A) FAC-SIMILE

APPALTO GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE
COMUNE DI VILLASPECIOSA

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA DI ATTO NOTORIO PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA SERVIZIO EDUCATIVO TERITORIALE

DITTA_______________________________________________________________________
C.F./P.IVA____________________________________________________________________
Sede Legale:__________________________________________________________________
Via __________________________________cap. Città________________________________
con Sede Operativa : Via________________________________________________________
cap. Città____________________________________________________________________
Recapito tel.-Uff_________________________________cell.___________________________
Fax__________________________________________e.-mail__________________________
OGGETTO : Domanda di partecipazione alla gara mediante procedura aperta per
l’affidamento del SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE indetta dal Comune di
vILLASPECIOSA (Cod. CIG. 5831063967);
Il/La sottoscritt…_______________________________________________________________
Nat….a______________________________________________il_______________________
Residente a __________________________________in via____________________________
Codice fiscale n._______________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante _________________________________________________
Della Ditta/Cooperativa__________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Con domicilio fiscale in ___________________________via____________________________
Partita I.V.A. n°______________________________codi ce fiscale_______________________
Registro ditte n°____________________________n° isc rizione CCIAA____________________
Codice Attività ISTAT___________________________________________________________
CCNL Applicato________________________________________________________________
Dimensione Aziendale__________________________________________________________
Certificato di qualità aziendale UNI EN ISO 9000;
____________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla procedura aperta suindicata;
A tal fine , 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 falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate.
DICHIARA:
I. FORMA DI PARTECIPAZIONE.
- che l’operatore economico partecipa come:
(barrare la voce interessata)
___Ditta individuale
___Società in nome collettivo
___Società in accomandita semplice

___Società per azioni
___Società in accomandita per azioni
___Società a responsabilità limitata
___Società Cooperativa a responsabilità limitata
___Altro ( specificare )_______________________
II. ISCRIZIONE REGISTRI.
- che l’operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di__________________________
(per gli operatori economici con sede in altro Stato indicare il competente albo o lista ufficiale dello Stato di
appartenenza per la seguente) per l’attività: __________________________________________________________,
numero di iscrizione ____________________________________________________________________________
data di iscrizione ___________________________________________________________________ durata della
società: data termine ______________________________________________________ forma giuridica
_____________________________________________________________________________________________
-che la cooperativa (se tale) ____________________________________è autorizzata a partecipare a pubbliche gare;
-che il consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del Codice dei Contratti (se tale) ________________________
risulta regolarmente iscritto nello Schedario Generale della Cooperazione di _______________________________,
numero di iscrizione ____________________________________________________________________________
data di iscrizione _______________________________________________________________________________
-Codice Attività ISTAT__________________________________________________________________________
-Certificato Uni EN ISO 9000______________________.

III. INSUSSISTENZA IN CAPO ALL’OPERATORE ECONOMICO DELLE CAUSE DI
ESCLUSIONE DI CUI AL COMMA 1, LETTERE A), D), E), F), G), H), I), L), M) , M–BIS)
MTER) MQUATER) DELL’ART. 38 DEL D. LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II.
1. che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni (lett.a, art 38,D.Lgs 163/06)
2. che a carico della Ditta non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 L. 1423 / 1956 ( art. 38 lett. b D.Lgs 163/2006) o di una delle cause ostative di cui alla legge
31/05/1965 n°575, art. 10, e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni antimafia). Il divieto e
l’esclusione operano se la pendenza del procedimento riguarda i soggetti indicati alla lett. b art. 38 D.Lgs 163/2006
(In caso di presenza di più soggetti con la rappresentanza legale, ciascuno dovrà presentare apposita dichiarazione
per tale punto pena l’esclusione dalla gara);
3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale o per delitti finanziari (lett. c,art. 38, D.Lgs 163/06); Il divieto e l’esclusione operano se la sentenza o il
decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti indicati alla lett. c art. 38 D.Lgs 163/2006 (In caso di presenza di
più soggetti con la rappresentanza legale, ciascuno dovrà presentare apposita dichiarazione per tale punto pena
l’esclusione dalla gara);
4. che la Ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L.55/90 (lett. D, art38,
D.Lgs. 163/06);
5. che la Ditta non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro previsti dalla normativa vigente (lett. e, art.38, D.Lgs 163/06);
6. che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso grave negligenza o malafede o errori gravi
(lett. f, art. 38, D.Lgs 163/06);
7. che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e non ha commesso
violazioni rispetto a questi obblighi (lett.g, art 38, D.Lgs. 163/06)
8. che la Ditta non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni in precedenti appalti nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando (lett. h, art. 38, D.Lgs 163/06)
9. che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore
dei lavoratori e non ha commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali
(lett.i, art 38, D.Lgs. 163/06); 10. che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
Legge n. 68/1999 (per i soggetti giuridici che occupano non più di 15 dipendenti o da 15 a 35 dipendenti ma che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000), ovvero che è in regola con le norme della Legge n.
68/1999 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ottemperando agli obblighi di cui all’art. 17 della Legge n.
68/1999 (per i soggetti giuridici che occupano più di 35 dipendenti o che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) (art. 38, comma 1, lett. l, Codice dei Contratti);

11. che la ditta non è stata destinataria dell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c),
del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del D. L. n. 223/2006, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 248/2006 (art. 38, comma 1, lett. m), Codice dei Contratti);
12. che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico 2006 (art. 38, comma 1,
lett. mbis), Codice dei Contratti);
13. che non sussistono a proprio carico le cause ostative di cui al comma 1, lett. m ter) del Codice dei Contratti);
14. che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 38, comma 1, lett.
mquater), Codice dei Contratti);
Dichiara altresì:
assenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.
3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n.
575 (art. 38, comma 1, lett. b), Codice dei Contratti);
inesistenza di un provvedimento con il quale sia stata disposta nei propri confronti la misura di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423;
che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato
per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 (art. 38, comma 1, lett. c), Codice dei Contratti);
inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato relative a reati che comportano quale pena accessoria il
divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ex art. 32 quater c.p;

IV. OSSERVANZA CONTRATTI DI LAVORO (ART. 52, COMMA 1, L. R. N. 5/2007).
1. che l’operatore economico è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore
dei lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 e secondo la legislazione vigente, e di possedere le
seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
- INPS: sede di ______________________________________, Via ______________________________________
matricola n. ______________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); -INAIL:
sede di ______________________________________, Via ________________________ matricola n.___________
________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); ________________: sede di
_______________________________,
Via_______________________ matricola n. ________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi
indicarle tutte); ____________. Provincia di ____________________________, matricola n. _________________;
_______________ Regione Sardegna, matricola n. ________________________; _________________________________, n. matricola ______________. In caso di non iscrizioni ad uno degli Enti
suindicati, indicarne i motivi:
2. che l’operatore economico è ottemperante agli obblighi derivanti dalle norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

V. SITUAZIONI DI CONTROLLO E/O COLLEGAMENTO.
1. L’inesistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 cod. civ. con altri operatori economici partecipanti alla gara,
nonché l’inesistenza di situazioni di collegamento e/o collegamento sostanziale con altri concorrenti, quali, ad
esempio,
la
non
comunanza
con
altri
operatori
economici
offerenti,
del
legale
rappresentante/titolare/amministratori/soci/direttori tecnici/procuratori con poteri di rappresentanza, nonché ipotesi in
cui le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ovvero che gli operatori economici controllanti e/o
controllati sono i seguenti (allegare eventualmente relativo elenco):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

VI. REQUISITI ECONOMICO - FINANZIARI.
1. che la Ditta ha svolto con esito positivo, negli ultimi tre anni, servizi identici a quelli del presente
appalto per conto di Enti pubblici come al seguente prospetto:
Descrizione del servizio

Soggetto appaltante

Importo del contratto

Periodo di esecuzione
Dal………………….
Al…………………...

2. che il fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi finanziari è stato il seguente:
2013 €.______________
2012 €.______________
2011 €.______________
3. che ha formulato l’offerta tenendo conto della disposizioni vigenti in materia di costi del lavoro e di sicurezza e
protezione dei lavoratori;
4. che in caso di aggiudicazione, garantisce l’utilizzo del personale avente i requisiti richiesti dal presente bando;
5. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del
servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta e di considerare incluso nell’importo di
aggiudicazione ogni e qualsiasi onere e spesa che sia comunque necessario per l’esecuzione dell’appalto a perfetta
regola d’arte, secondo le condizioni stabilite dal capitolato d’appalto;
6. che si impegna, in caso di aggiudicazione e a pena di decadenza della stessa, ad attivare il Servizio
improrogabilmente nel giorno la cui data verrà comunicata dal Responsabile del Settore Amministrativo;
7. che la Ditta accetta incondizionatamente tutte le prescrizioni previste nel bando di gara e nel relativo Capitolato
d’Appalto;
Dichiara altresì:
1. di possedere l’esperienza richiesta dal presente bando di gara maturata presso pubbliche amministrazioni;
2. di avvalersi di operatori in possesso dell’esperienza richiesta dal presente bando e dal capitolato d’appalto;
3. di aver preso visione del bando di gara, del capitolato d'oneri e accolto tutte le condizioni contrattuali e di
riconoscere che il contenuto del bando di gara e del capitolato d'oneri è esauriente e fornisce tutte le indicazioni atte a
4 di considerare incluso nell’offerta ogni e qualsiasi onere e spesa che sia comunque necessario per l’esecuzione
dell’appalto a perfetta regola d’arte, secondo le condizioni stabilite dal capitolato d’appalto;
5. di obbligarsi ad effettuare il servizio al prezzo offerto in sede di gara, che riconosce remunerativo e compensativo
e che rimane fisso ed invariabile, a prescindere da eventuali aumenti che dovessero sopravvenire successivamente
alla formulazione dell’offerta medesima e dal numero di utenti;
6. di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;
7. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, qualora si trovasse nella fattispecie
di cui all’art. 17 della Legge 12/03/1999 n°68.

VII. TRATTAMENTO DATI.
1. Di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
La dichiarazione ( vedi allegato c) deve essere sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante pena
l’esclusione dalla gara.

Alla dichiarazione suddetta deve essere allegata, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del d.P.R. 445/2000, copia fotostatica
di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara.
La mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità della suddetta dichiarazione comporterà l’esclusione dalla gara.
La mancanza nella dichiarazione di uno qualsiasi dei punti suindicati comporterà l’esclusione dalla gara.
Data,__________________
Firma ___________________
NB. Allegare documento di identità in corso di validità prodotto in copia fotostatica non autenticata, pena
l’esclusione dalla gara.

SI PREGA DI NON MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO

Allegato B) FAC-SIMILE
Spett.le Comune di VILLASPECIOSA
P.ZZA CROCE SANTA N. 6
09010 VILLASPECIOSA (CA)
OGGETTO: Offerta economica per la gara
TERRITORIALE PER MINORI E DISABILI.

d’appalto gestione del

SERVIZIO

EDUCATIVO

Importo a Base d’Asta €. 130.000,00 ( escluso di IVA)
Il sottoscritto ______________________________________ ____nato a ________________________________
il _____/______/_________ C.F. n°______________________________________________________________
In

qualità

di

_______________________________________________________dell’operatore

economico

______________________________________________________________________________________________
Capogruppo degli operatori economici _____________________________________________________________
Memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R.

n° 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

OFFRE
Per la realizzazione del “SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE
La somma di €_________________________( diconsi euro______________________________________________
__________________________) esclusa di IVA ;
pari ad un ribasso d’asta del_______________% (diconsi_____________________________________________)
sull’importo a base di gara, per un importo complessivo di €.______________________(_____________________).

DATA__________________
Il dichiarante
_________________________________

Allegare copia fotostatica di un documento di identità dei dichiaranti in corso di validità

Nel caso di associazione temporanea di operatori economici/consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett.d), e) ed f) del
Codice dei contratti, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali degli operatori economici
associati/consorziati, pena l’esclusione dalla gara.

Allegato C) FAC-SIMILE
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 del D. Lgs. 196/03)
In relazione ai dati raccolti dal Servizio Sociale, si comunica quanto segue:
a) finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei procedimenti
di competenza del Servizio, previsti da norme di legge e di regolamento e potranno essere trattati con strumenti
manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi;
b) natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
c) conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere effettuata o completata l’istruttoria
dei procedimenti e di conseguenza l’Amministrazione non potrà dare seguito alle richieste; nei casi specificatamente
previsti dalla normativa vigente il rifiuto di fornire i dati potrà dare luogo anche a sanzioni;
d) categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a conoscenza: i dati
raccolti potranno essere:
1. trattati dai dipendenti dell’Amministrazione Comunale nell’ambito delle rispettive competenze, in qualità di
incaricati;
2. comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fin istituzionali
dell’Ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n°196/2003;
3. comunicati al altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs.
n°196/2003;
4. limitatamente a dati specifici, in ottemperanza a disposizioni di legge o di regolamento, resi pubblici o comunque
disponibili alla pubblica consultazione (ad es. pubblicazioni di matrimonio, liste elettorali, ecc.).
e) diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n°196/2003, sotto riportato.
f) titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villaspeciosa ,
con sede in P.zza Croce Santa – 09010 ( Prov. Ca)Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del
Servizio Sociale del Comune di Villaspeciosa.
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. n°196/03 in relazione ai dati contenuti nei
documenti allegati.

Vallermosa , ____________
Firma del dichiarante
_______________________________________

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2; e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati (…)

