ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A GARA DI APPALTO DI SERVIZIO CON
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

Stazione appaltante :
Servizio :

Importo orario a base di gara :
Importo presunto dell’appalto :
CIG:
Data della gara :

COMUNE DI BRUSAPORTO (BG)
ASSISTENZA SCOLASTICA DI TIPO EDUCATIVO
AGLI ALUNNI DISABILI
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 – 2015/2016
EURO 19,30, oltre IVA, (di cui € 0,30 non soggetti a ribasso)
EURO 337.750,00, oltre IVA
5742849CE7
17 luglio 2014 ORE 15,00

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………….. nato/a a
……………………….......…… il ………………………… residente nel Comune di
………………………………Via/Piazza
…………………………………………n:………,
in
qualità
di
…………………………………………………………………..
dell’Impresa
……………………………………………………….…………………… con sede legale in
…………………………………………………… Via/Piazza……………………………………….
……………………………………….. C.A.P...…………………………… tel.n……..……………..
fax…………………………………… .e-mail ……………………………..………. CODICE
FISCALE
……………………………………………………………….
PARTITA
IVA
………………………………………………………….

CHIEDE

di partecipare alla gara pubblica per il servizio in oggetto come :




Impresa singola;
Capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE
Mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE

ALLEGA:
1. Attestazione di iscrizione nel registro:
Della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Della commissione provinciale per l’artigianato ;
ovvero, per i cittadini di un altro Stato membro non residente in Italia
 Dell’Albo regionale (per le cooperative sociali)
O fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di
identità dello stesso) o nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più
attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del
documento di identità degli stessi), attinente alla natura del servizio da appaltare .



2. Certificato generale del Casellario Giudiziale riferito al titolare della ditta ovvero agli
amministratori muniti di potere di rappresentanza .
3. Capitolato speciale d’appalto siglato in ogni pagina per accettazione .

4. Documento attestante la costituzione della garanzia di euro 6.755,00 di cui all’articolo 75 del
codice dei contratti e all’articolo 7 del Capitolato speciale d’appalto .
5. Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto,
qualora l’offrente risultasse affidatario.
6. Documento atto a dimostrare la capacità economica e finanziaria (punto 12 del bando di gara );
7. Dichiarazione atta a dimostrare la capacità tecnica e professionale (punto 13 del bando di gara);
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 in data
28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo DPR 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

a) Di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in nessuna
causa determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti di servizi previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
b) Di non aver subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;
c) Di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
d) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando e nel disciplinare di gara ;
e) Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta , delle
condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
deve essere eseguita la prestazione;
f) Di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della
prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto ,
remunerativa l’offerta economica presentata;
g) Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito ;
h) Di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato della mano d’opera da impiegare;
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
i) Di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del
1999 ;
(nel caso di concorrente che occupa non più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
j) La persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999 della
situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente;
k) Che l’indirizzo di posta elettronica al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’articolo
48
del
codice
dei
contratti
è
il
seguente
:……………………………………………………………………..
(nel caso di consorzi di cui agli articoli 36 e 37 del Codice dei contratti ):
l) Di concorrere per i consorziati di cui al seguente prospetto:

N.D.

Denominazione

Sede legale

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti ):
m) Che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo a …………………………………………………………………….;
n) Che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle
associazioni temporanee o Consorzi o GEIE;
o) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

FIRMA
______________________________
Luogo e data _________________
N.B.:
La dichiarazione, pena l’esclusione, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000.

