Allegato (Schema per dichiarazioni da firmare digitalmente ed allegare alla procedura di partecipazione)

OGGETTO AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE N. 4 LUDOTECHE PRIMA INFANZIA DELL'AMBITO

A04
C. I. G.: 6798595A11 C.U.P.: G51E15000710001;

La/Il /I sottoscritta/o/i _______________________
nella qualità di _______________________ e legale rappresentante della ditta _____________‐
_____________________________________, con sede in __________________________, Via
_______________________________________, n. __, telefono _______________, codice fiscale
n.________________________ partita IVA n .__________________________,

Con espresso riferimento alla ditta che legalmente rappresenta e a corredo dell’offerta presentata consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e
presa visione del bando di gara, del capitolato d’oneri e del progetto relativi al servizio sopra indicato

DICHIARA










di aver esaminato attentamente e compiutamente il bando di gara, il disciplinare, il capitolato d’appalto e la
documentazione allegata e di accettare totalmente ed integralmente tutte le condizioni in essi contenute;
che tutti i documenti di appalto, capitolato compreso sono sufficienti ed atti ad individuare compiutamente il
servizio da svolgere ed a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi,
conseguenti e necessari per l’esecuzione del servizio stesso;
di attuare a favore dei lavoratori le condizioni normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle
risultanti dalla contrattazione nazionale del settore con specifico riferimento alle mansioni di ogni singolo
operatore;
che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori e con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o
straniera (se trattasi di ditta straniera) ed indica le posizioni previdenziali e assicurative ai fini dell’acquisizione
d’ufficio del DURC:
per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza, CCNL applicato ai propri dipendenti;
- dimensione aziendale: (barrare la casella che interessa)
□ 0‐5 dipendenti
□ 6‐15 dipendenti □ 16‐50 dipendenti □ 51‐100 dipendenti □ oltre 100 dipenden
(la ditta deve indicare con una croce alternativamente una delle seguenti dichiarazioni)
che la ditta è in regola con le prescrizioni contenute nella legge n. 68/1999 (norme per il diritto al lavoro
dei disabili) e successive norme di attuazione
ovvero
che la ditta non è tenuta all’osservanza delle prescrizioni contenute nella legge 68/1999 perchè occupa
meno di quindici dipendenti.
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento dei servizi e di non essere stata
temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti.
di disporre dell’idoneità giuridica, morale e della capacità dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli
impegni che derivano dall’aggiudicazione dell’appalto.




di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente ovvero che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera.
che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è stata pronunciata una sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso un 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 qualsiasi reato
che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari, o per delitti che escludono la partecipazione a
gare pubbliche.








che il titolare o il legale rappresentante della ditta non ha riportato, condanne penali;
ovvero
che il titolare o il legale rappresentante della ditta ha riportato le seguenti condanne penali..............(con
indicazione anche di quelle per le quali abbia ottenuto il beneficio della non menzione).
(indicare una delle ipotesi)
che a carico del titolare o del legale rappresentante della ditta non sussistono provvedimenti di cui alla legge n.
55/90 e s.m.i. (antimafia).
di essere iscritta, nel caso di cooperativa sociale, nell’Albo regionale di cui all’articolo….....della legge della
Regione .........n…….....del....................... al n..........., Sez...........dal................... o di essere iscritta nel registro ditte
della Camera di Commercio di.......al n...........dal..............per le seguenti attività..................................................
che i fini statutari e le attività prevalenti della ditta, costituite da............................, sono congruenti con le attività
oggetto di appalto.
che la ditta ha maturato nel settore oggetto del servizio in appalto un’esperienza minima di anni tre
....................... (indicare enti committenti, durata del servizio e importi contrattuali annui)…………………..

Fatturato globale
(2013-2014-2015)











Fatturato annuo

Fatturato annuo

2013

2014

2015

che nell’ultimo triennio la ditta ha realizzato un fatturato, in servizi uguali o analoghi a quelli oggetto del presente
appalto, pari ad almeno il cinquanta per cento dell’importo a base di gara del lotto per il quale concorre,
………………..(indicare i servizi ed il fatturato, distinti per lotti)………………………………..

stazione Appaltante
(indicare Ente pubblico e/o
privato)



Fatturato annuo

Fatturato annuo

Fatturato annuo

Fatturato annuo

2013

2014

2015

che nella propria organizzazione sono presenti le seguenti figure professionali richieste per l’esecuzione del
servizio:...........................
di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione, a stipulare apposita polizza assicurativa ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 12 del Capitolato d’oneri.
che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi
mezzo di prova da enti appaltanti.
di non aver rilasciato false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere ad appalti
o a concessioni.
di assumere ogni responsabilità di carattere civile e penale inerente l’esecuzione dell’appalto.
di impegnarsi ad osservare scrupolosamente tutte le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia di
prevenzione di infortuni, igiene del lavoro e di adottare i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni a
persone o cose. Ogni responsabilità in caso di danno ricadrà pertanto sull’appaltatore, sollevando da qualsiasi
responsabilità l’Associazione di Comuni.
di impegnarsi a retribuire con regolarità e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali i lavoratori incaricati del
servizio, oneri sociali e previdenziali compresi.









che, ai fini dell’art. articolo 80, comma 1 e comma 5 lettera l), del D. Lgs. n. 50/2016, la ditta ( indicare una delle
seguenti ipotesi ) :
non ha mai subito estorsioni o concussioni
ovvero:
che la ditta è stata vittima di estorsioni e concussioni ma di aver denunciato tali circostanze all’Autorità
Giudiziaria.
(barrare la casella che interessa)
la ditta non si trova in nessuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c con alcun soggetto che
partecipa alla gara, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero:
la ditta non è a conoscenza della partecipazione, alla medesima gara, di soggetti che si trovano, rispetto
alla ditta stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
ovvero:
la ditta è a conoscenza della partecipazione, alla medesima gara, di soggetti che si trovano, rispetto alla
ditta stessa, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta
autonomamente (la dichiarazione deve essere corredata dai documenti ‐ inseriti in separata busta chiusa
‐ utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.)
(La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono
disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica);
di non trovarsi in alcun’altra delle condizioni di esclusione
(la ditta deve indicare con una croce alternativamente una delle seguenti dichiarazioni)
di autorizzare, successivamente all’aggiudicazione, l’eventuale accesso agli atti (mediante visione e/o
estrazione di copia) da parte di terzi in relazione alla documentazione presentata per la presente
procedura di gara
ovvero:
di essere consapevole di quanto previsto all’Art. 53 del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50, accesso agli atti e
riservatezza e di vietare (mediante visione e/o estrazione di copia) da parte di terzi, le seguenti parti
relative alla documentazione presentata in ordine alla presente procedura di gara (indicare n. pagg.,
sezioni precise, parti e riferimenti specifici della documentazione) costituenti segreto tecnico o
commerciale : _____________________________________________________________
per le
seguenti motivazioni:__________________________________
Dichiara inoltre: (barrare la casella che interessa)
di operare in regime di esenzione IVA
oppure
di non operare in regime di esenzione di IVA ( indicare percentuale IVA): _____
1. dichiara, infine, di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità
negli atti e uso di atti falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Luogo e data...........................
FIRMA................................................

*Del titolare o del legale rappresentante della ditta.
N.B. Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE N. 4 LUDOTECA PRIMA INFANZIA DELL'AMBITO
A04, C. I. G.: G51E15000710001 C.U.P.: G51E15000710001;

DICHIARAZIONE

La/Il/I sottoscritta/o/i _______________________
nella sua qualità di _______________________ e legale rappresentante della ditta
_____________________________________, con sede in __________________________, Via
_______________________________________, n. __, telefono _______________, codice fiscale
n.________________________ partita IVA n. __________________________,

PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO INDICATO IN
OGGETTO, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e presa visione del bando di gara, del capitolato
d’oneri e del progetto relativi al servizio sopra indicato,
DICHIARA
1) Di garantire prioritariamente l’impiego degli operatori già adibiti al servizio alle dipendenze del precedente
aggiudicatario, secondo la normativa vigente (CCNL Cooperative Sociali), nei limiti del fabbisogno derivante
dal progetto organizzativo e dal piano operativo di esecuzione dei servizi affidati, nonché compatibilmente
con le esigenze organizzative e con i vincoli normativi e contrattuali;
2) Di prendere atto che l’Ambito Territoriale A04, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi e di
disponibilità finanziaria, in base ai quali si è provveduto all’affidamento del servizio, dovessero subire
variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento
motivato, di recedere senza che l’aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o qualsiasi altra
compensazione;
3) Di prendere atto che l’Ambito Territoriale Sociale si riserva, altresì, la facoltà di ridurre le prestazioni previste
in sede di affidamento in relazione a quelle risultanti dalle future disponibilità finanziarie. In tal caso per la
riduzione delle prestazioni, l’Ambito Territoriale A04 non sarà tenuto ad alcun risarcimento danni;
4) Di prendere atto che l’Ambito Territoriale A04 si riserva la facoltà, per ragioni di urgenza, di richiedere
l’esecuzione anticipata del servizio alle condizioni di cui all’art. 21 del bando di gara Art. 20 del disciplinare di
gara e art. 17, 19 e 21 del capitolato;
5) Di prendere atto che, alla prima scadenza del contratto l’Associazione si riserva la facoltà di ricorrere, al
prolungamento del servizio come previsto all’art. 3 del capitolato, nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs
50/2016, per ulteriori mesi 3, compatibilmente con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili;
6) Di accettare, senza riserve, le suddette clausole.

Luogo e Data
FIRMA DIGITALE DEL TITOLARE O
LEGALE RAPPRESENTANTE *

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE N. 4 LUDOTECHE PRIMA INFANZIA DELL'AMBITO

A04,
C. I. G.: 6798595A11 C.U.P.: G51E15000710001
AUTORIZZAZIONE all’utilizzo della posta elettronica certificata;
La/Il/I sottoscritta/o/i ___________________________________________________________________________
Nata/o a _________________________________, il _________________________________, nella sua qualità di e
legale rappresentante della cooperativa/Impresa/ATI
_____________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________________
Via______________________________________________________ , nr.___ , telefono ______________________
codice fiscale nr.____________________________________ partita IVA nr. _______________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci e presa visione del bando di gara, del capitolato d’oneri e del progetto relativi al servizio sopra
indicato,

Autorizza
L’utilizzo dell’indirizzo della seguente posta elettronica certificata ___________________________________________
Per tutte le comunicazioni relative all’appalto identificato in oggetto.

La presente viene resa anche ai fini di cui all’art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016

Firmato digitalmente del Legale Rappresentante
__________________________________________

ALLEGATO E
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a_______________________________________________________ il _________________
nella qualità di : (barrare solo la voce che interessa)
legale rappresentante
Direttore tecnico
Amministratore munito di poteri di rappresentanza
socio in caso di s.n.c
socio accomandatario
socio unico
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in questo caso se persona giuridica, tutti i
suoi amministratori muniti di potere di rappresentanza)
atro (specificare) ___________________________________________

Della

Ditta____________________________________________________

con

sede

legale

in

______________________ Via/Piazza _________________________, n. civico _______
Partita I.V.A _________________________ Codice Fiscale _________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci e presa visione del bando di gara, del capitolato d’oneri e del progetto relativi al servizio sopra
indicato,
DICHIARA
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo
decreto;
(barrare la voce o le voci che interessano):
di non avere subito nessuna condanna penale passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, oppure di aver subito solo condanne penali per
le quali il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna o per le quali la condanna medesima è stata revocata
oppure
di avere subito una condanna penale passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’Art. 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18 per i quali il reato non è stato depenalizzato, non è intervenuta la riabilitazione, non è
stato dichiarato estinto dopo la condanna, o per i quali non è stata revocata la condanna medesima;
(n.b.: il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, barrando la suddetta casella, la ditta verrà esclusa
dalla procedura di gara;
oppure
di aver subito le seguenti condanne penali passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per le quali il reato non è stato depenalizzato
ovvero non è intervenuta la riabilitazione ovvero non è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la
condanna medesima non è stata revocata:
______________________________________________________________________________________
(n.b.: il sottoscritto dichiara di avere indicato tutte le condanne penali, comprese quelle per le quali si sia beneficiato
della non menzione e di essere consapevole che la mancata indicazione di una qualsiasi condanna come qualificata al
presente punto, per un qualsivoglia reato, comporterà l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara, ai sensi
dell’art. 80 del d.lgs 50/2016.
di non essere personalmente incorso in nessuna delle altre cause di esclusione dai pubblici appalti di cui
all'art. 48 e 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, e in ogni altra situazione che
determini l'esclusione dalla gara e l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
Che non ci sono soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 48 e 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
oppure

Che i seguenti soggetti sono cessati dalle cariche di cui all’art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
Sig. __________________________________nato a _________________ il_____________
Residente in ___________________Via___________________________________________
Carica______________________________________________________________________
Sig. __________________________________nato a _________________ il______________
Residente in ___________________Via___________________________________________
Carica______________________________________________________________________
e nei loro confronti:
non è 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’art. 444 del codice
di procedura penale;
oppure
sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso i seguenti decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale: _________________________________________
(Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dal concorrente, anche se non
menzionati nel certificato del casellario giudiziale a norma dell’art. 175 c.p. (il soggetto interessato può visualizzarli
chiedendo il certificato del casellario giudiziale ai sensi degli articoli 23 e 33 DPR 313/2002).
che per i soggetti cessati dalla carica sopra indicati e per i quali sono intervenute condanne penali, l’impresa ha
adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
(allegare, a pena di esclusione, documentazione atta a comprovare in maniera puntuale l’avvenuta dissociazione –
attraverso estromissione da ogni carica sociale, licenziamento ed avvio di azione risarcitoria);
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00: "Le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia".
Luogo e data...........................
FIRMATO DIGITALMENTE

