Allegato 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PARTECIPAZIONE

E DICHIARAZIONE

POSSESSO

REQUISITI

DI

Timbro della ditta

Comune di San Giorgio del Sannio (BN) Prot. n. 0001712 del 28-01-2020

OGGITTO: BANDO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
INTEGRATA (A.O.I.)
PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI AFFERENTI ALL' AMBITO
TERRITORIALE B2

CJG: 8184854331 Codice CUP: F81E20000000002

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA Al SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000

Il/La
sottoscritto/a
...................................il
nato
a
. . . . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. . . . . . . . . .
C. F. . .. . .. . . . . . . . .. .. .. .. . . . .. . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . residente a
...........................................indirizzo ...................................................................... n. civico
............ cap ..................... consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per
il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, cos1 come stabilito dagli
articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ........................................... (indicare la qualifica del
legale rappresentante all'interno dell'impresa) della ditta . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (indicare l'esatta
denorninaziooe comprensiva della forma giuridica) oggetto sociale ............................................................... '
con sede legale in ........................ ................................................................. indirizzo
.. .... ...................................... n................. cap .......................... con sede operativa (se diversa
dalla sede legale) in .............................. via ... .. ..... ... .. .. .. .. .... .. .. .. ... ... .. . . .. .. . n. . .............. cap
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Camera di Commercio di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... iscritta con il numero
Repertorio Economico Amministrativo........................................ il.. ................................................. .
C.F............................................. P.IVA ......................... ................... n. tel. ....................... .
n. fax ........................ e-mail ........................ PEC .................................................................................. .
Codice Cliente INAIL n......................... presso la sede di ........................................................ .
Matricola INPS (1) (con dipendenti) n......................... Matricola INPS (1) (senza dipendenti, posizione
personale) n. . ............ presso la sede di ........................ Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori
applicato: ..................................................................................... .
n. di addetti al servizio per l'appalto in oggetto (2) ........................ .
che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: ..................... ;
di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni
stabilite nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto.
1

che le persone fisiche con potere di rappresentanza (3) e i direttori tecnici, attualmente in carica, sono:
Cognome
e nome

nato a

in data

carica ricoperta
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Rapp. te legale

o

Direttore Tecnico

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

che nei confronti dell'impresa e di tutte le persone fisiche sopra indicate non ricorre alcuna delle cause
di esclusione previste all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

e in particolare con riferimento al comma 1, lettere a,b,c,d,e,f,g):
(barrare l'ipotesi che interessa e completare)
o

che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate non è mai stata pronunciata condanna con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

OWERO
o

che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate è stata pronunciata condanna con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati (4):
soggetto condannato ............. . .. .. ... ..... .... ............... . .......... ........ ...... ... ... .......... ..... ... ....... .
sentenza/ decreto del ............... ... ....... ................... ... ................ .................. ..... .... .. ..... . .
reato .. ... ... ..... .... ................ .. .. ......... ... .................... ... .. ... . ... .. . ............ .......... .............. .
pena applicata ....... ............ .. ... ...... ... ... .. .. .. ... ..... ... ................ ..... ............... ....... .......... . .

Devono essere necessariamente indicati anche i casi in cui il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

(barrare l'ipotesi che interessa e completare)
0

che nei confronti delle persone fisiche sotto indicate, cessate dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, non è mai stata pronunciata condanna con sentenza definitiva
o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,

Cognome e nome

nato a

in data

Carica ricoperta

fino al

2

OWERO
o

o

che nei confronti delle persone fisiche sotto indicate, cessate dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati (5):
soggetto condannato ................................................................................................. .
sentenza/ decreto del ............................................................................................. . .
reato .......... ......... .................................................................................................. .
pena applicata .......................................................... .. .......................................... .
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(barrare l'ipotesi che interessa e completare)

che l'impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata, nei confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica nell'anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara (6)
Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi (vedi T.A.R. Lazio, Roma, sez. 111-ter, 17 luglio 2007,
n. 6502).

OWERO
o che l'impresa non ha adottato alcun atto o misura di dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, nei confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica nel triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara;
con riferimento all'art. 80, comma 2:
o

che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159
o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto;

con riferimento all'art. 80, comma 5:
o
che l'impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice appalti;
o che l'impresa
non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e
che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
o che l'impresa non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
o che l'impresa non è stata iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
o
che l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
(barrare le ipotesi che interessano)
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o

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

OWERO IN ALTERNATIVA
o

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

OWERO IN ALTERNATIVA
o

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con
riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l'impresa si trova nella seguente situazione:
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(barrare l'ipotesi che interessa)
o

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere
assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/ 1999 in quanto occupa
non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il
18 gennaio 2000;

OWERO IN ALTERNATIVA

17 della legge n. 6811999) di essere in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui
all'art. 17 della legge n. 68/1999 in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35
dipendenti ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
o (in sostituzione della certificazione di cui all'art.

- che l'impresa è consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione,
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione
all'Autorità la quale, qualora ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, potrà disporre l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto;
- che l'impresa ha adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi in materia di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
- che l'impresa ha tenuto conto, in sede di preparazione dell'offerta, degli obblighi in materia di
sicurezza e di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti in
vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
- che l'impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
determinazione dell'offerta e sull'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
- di essere in possesso dell'idoneità professionale e di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente
normativa statale e regionale per l'espletamento del Servizio oggetto d'appalto;
- che il valore economico dell'offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ex art. 1 legge
n. 327 /2000 e di avere tenuto conto dei costi relativi alla sicurezza (d.lgs. n. 81 /2008);
- di prendere atto che in caso di inesatte o false dichiarazioni, l'Amministrazione si riserva la facoltà di
escludere la ditta dalla gara o dall'aggiudicazione della stessa;
- di essere in grado di svolgere il servizio per il quale si presenta progetto di gestione e di essere
disponibile ad iniziarlo anche in pendenza della stipula contrattuale;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla determinazione dell'offerta;
con riguardo ai requisiti specifici ex art. 83 richiesti nel Bando:
4

(lndicaz;one de; commntent;, della Upoloq;a de; semz;/delle forn;ture, de; per;od;, deqU ;mport;)

Committente: ....................................................................................... .
Tipologia del servizio: ........................................................................ .
Periodo di effettuazione: dal ............................... al ............................ .
Importo euro ................ , 00 (IVA esclusa)
dichiara di aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data del bando di gara un fatturato
complessivo almeno pari a euro
(IVA esclusa):
(lndicaz;one de; f atturaU reaUzzat; ne; tre eserdz;, IVA esclusa)
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anno 20 ..... : ......................................................................................... .
anno 20 .... : ......................................................................................... .. .
anno 20 .... : ........................................................................................... .
dichiara che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la CC.I.A.A. per un ramo di attività
compatibile con il servizio oggetto dell'appalto owero nel Registro commerciale e professionale dello
Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia (descrizione del ramo di attività);
(Descr;z;one del ramo d; attMtà)

(solo per le Sodetà CooperaUve e per ; Consorz; d; Cooperat;ve) di essere iscritta all'Albo Nazionale delle

Società Cooperative con il n................................................. ;
[solo per; Consorz; d; cu; all'articolo 47, commi 1 e 2 del D.lgs 50/2016) di concorrere per i

seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di
ciascun consorziato):
.................................................................................... e che la composizione del consorzio è quella di
seguito riportata: ....................................................................................... ;
OWERO
che il consorzio intende eseguire in proprio il servizio.
(nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà
conferito
mandato
speciale
con
rappresentanza
o funzioni
di
capogruppo
all'impresa: ......................................................................................................................................................... .
. e dichiara di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi .
Indica le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori partecipanti al
raggruppamento: .................................................................. .
dichiara, per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9,
lettera e), della Legge n. 190/2012 On alternat;va contrassegnare con x):
0 che non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Azienda Speciale
Consortile B02;

0 che sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, tra i titolari,
gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Azienda
Speciale Consortile B02; ; (Attenzione: in quest'ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i
nominativi dei soggetti con relazioni di parentela o affinità e relativa tipologia);
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dichiara ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettera f), della Legge n. 190/2012,
che per l'impresa (in alternativa contrassegnare con x):
o non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con
gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative dell'Azienda Speciale Consortile B02;
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o sussistono i seguenti vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti
con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative del dell'Azienda Speciale Consortile
B02; (Attenzione: in quest'ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei
soggetti con vincoli di lavoro o professionali e relativa tipologia);

Inoltre,
Al SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 SULL'OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI,
1) L'impresa in caso di affidamento dell'appalto dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla suddetta legge. A tal fine si impegna:
a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società
Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla
gestione del presente appalto;
b) a comunicare all''Azienda Speciale Consortile B02 gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al
punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
e) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a
del
presente
appalto,
quali
ad
esempio
lavori/servizi/forniture
oggetto
subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
d) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui
alla precedente lettera e), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte,
informando contestualmente sia l'Azienda Speciale Consortile B02 che la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.
2) L'impresa dichiara che in caso di affidamento dell'appalto prowederà ad inviare all'Azienda Speciale
Consortile B02 tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura e con le
modalità e i tempi comunicati, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle
forniture, al fine di permettere all'Azienda Speciale Consortile B02 di accertare il rispetto delle
clausole contrattuali inerenti la tracciabilità nei confronti di subappaltatori/subcontraenti. La
comunicazione potrà anche awenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità
ed idonea evidenza dell'awenuta sottoscrizione.
L'impresa dichiara di essere consapevole che il predetto adempimento può essere assolto mediante l'invio
di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto,
dettagliandoli, dell'awenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità, restando, tuttavia, ferma la facoltà
dell'Azienda Speciale Consortile B02 di effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazione rese.
3) L'impresa dichiara di essere a conoscenza che l'Azienda Speciale Consortile B02 risolverà il contratto in
tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza awalersi di banche o delle società Poste Italiane
S.p.A.
Luogo e data ............................................................. .
Firma
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ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ
DEL DICHIARANTE.
N.B. LE CASELLE NON BARRATE VERRANNO CONSIDERATE COME DICHIARAZIONI NON EFFETIUATE.
Nel caso di raggruppamento in coassicurazione, l'autocertificazione dovrà essere presentata da tutte le
ditte raggruppate.
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) come integrato e modificato a seguito dell'entrata in vigore
del Regolamento UE n°679/2016, si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in
oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
e) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro
soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. n. 267 /2000 e della legge n. 241 /1990, i soggetti
destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi
dell'autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l'Azienda Speciale Consortile B02;
(1) N.B. In caso di mancata iscrizione lnps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, specificando anche il
diverso fondo di iscrizione.
(2) Compilare solo per le gare di servizi.
(3) Devono essere indicati: per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società i soci, il socio unico, il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per le società in nome collettivo tutti i soci; per le società in accomandita
semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di società e i consorzi tutti i soggetti titolari di potere di rappresentanza. Vanno
annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori.
(4) Devono essere dichiarate tutte le condanne subite. Sarà la stazione appaltante a valutare la gravità delle stesse in relazione alla
moralità professionale. In particolare, ai fini della dichiarazione (e al fine di non incorrere nell'esclusione per false dichiarazioni) si
devono considerare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della
pena su richiesta ("patteggiamenti") ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. (quindi non solo le condanne che a giudizio del concorrente
possano considerarsi "reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale", perché tale
valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante) e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della "sospensione
della pena" e/o della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p., al fine di consentire alla stazione appaltante l'esercizio del "prudente
apprezzamento" in ordine all'attinenza dei reati stessi con la sfera della "moralità professionale". Si fa presente, inoltre, che nel
certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della
"non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p., le condanne per contrawenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda che,
invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione. Pertanto la produzione in sede di offerta del certificato del Casellario giudiziale,
stante la detta intrinseca incompletezza dello stesso, non può surrogare l'obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva che dovrà
essere sempre prodotta. Nei casi di incertezza si consiglia, pertanto, all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del
Casellario giudiziale una semplice visura ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 313/2002, con la quale anche il soggetto interessato potrà
prendere visione di tutti i propri procedimenti penali, senza le limitazioni sopra indicate. Non è necessario dichiarare l'eventuale
esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, sempre che
l'estinzione sia stata dichiarata con prowedimento della competente autorità giudiziaria. Si awerte, pertanto, che non potrà
considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai
sensi dell'art. 676 c.p.p. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazione delle
offerte o per i quali sia intervenuta formale revoca della condanna .. In caso di mancata compilazione, si dà
(5) N.B. Valgono le stesse indicazioni della nota 3. In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione la mancanza di
condanne.
(6) Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi (vedi T.A.R. Lazio, Roma, sez. lii ter, 17 luglio 2007, n. 6502).
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I Allegato 2

I OFFERTA ECONOMICA

Timbro della ditta
OGGETTO: BANDO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
INTEGRATA (A.O.I.)
TERRITORIALE B2.

PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI AFFERENTI ALL' AMBITO

Comune di San Giorgio del Sannio (BN) Prot. n. 0001712 del 28-01-2020

Codice C/G : - 8184854331 Codice CUP: F81 E20000000002

Il/la sottoscritto/a .................................................. nato/a a ....................... il giorno
.. . ................. , nella sua qualità di
o titolare
O legale rappresentante
O procuratore speciale I generale
(altro) ...................................................... .
della ditta ................... ...... ...... . . , con sede legale in ...................... , via ................... .
n .................. Prov ........................................ cap .......................... .. . numero di
telefono ............... ...... numero di fax ................ mail ........... . . PEC ...................... codice
fiscale ........................ partita IVA .. . . ... .. .. ..................................... ... ................ . .
la quale partecipa alla gara in oggetto:
O in forma singola
O quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese già costituita con
scrittura privata autenticata unita, in copia conforme, alla documentazione
amministrativa;
o quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese che si andrà a
costituire, in forza dell'impegno a conferire mandato, sottoscritto da tutte le imprese,
e unito alla documentazione amministrativa;
presa visione del capitolato di appalto, di cui accetta integralmente e senza riserva alcuna le
condizioni, con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, presenta la seguente offerta
economica:
(in cifre)

(in lettere)

Prezzo offerto al
netto dell'IVA

Non sono ammesse offerte in aumento sul valore posto a base di gara .
Inoltre si specificano i propri oneri relativi alla sicurezza con riferimento all'espletamento del
servizio in oggetto, pari ad Euro ............................... IVA esclusa già ricompresi nel prezzo
complessivo offerto.
L'impresa dichiara di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge
e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori
dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità previste per il presente
appalto .
1

Dichiara che l'offerta economica

è così composta:
Costo mensile Iva
esclusa

Voce
COSTO TOTALE PERSONALE
COSTI DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE

Comune di San Giorgio del Sannio (BN) Prot. n. 0001712 del 28-01-2020

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

Timbro della ditta e firma del legale rappresentante
(anche per espressa accettazione del
foglio patti e condizioni/capitolato speciale)
(allegare fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità)

2

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02
UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13
82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01752300622
Te!. e fax 0824/58214 e-mail aziendaconsortileb02(mlibero.it; aziendaconsortileb02@pec.it

AWALIMENTO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELSOGGITTO AUSILIATO

Allegato 3

Comune di San Giorgio del Sannio (BN) Prot. n. 0001712 del 28-01-2020

Timbro della ditta

OGGETTO: BANDO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
INTEGRATA {A.O.I.)

PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI AFFERENTI ALL' AMBITO

TERRITORIALE B2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA Al SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28
DICEMBRE 2000

li/La

Codice
residente

Fiscale
in

Comune __________________________C.A.P. _ _ _ _ _ _ __

Legale

Rappresentante

I

Procuratore

del

concorrente

ausiliato
Sede
Via
C.A.P.

legale

in

Comune
Codice

Fiscale

n.
Partita I.V.A. n.

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona B02
Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del
Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupola, Sant'Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano

_ _ _ _ _ _ _ _ Tel. n. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Telefax n._ _ _ _ _ _ _ _ _ __
con espresso riferimento al concorrente che rappresenta ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione saranno applicate
nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 dello stesso decreto le sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena
responsabilità,
RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE

Comune di San Giorgio del Sannio (BN) Prot. n. 0001712 del 28-01-2020

A. - che il concorrente
, al fine di rispettare i
requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara fa riferimento alle capacità economiche,
finanziarie, tecniche e organizzative possedute dal soggetto appresso specificato;

B. -che i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara di cui il concorrente è carente,
e dei quali si avvale per poter essere ammesso alla gara ai sensi dell'art. 86, comma 4-5 e
Allegato XVII del D. Lgs. n. 50/2016, sono i seguenti:
1)

2)

3)
C. -che le generalità del soggetto ausiliario della quale si avvale per i requisiti di ordine speciale
da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti:
Soggetto

Legale
Rappresentante _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Sede

in:

legale

Via _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~Comune _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
C.A.P. _ _ _ _ _ _ _ __

Fiscale

Codice

n. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Partita

I.V.A. n. - - - - - - - - - - - - - - - - ; iscritta nel Registro delle Imprese Istituito
presso
di

la

Camera

di

---------data
-----------

Commercio,
al

n.

Industria,

Artigianato

e

Agricoltura

--------------~

in

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona B02
Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del
Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nico la Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulan o

Dichiara
O

che l' impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo e che il legame giuridico ed
economico esistente deriva dal fatto che :

o

o
o
OVVERO

Comune di San Giorgio del Sannio (BN) Prot. n. 0001712 del 28-01-2020

O

che l' impresa ausiliaria NON appartiene al medesimo gruppo .

In tal caso va allegato, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale 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 Dal contratto discendono i medesimi
obbligh i previsti dall'art. 89, comma 5 D. Lgs. 50/2016 in materia di normativa antimafia nei
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara .

Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D. Lgs . 30 .06.2003, n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

{luogo),{data)
timbro e firma leggibile impresa ausiliata

Il presente documento non è valido se sprovvisto di firma digitale dell'impresa ausiliata

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal "procuratore{i" della società ed dovrà essere
allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE o altro documento da cui evincere
i poteri di rappresentanza.

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona B02
Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del
Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nico la Manfredi, Sant'Angelo a Cupola, Sant'Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02
UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13
82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01752300622
Tel. e fax 0824/ 58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it ; aziendaconsortileb02@pec.it

AWALIMENTO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO

Allegato4

Timbro della ditta

Comune di San Giorgio del Sannio (BN) Prot. n. 0001712 del 28-01-2020

OGGETTO: BANDO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
INTEGRATA (A.O.I.}

PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI AFFERENTI ALL' AMBITO

TERRITORIALE B2

C/G : -_ _ _ _ _ _ _ _ _ Codice CUP: - - - - - - - - - -

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATIA Al SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28
DICEMBRE 2000

li/La

sottoscritto/a

Fiscale

Codice

in

residente
Via
C.A.P.

Comune
Legale

I

Rappresentante

Procuratore

del

concorrente

ausiliato
sede

in

legale

Via

Comune

C.A.P.

Codice

Fiscale
Partita I.V.A. n.

n.
Tel. n.

Telefax N.

iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e

Agricoltura

di

al

n.

--------~

in

data

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona B02
Apice , Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelci na, Ponte, San Giorgio del
Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupola, Sant'Arcange lo Trimonte, Torrecuso, Vitulano

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell'art. 76 dello stesso decreto le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità,
RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE

Comune di San Giorgio del Sannio (BN) Prot. n. 0001712 del 28-01-2020

A. - di possedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del D. Lgs. 19/04/2016, n. 50, i seguenti
requisiti economici, finanziari, tecnici e organizzativi le seguenti risorse, prescritti nel bando di
gara, dei quali il concorrente risulta carente e che sono oggetto di avvalimento:

1)
2)

3)

4)

B. - di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, a fornire i propri
requisiti di ordine speciale dei quali è carente il concorrente e mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell'appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il
concorrente nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto
dell'appalto;
C. - dichiara di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma
di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente;

D. -dichiara che è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 83 del D. Lgs. n.
50/2016;
E. -dichiara che:

1)
D

il soggetto ausiliario é regolarmente iscritto alla C.C.l.A.A. - Registro delle Imprese per le
attività oggetto del presente appalto, come risulta da

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona B02
Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del
Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nico la Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcange lo Trimonte, Torrecuso, Vitulano

Comune di San Giorgio del Sannio (BN) Prot. n. 0001712 del 28-01-2020

(indicare gli estremi del certificato, numero iscrizione, forma giuridica, sede, oggetto sociale,
cariche sociali o in alternativa produrre copia del certificato rilasciato in data non anteriore a sei
mesi a quella fissata per la seduta di gara);
OVVERO
D

che non sussiste l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto)

D

iscrizione alla Sez. A) se Coop . Sociale e alla Sez . C) se Consorzio di Cooperative Sociali, dell'Albo
istituito ai sensi della L. 381/91 con finalità statutarie attinenti alle caratteristiche dei Servizi
richiesti

D

se Associazioni di promozione sociale, Coop. Sociali o Consorzi di Coop. Sociali non iscritte
all'Albo ex L. 381/91 in quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, essere
in possesso dei requisiti generali previsti dalla L. 381/91 e con finalità statutarie attinenti

2) che è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali, previdenziali e in materia
assicurativa, nonché di essere intestataria delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
(Registro professionale equivalente per le imprese straniere)

INAIL

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Codice

di

Ditta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ INPS
Matricola

- - - - - - - - - - - - - -CASSA----------------di

Ditta

di

-----------------~

Codice

----------------

3) per il soggetto ausiliario e suoi legali rappresentanti non sussistono
d'esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs . 18.04.2016, n. 50;

divieti e le cause

4) il soggetto ausiliario accetta integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni
contenute nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato;
5) l1l che il soggetto ausiliario non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
Legge 12.03.1999, n. 68;
ovvero
l1l che il soggetto ausiliario è in regola con gli obblighi delle assunzioni obbligatorie di cui alla
Legge 12.03.1999, n. 68;
6) (nel caso di impresa italiana) che il soggetto ausiliario non si avvale di piani individuali
d'emersione del lavoro, ai sensi dell'art. 1-bis della Legge 18.10.2001, n. 383, s.m.i., /ovvero, in
caso positivo, che il periodo di emersione si è concluso;

7) (nel caso di impresa italiana) il soggetto ausiliario e suoi rappresentanti non è pendente alcun
procedimento per l' applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto
legislativo n. 159 del 2011, o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo
n. 159 del 2011 e s.m.i. (antimafia);
8) (nel caso di società cooperativa italiana) che il soggetto ausiliario è iscritto nel Registro

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona B02
Apice, Buona lbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Fogl ian ise, Padul i, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietre lcina, Ponte, San Giorgio del
Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupole, Sant'Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano

Prefettizio delle Cooperative ed è in regola per partecipare ai pubblici appalti;
9) che il soggetto ausiliario è in regola con gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Comune di San Giorgio del Sannio (BN) Prot. n. 0001712 del 28-01-2020

{luogo),(data)

timbro e firma leggibile impresa ausiliaria

Il presente documento non è valido se sprovvisto di firma digitale dell'impresa ausiliaria

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal "procuratore/i" della società ed dovrà essere
allegata copia della relativa procura notarile(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui
evincere i poteri di rappresentanza .

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona B02
Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietre lcina, Ponte, San Giorgio del
Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupola, Sant'Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano

