ALL. C)
Al Responsabile del Servizio Sociale
COMUNE DI SIURGUS DONIGALA
Via kennedy n. 1
09040 Siurgus Dongiala (CA)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 DPR n. 445 del 28/12/2000)

CUP: D21F12000150004

CIG :Z9205CF41C

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla PROCEDURA APERTA del giorno 14/08/2012 relativa
all’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO “VIAGGIO SOGGIORNO ANZIANI
ANNO 2012”
IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________________
COD. FISCALE ________________________________in QUALITA’ di _______________________
della DITTA ________________________________________________________________________
SEDE (indirizzo, Comune, Prov. e CAP) __________________________________________________
P. IVA / C.F. : ______________________________________________________________________
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, chiede di partecipare alla procedura in oggetto
indicata (barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione del concorrente):
 come concorrente singolo
 in consorzio: indicare la relativa tipologia ( cioè se si tratta di consorzio stabile ex art. 36 del D.
Lgs n 163/2006 o consorzio ordinario ex art. 2602 C.C.);
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
 in raggruppamento di imprese:
 1) se il raggruppamento NON È ancora costituito, le notizie anagrafiche e societarie dovranno
riguardare tutti i partecipanti alla gara che dovranno, congiuntamente, sottoscrivere l’istanza;
 2) NEL CASO in cui il raggruppamento SIA GIÀ costituito le notizie anagrafiche e societarie
devono riferirsi alla sola impresa mandataria.
In entrambi i casi devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti].

In entrambi i casi devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti].

Chiede di partecipare alla gara del giorno 14.08.2012 alle ore 9,00 per l’ appalto del servizio
“Viaggio soggiorno anziani anno 2012”
Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell’art. 76 del T.U. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti di servizi/forniture/lavori A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. D.P.R. 445/2000,
consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate ai sensi dell’articolo 76
dello stesso D.P.R. le sanzioni previste dal codice penale

DICHIARA (segnare con una crocetta la voce che interessa)
1) di essere NAT_ IL ____________________ A ___________________________________________
RESIDENTE IN ____________________________ VIA ____________________________________
COD. FISCALE ________________________________in QUALITA’ di _______________________
della DITTA ________________________________________________________________________
SEDE (indirizzo, Comune, Prov. e CAP) __________________________________________________
P. IVA / C.F. : ______________________________________________________________________
Telefono:__________________ Fax:__________________ E-mail: ____________________________
P.A.T. INAIL :________________________Codice Cliente INAIL ___________________________
Matricola INPS __________________________ Presso la sede di ___________________________

 1. che l’impresa non versa in alcuna delle cause di esclusione previste alle lettere a-d-e-f-g-h-il-m del 1^ comma dell’art. 38 del d. Lgs n 163/2006;
 2. che nei confronti di_________________________________________________________
NON e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; [ N.B. la dichiarazione “nei confronti
di________”deve riferirsi a: titolare e/o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
socio e/o direttore tecnico se si tratta di s.n.c.; accomandatari e/o direttore tecnico se si tratta
di s.a.s.; amministratori muniti di poteri di rappresentanza e/o il direttore tecnico, se si tratta
di altro tipo di società];
 3. che nei confronti di
_____________________________________________________
NON e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale o sentenza passata in giudicato, per uno o più
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; [ N.B.: la
dichiarazione “nei confronti di________” deve riferirsi a: titolare e/o direttore tecnico se si tratta

di impresa individuale; socio e/o direttore tecnico per le s. n. c.; degli accomandatari e/o del
direttore tecnico per le s.a.s ; amministratori muniti di potere di rappresentanza e/o del direttore
tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
La dichiarazione deve altresì riferirsi ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara];
 4. che l’impresa offerente non si trova in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti
alla gara;
 5.

che l’impresa è autorizzata all’esercizio dell’attività con autorizzazioni rilasciate da

________________________________________________________________________________
( per le agenzie di viaggio riportare gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione
Provinciale, per i “tour operators” riportare gli estremi e la Pubblica Amministrazione che ha
rilasciato l’autorizzazione)
 6.

che l’impresa è iscritta presso il registro delle imprese presso la CCIAA di:

_______________________________dal _____________________con il n___________________
per l’esercizio delle attività di _______________________________________________________;
 7.

data iscrizione ______________________ e data di cancellazione ____________________

al tribunale di ___________________________________________________(solo per le società );
 8.
 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
oppure

Di
essere
ottemperante
alle
norme
di
cui
alla
L.
68/99.
______________________________________________________________________________
(Indirizzo dell’Ufficio Provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della
L.68/99)

Le imprese partecipanti dovranno altresì dichiarare:
 9.
che le generalità complete del direttore tecnico sono le seguenti:

nome ______________________ cognome ___________________ nato a ____________________
il _______________________ C.F. ___________________________________________________
Oppure
 non esiste la figura del direttore tecnico
 10. di essere disponibile ad effettuare il soggiorno presso la località e nei periodi riportati in

capitolato
 11. di aver preso conoscenza di tutte le norme che regolano l’appalto, nonché di tutte le
circostanze che possono influire sul giudizio dell’impresa circa la convenienza ad assumere il
servizio;
 12. che il prezzo offerto assicura la remuneratività della gestione di tutto il servizio;
 13. di accettare l'appalto alle condizioni previste nel presente bando e nelle clausole del capitolato
speciale di appalto che, debitamente sottoscritto dal dichiarante, viene allegato alla presente istanza
di ammissione;

IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZI:
 14. che il Consorzio è costituito dalle seguenti imprese:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
( riportare la denominazione e la sede sociale, la forma societaria e i nominativi del titolare del
potere di rappresentanza dei singoli consorziati) e:
 a) ove si tratti di consorzio stabile: che concorre per i seguenti consorziati

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 b) ove si tratti di consorzio ordinario: che il servizio sarà prestato dai seguenti consorziati:
_______________________________________________________________________________.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE:
ove già costituito:
 14) che il raggruppamento è stato costituito dalle imprese di cui appresso (riportare la
denominazione e la sede sociale, la forma societaria e i nominativi del titolare del potere di
rappresentanza), ciascuna delle quali partecipa al raggruppamento nella percentuale a fianco di
ciascuno segnata, e che le medesime hanno conferito mandato con atto
N_________del____________
________________________________________________
(riportare il numero di repertorio e di raccolta, la data e il nominativo del Notaio che ha ricevuto
l’atto o autenticato le firme):

a) Impresa__________________________in misura del________
b) impresa__________________________in misura del________.

 14 bis) che il servizio sarà eseguito dalle seguenti imprese_______________________________

_______________________________________________________________________________
(tale dichiarazione non deve essere riportata nel caso in cui TUTTE le imprese raggruppate
concorrano, ciascuna in relazione alla propria quota di partecipazione al raggruppamento, alla
realizzazione del servizio)
se il raggruppamento non è ancora formalmente costituito:
 14) che le imprese che sottoscrivono la presente istanza si impegnano, in caso di aggiudicazione
della gara, a conferire – mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata -mandato collettivo
speciale alla seguente impresa__________________________, che assumerà la qualifica di
mandatario e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
 14 bis) che il servizio sarà eseguito dalle seguenti imprese_______________________________

________________________________________________________________________________
(tale dichiarazione non deve essere riportata nel caso in cui TUTTE le imprese raggruppate
concorrano, ciascuna in relazione alla propria quota di partecipazione al raggruppamento, alla
realizzazione del servizio; la quota di partecipazione sarà verificata nell’atto di conferimento del
mandato )

IN CASO DI AVVALIMENTO:
 15) che l’impresa concorrente intende avvalersi, della seguente impresa
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(specificare tutti i dati societari ed anagrafici dei rappresentanti)
 16) Di impegnarsi a rispettare le previsioni di cui all’art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n.
136” Piano straordinario contro le mafie” e ss.mm.ii.. In particolare tutti i movimenti finanziari
relativi al servizio affidato saranno registrati su “conti correnti” dedicati ed effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale .
 17) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;.
In caso di partecipazione in forma associata (RTI o consorzio ordinario, esclusi quelli stabili)
la dichiarazione dovrà riferirsi a ciascuna delle imprese riunite

Allega:
1) CAUZIONE PROVVISORIA prevista all’articolo 7 del capitolato speciale d’appalto;
In caso di partecipazione in forma associata (RTI o consorzio, esclusi quelli stabili) la
garanzia dovrà riferirsi a ciascuna delle imprese riunite che dovranno essere chiaramente
individuate nella fideiussione o nella polizza assicurativa

 2) IMPEGNO incondizionato di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva, in caso di
aggiudicazione, per l’esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
(Pena l’esclusione dovrà essere presentato l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fidejussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario, ai sensi
dell’art. 75 comma 8 del d.lgs. 163/2006. Tale documento dove essere prodotto solamente nel
caso in cui detto impegno non sia già contenuto nella cauzione provvisoria.)
3) COPIA DEL CAPITOLATO speciale sottoscritto su ciascuna facciata di ogni foglio, sulla
quale deve essere apposto il timbro dell’impresa partecipante, per presa visione ed accettazione da
parte del legale rappresentante della stessa; in caso di offerta sottoscritta congiuntamente da più
imprese il capitolato dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese partecipanti alla gara. Ove il
capitolato allegato all’istanza non riporti l’attestazione di conformità all’originale degli atti di gara,
rilasciata dal Servizio Sociale, ma sia stata scaricata dal sito internet del Comune, su ciascuna
facciata di ogni foglio che costituisce il capitolato l’impresa partecipante dovrà dichiarare che essa è
conforme a quella pubblicata sul sito internet dell’Amministrazione; nel caso il capitolato sia stato
sottoscritto congiuntamente da più imprese, la sola attestazione di conformità potrà essere resa dalla
sola impresa designata, nell’istanza di partecipazione, come mandataria ;
4 IN CASO di “avvalimento”
4.1) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del d. lgs n 163/06;
4.2) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le
risorse necessarie di cui e' carente il concorrente;
4.3) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del d. lgs n 163/2006 ne' si
trova in una situazione di controllo di cui al citato articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese
che partecipano alla gara;
4.4) originale o copia autenticata del contratto con cui l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto;;
4.5) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in
luogo del contratto di cui al precedente n 4 l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
4.6) una dichiarazione ex art 47 del dpr 445/00 con cui l’impresa ausiliaria attesti che nei PROPRI
confronti NON e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575
5) EVENTUALE procura speciale legalizzata originale o in copia autenticata;
6) EVENTUALE copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio in caso di A.T.I.
già costituito o consorzio;
7) Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.
Luogo e data __________________________
Firma leggibile e per esteso del titolare /legale rappresentante

