C O M U N E DI B E D I Z Z O L E
Provincia di Brescia

Area Affari Generali - Ufficio Pubblica Istruzione Cultura Sport
ALLEGATO A)
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni)
PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO COMUNALE 2018.

CIG. ZA022F4DC2
Il sottoscritto
Nato (luogo e data di nascita)
Residente
Legale rappresentante della ditta
Con sede in
Con codice fiscale n°
Con partita IVA n°
REA n°
eventualmente
giusta procura generale/speciale n° ___________ del _________________ autorizzato a rappresentare
legalmente l’impresa/società _________________________________
CHIEDE

di partecipare alla gara di cui all’oggetto come:
_ impresa singola;
_ capogruppo di un’associazione temporanea di imprese o consorzio;
_ mandante di un’associazione temporanea di imprese o consorzio.
Spazio riservato alle riunioni di concorrenti (dovrà comunque essere prodotta una dichiarazione
conforme alla presente per ogni impresa associata o consorziata, pena l’esclusione)
Imprese mandanti:
Impresa capogruppo:
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di falsità di atti e di mendaci dichiarazioni,
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richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA QUANTO SEGUE
1. il legale rappresentante è il soggetto indicato nell’intestazione della presente dichiarazione;
2. le altre persone componenti l’organo di amministrazione (tutti i componenti la società in caso di snc, tutti i soci
accomandatari in caso di sas e tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per tutti gli altri tipi di
società) con indicata la relativa qualifica sono:

Sig.
In qualità di
Sig.
In qualità di
Sig.
In qualità di
Sig.
In qualità di
Sig.
In qualità di

Legale
rappresentante
Si
No
Legale
rappresentante
Si
No
Legale
rappresentante
Si
No
Legale
rappresentante
Si
No
Legale
rappresentante
Si
No

Nato a
Il
Nato a
Il
Nato a
Il
Nato a
Il
Nato a
Il

Residente in
Prov.
Via

n.

Residente in
Prov.
Via

n.

Residente in
Prov.
Via

n.

Residente in
Prov.
Via

n.

Residente in
Prov.
Via

n.

3.
l’impresa
è
regolarmente
iscritta
alla
C.C.I.A.A.
di
__________________,
dal_________________________ al n. ______________, per prestazioni analoghe a quelle messe a gara
e precisamente _________________________________________________;
4. a prova della propria capacità economica, che l’impresa ha avuto un fatturato medio nell’ultimo anno
superiore alla base d’asta della presente gara e precisamente:
per l’anno 2017: ………………………………………………………………………….;
5. che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali
ed assicurativi a favore dei lavoratori nonché con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse,
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
6. □ l’impresa è in regola con le norme vigenti che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
della L. 13 marzo 1999, n. 68,
oppure
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□ l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo
alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15 o compreso tra 15 e 35 non avendo effettuato
nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;
7. il concorrente, essendo di nazionalità italiana:
• in quanto costituente Cooperativa, è iscritto all’albo regionale;
• in quanto costituente Consorzio tra cooperative, è iscritto nello schedario generale della
cooperazione presso il Ministero del lavoro;
8. in quanto Cooperativa, adotta regolamenti interni che garantiscono ai soci lavoratori il pagamento di
malattia, permessi, ferie, permessi matrimoniali, accantonamento TFR e maturazione periodo ferie e
quant’altro previsto dalla normativa contrattuale di settore;
9. l’impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto,previste dall’art. 12
del D. Lgs. 157/95, modificato con D. Lgs. 65/2000 e precisamente:
• non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è
stabilita e che per l’impresa non è altresì in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni e che non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale;
• non è mai stata pronunciata nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti sopra elencati
(avendone conoscenza piena e diretta) una condanna con sentenza passata in giudicato ovvero
sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P., per reati che incidano
sull’affidabilità morale e professionale o per delitti finanziari e che a proprio carico e a carico di
tutti i soggetti sopra elencati non è pendente alcun procedimento penale;
• nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore grave, accertato con
qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
• è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui è stabilita);
• è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana (o quella dello Stato in cui è stabilita);
• non si è resa colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste
ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 157/95;
10. che non esistono rapporti di collegamento e/o controllo, determinati secondo i criteri di cui all’art.
2359 del C.C. con altre imprese che hanno presentato offerta e che comunque imprese collegate e/o
controllate non presenteranno medesima offerta nonché di non partecipare alla presente procedura
contestualmente come impresa singola e come associazione temporanea di impresa o consorzio (anche tra
cooperative) e, infine, che non vi sono coincidenze tra il legale rappresentante della ditta per la quale si
presenta offerta con altri legali rappresentanti di ditte che hanno presentato offerta o che presenteranno
offerta per la stessa gara;
11. ai sensi della legge 18.10.2001, n. 383,che l’impresa
□ non si è avvalsa di un piano individuale di emersione
oppure:
□ si è avvalsa di un piano individuale di emersione ma il periodo di emersione si è concluso;
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12. l’impresa non è stata condannata per i reati previsti dall’art. 3 comma 2 del D. Lgs 507/99, in materia
di emissione di assegni senza provviste;
13. l’impresa non è stata condannata per i reati previsti dal D. Lgs 74/2000, in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’art. 9 della L. 205/99;
14. l’offerta è formulata esclusivamente per proprio conto, senza alcuna forma di collegamento (di diritto
e di fatto) con altre imprese partecipanti alla procedura di gara.
DICHIARA, ALTRESI’, SOTTO IL PROFILO NEGOZIALE:
1. di accettare l’inizio del servizio a partire dal mese 18 Giugno 2018;
2. di accettare sin d’ora tutte le condizioni stabilite nel disciplinare di gara e nel Capitolato speciale
d’appalto ed in particolare di impegnarsi ad attivare entro la data sopraccitata la sede operativa come
previsto dal Capitolato stesso.

DICHIARA di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, così
come si impegna, nel caso in cui l’impresa sia dichiarata aggiudicataria del servizio, a presentare la stessa
entro i termini dati dall’Amministrazione, conformemente alle vigenti disposizioni di legge.
DICHIARA, infine, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs.196/2003, in
ordine al procedimento instaurato da questo Disciplinare, i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale vengono resi.
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente dall’Amministrazione, responsabile del procedimento o comunque in
esso coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni e della legge n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di appalti;
- agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito del procedimento a carico delle
ditte concorrenti.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il soggetto attivo della raccolta
dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice.
Si allega:
• copia di un documento di identità valido, della/e persona/e che firma/firmano la dichiarazione ai
sensi del DPR.445/2000;
• dichiarazione proprio fatturato annuo, informazioni relative ai propri conti annuali che evidenzino
in particolare i rapporti tra attività e passività nonché dimostrare un livello adeguato di copertura
assicurativa contro i rischi professionali.
• idonee dichiarazioni e certificazioni a dimostrazione della capacità tecnica del concorrente, per
servizio di centro estivo, svolto negli ultimi tre anni (2015-2016-2017), in favore di Pubbliche
Amministrazioni per un periodo ( per ciascun anno) non inferiore a quello del presente appalto;
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•

•

Dichiarazione di avere un Coordinatore del Servizio, con documentata esperienza
almeno biennale nel settore, competente a prendere decisioni operative, a monitorare il
buon andamento del servizio ed a verificare l’idoneità del personale utilizzato per il
servizio in appalto. Il coordinatore deve essere reperibile telefonicamente dalle ore 7.00
alle ore 18.00 di tutti i giorni feriali.
copia del Capitolato d’appalto, regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante in ogni sua
pagina.

Appone la sottoscrizione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso
dichiarazioni false o incomplete.
Data …………………………………….,lì ……………………………………………….
Timbro della ditta e firma del legale rappresentante
………………………………………………………………………….
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