COMUNE DI BARESSA
PROVINCIA DI ORISTANO
Via Is Tellaias n. 6 - CAP 09090 Baressa (Or)
P. IVA 00381650951 - C.F 80030310959
0783-930049 Fax 0783-930118
e-mail: info@comune.baressa.or.it
***

Prot. n. 1000 del 03.03.214
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI “GESTIONE SPORTELLO
LINGUISTICO SOVRACOMUNALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LIMBA SARDA: LIMBA DE
S’IDENTIDADE, LIMBA DE SU MUNDU” - ANNUALITA’ 2011 - L. 482/99 E L. R. 6/2012 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURALE E SCOLASTICO
Visto l’art. 125, comma 11, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
Vista la propria determinazione n. 30 del 03.03.2014;
RENDE NOTO
Che il Comune di Baressa, di seguito denominato Ente, intende espletare un’indagine di mercato al
fine di individuare gli operatori economici, in possesso dei requisiti sotto esplicitati, per
l’affidamento del servizio in oggetto, mediante cottimo fiduciario, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Gli interessati, in possesso dei requisiti appresso riportati, possono proporre la propria
manifestazione d’interesse con le modalità riportate al successivo art. 10.
L’Ente si riserva di individuare il numero dei soggetti idonei ai quali sarà inviata la lettera di invito
a presentare la propria offerta comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 125 del
D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..
Il presente avviso non costituisce alcuna procedura per l’affidamento del servizio in oggetto e,
pertanto, non comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre
classificazioni in merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di consentire al Comune
di individuare un numero di almeno cinque operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tal
numero, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta per l’affidamento del
servizio di che trattasi ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..
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L’Ente si riserva l’insindacabile facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della
procedura di gara di che trattasi senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei
partecipanti alla selezione.
Il presente avviso viene pubblicato nella sezione Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune
www.comune.baressa.or.it per 15 giorni consecutivi.

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Baressa, Via Is Tellaias n. 6 - 09090 Baressa (Or) - Telefono 0783.930049 - Fax
0783.930118 - posta certificata: protocollo@pec.comune.baressa.or.it
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di gestione dello sportello linguistico nell’ambito del progetto “LIMBA SARDA: LIMBA DE
S’IDENTIDADE, LIMBA DE SU MUNDU” - LEGGE 482/99 - Annualità - 2011, finanziato ai sensi della
Legge 482/99 e L.R. N. 6/2012;

3. LUOGO DI ESECUZIONE
Comuni di Baressa (CAPOFILA) - Albagiara - Ales - Baradili - Curcuris - Pau - Sini.

4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio è oggetto del progetto sovra comunale di valorizzazione e tutela della lingua sarda, finanziato ai
sensi della Legge 15.12.1999 n. 482 e della L.R. 6/2012, art. 2, comma 13, denominato “Limba sarda: Limba
de s’Identidade, Limba de su Mundu” - Annualità 2011.
Il Servizio consiste nella gestione di uno sportello linguistico sovra comunale posto al servizio delle
comunità di Baressa (capofila), Albagiara, Ales, Baradili, Curcuris, Pau e Sini.
L’attività di sportello linguistico di solgerà per complessive n. 1.011 ore.
Il progetto comprende inoltre l’attività di promozione linguistica visibile mediante l’ideazione e
realizzazione di materiale informativo in lingua sarda per la presentazione dei sette Comuni facenti parte
dell’aggregazione: produzione n. 4.500 copie brochure turistica, composta da 20 pagine - stampa in
quadricromia.

5. IMPORTO DELL’APPALTO

L’importo del servizio posto a base di gara è pari a €. 22.045,76 al netto di IVA (soggetto a ribasso) di
cui €. 20.717,21 per il servizio di sportello linguistico ed €. 1.328,55 per realizzazione brochure turistica.
L'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è pari a zero.

6. TERMINI DI ESECUZIONE
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La durata di esecuzione del servizio è stabilita in 8 (otto) mesi decorrenti dalla comunicazione di
avvio del servizio e comunque fino alla completa esecuzione dello stesso. Si prevede l’inizio dal
mese di Aprile 2014 con termine nel mese di Novembre 2014. L’inizio del servizio può avvenire
anche subito dopo l’aggiudicazione ed in assenza di formale contratto. Resta, comunque, stabilito e
convenuto fin d’ora che l’aggiudicatario non potrà pretendere alcun pagamento prima della firma e
della repertoriazione del contratto.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La migliore offerta sarà selezionata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 81, 82 e 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara. Non sono ammesse
offerte in aumento, alla pari o comunque condizionate. La Stazione appaltante ha facoltà di
sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse (art. 86, comma 3, del D.Lgs n.
163/2006 e s.m.i.).
Successivamente all’aggiudicazione sarà stipulato il contratto in forma pubblica-amministrativa.

8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Potranno candidarsi soltanto i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs 163/2006 che siano in possesso dei
requisiti generali di idoneità morale e di adeguata capacità tecnico-professionale ed economicofinanziaria così come previsto dagli articoli 38, 39, 41 e 42 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

Requisiti di carattere generale:
Possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 ed inesistenza delle clausole di
esclusione.

Requisiti di idoneità professionale (art. 39 del D.Lgs 163/2006):
Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. ovvero al corrispondente
registro professionale dello Stato di appartenenza (se si tratta di uno Stato dell’Unione Europea),
conformemente con quanto previsto dall’art. 39 del D .Lgs 163/2006, per l’attività oggetto della
gara.

Requisiti in ordine alla capacità economico-finanziaria (art. 41 del D.Lgs 163/2006):
Fatturato relativo alla gestione di servizi analoghi a quello oggetto della gara, realizzati presso Enti
pubblici negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data del presente avviso (2011 - 2012 2013), di importo complessivo uguale o superiore a €. 62.500,00, pena l’esclusione dalla gara.
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Requisiti in ordine alla capacità tecnica e professionale (art. 42 del D.Lgs 163/2006):
Aver maturato, negli ultimi tre anni, l’esperienza minima di un triennio (trentasei mesi) nella
gestione di servizi identici o analoghi a quello oggetto della gara, per conto di Enti pubblici.
Il triennio deve essere maturato alla data di pubblicazione del presente avviso.

Il gestore del servizio dovrà garantire di utilizzare, nel corso dello svolgimento dell’intero rapporto
contrattuale, personale professionalmente preparato e ne dovrà documentare i percorsi formativi e
l’esperienza in lingua sarda.
Gli operatori di sportello interpreti- tradutori dovranno in ogni caso essere in possesso di uno dei
seguenti gruppi di requisiti specifici minimi:
Competenza attiva della lingua sarda di livello avanzato corrispondente almeno al livello C1
secondo il QCER europeo.
Diploma di laurea di 1° o 2° livello in Lettere, o in Scienze della formazione purchè con indirizzo
glottologico o linguistico o sociolinguistico o traduttologico, o diploma di laurea di 1° o di 2° livello
in Lingue e Letterature straniere, con indirizzo linguistico o traduttologico.
Possesso dell’attestato di frequenza del corso F.O.L.S. (Formatzione de is Operadores de sa Limba
Sarda) e dell’attestato di frequenza del corso F.I.L.S. (Formatzione de is Insegnantis de sa Limba
Sarda).
Conoscenza dei Comuni applicativi informatici.
Competenza attiva della lingua sarda di livello avanzato corrispondente almeno al livello C1
secondo il QCER europeo.
Diploma di laurea di 1° o 2° livello conseguito presso qualsivoglia Corso di laurea e Master in
Lingua e Cultura Sarda o Linguistica Sarda o Traduttologia.
Possesso dell’attestato di frequenza del corso F.O.L.S. (Formatzione de is Operadores de sa Limba
Sarda) e dell’attestato di frequenza del corso F.I.L.S. (Formatzione de is Insegnantis de sa Limba
Sarda).
Conoscenza dei Comuni applicativi informatici.
Competenza attiva della lingua sarda di livello avanzato corrispondente almeno al livello C1
secondo il QCER europeo.
Diploma di istruzione secondaria superiore.
Comprovata esperienza nella gestione di servizi linguistici presso la Pubblica Amministrazione per
almeno un triennio.
Frequenza di almeno due corsi di Lingua e Linguistica Sarda di durata non inferiore a 30 ore
ciascuno, finalizzati all’uso del sardo nella pubblica amministrazione.
Possesso dell’attestato di frequenza del corso F.O.L.S. (Formatzione de is Operadores de sa Limba
Sarda) e dell’attestato di frequenza del corso F.I.L.S. (Formatzione de is Insegnantis de sa Limba
Sarda).
Conoscenza dei Comuni applicativi informatici.
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L’Amministrazione Comunale chiederà di comprovare quanto dichiarato, ad eccezione di quanto
potrà essere verificato d’ufficio mediante acquisizione di documentazione da altre pubbliche
amministrazioni.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio di
cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ovvero di partecipare anche in
forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o consorzio di cui all’art. 34, comma 1,
lett. b), d), e), f), del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ovvero partecipino contemporaneamente come
autonomo concorrente o come consorziato.
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio partecipa; a quest’ultimi
è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia
il consorzio sia il consorziato. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
E’ ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 49 del D.Lgs 163 del 2006. Ai
sensi dell’art. 46, comma 1 bis del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo
costituiscono elementi essenziali dell’offerta.
9. FINANZIAMENTO
Fondi nazionali - Legge 482/99 e Fondi Regione Autonoma della Sardegna - L.R. 6/2012.
10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le Imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta devono inviare la propria richiesta,
debitamente firmata, che deve pervenire, all’Ufficio Protocollo del Comune di Baressa, entro le
ore 13:00 del giorno 19.03.2014, secondo una delle seguenti modalità:
1. In busta chiusa mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo Generale del Comune
di Baressa. Sul plico dovrà essere chiaramente indicato il nominativo della ditta mittente,
la Ragione Sociale della stessa, il numero di telefono, il numero di fax e la seguente
dicitura: “Manifestazione di interesse relativa alla procedura negoziata per l'affidamento
in economia del servizio di Gestione Sportello Linguistico”.
2. In busta chiusa a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Sul plico dovrà
essere chiaramente indicato il nominativo della ditta mittente, la Ragione Sociale della
stessa, il numero di telefono, il numero di fax e la seguente dicitura: “Manifestazione di
interesse relativa alla procedura negoziata per l'affidamento in economia del servizio di
Gestione Sportello Linguistico”.
3. In busta chiusa mediate Agenzia di recapito autorizzata. Sul plico dovrà essere
chiaramente indicato il nominativo della ditta mittente, la Ragione Sociale della stessa, il
numero di telefono, il numero di fax e la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse
relativa alla procedura negoziata per l'affidamento in economia del servizio di Gestione
Sportello Linguistico”.
4. A mezzo Fax al numero 0783.930118.
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5. Mediante

PEC,

all’indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

dell’Ente:

protocollo@pec.comune.baressa.or.it
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell’Ente ove, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il termine di
scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è
perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo al protocollo. A pena di nullità, la
dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa interessata.
In ogni caso le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte secondo il format “Allegato A” al
presente avviso. All’istanza dovranno essere allegate, a pena di esclusione:
1. Eventuale dichiarazione di avvalimento, resa secondo l’Allegato “B” e l’Allegato “C” al
presente avviso.
Saranno escluse le richieste:
1. Pervenute oltre il termine previsto dal presente avviso, indipendente dalla data del timbro
postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo,
l’istanza non giunga a destinazione in tempo utile;
2. Prive di domanda;
3. Prive della dichiarazione attestante requisiti generali richiesti di idoneità morale, capacità
tecnico - professionale ed economico finanziaria, previsti dagli artt. 38, 39, 41 e 42 del
D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
4. Contenenti informazioni non veritiere;
5. Prive del documento di identità;
6. Non sottoscritte dai richiedenti;
7. Effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla
contrattazione con la pubblica amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico
vigente, accertato in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

11. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Procedure per l’affidamento.
E’ prevista la procedura di affidamento in economia, previo esperimento di gara informale,
contemplata dalla disposizione contenuta all’art. 125 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. che disciplina gli
appalti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.
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In esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse l’Ente procederà all’invio, a mezzo servizio
postale, fax o posta elettronica certificata, della lettera d’invito a presentare offerta unitamente al
capitolato d’appalto, ad almeno cinque imprese in possesso dei requisiti obbligatori previsti dalla
normativa in materia sopra citata, nel rispetto della disposizione contenuta nell’art. 125, comma 11,
del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, e dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di attivare la procedura di gara anche in presenza di una
sola manifestazione di interesse.
Qualora le manifestazioni di interesse, regolarmente pervenute nei termini e ammesse, siano in
numero superiore a cinque saranno sorteggiati almeno cinque concorrenti ai quali sarà trasmesso
invito a presentare offerta. Il sorteggio non potrà essere pubblico in quanto l’elenco degli invitati
deve rimanere segreto fino all’apertura delle offerte (art. 13 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.).
Nel caso che le manifestazioni di interesse siano in numero inferiore a cinque, si procederà ad
invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse in possesso
dei requisiti richiesti.
Le condizioni e le specifiche contrattuali e tecniche del servizio oggetto della gara informale
saranno individuate successivamente con il capitolato d’appalto.
Aggiudicazione del Servizio e Stipulazione del Contratto
La migliore offerta sarà selezionata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 81, 82 e 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Successivamente all’aggiudicazione sarà stipulato il contratto in forma pubblica-amministrativa.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni
contenute nel D.Lgs 196/03 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento e
aggiudicazione del servizio.
Le richieste di eventuali chiarimenti, di natura tecnica o amministrativa e per gli aspetti procedurali
dell’avviso in oggetto, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite fax al n. 0783.930.118.

La Responsabile del Procedimento è la Signora Teresina Murgia.

Baressa, lì 03 Marzo 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adriano Cau
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Allegato “A” all’avviso di Indagine di mercato Prot. n. 1000 del 03.03.2014
Spett.le Comune di Baressa
Via Is Tellaias n. 6 09090
BARESSA (Or)

OGGETTO

Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di
affidamento del servizio di “GESTIONE SPORTELLO LINGUISTICO
SOVRACOMUNALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LIMBA SARDA:
LIMBA DE S’IDENTIDADE, LIMBA DE SU MUNDU” - ANNUALITA’
2011 - L. 482/99 E L. R. 6/2012 -

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _________________________________________________________
nat_

a

________________

(___)

il

______________________,

residente

in

Via/Piazza

___________________________ n. _____ CAP _________ città ___________________ (_____), codice
fiscale _________________________________________________ telefono ________________________
fax

__________________

e.mail

____________________________

posta

elettronica

certificata

______________________________, nella sua qualità di _________________________________________
della società(ragione sociale) ______________________________________________________________
con sede legale in via/piazza ___________________________________ n. _______ CAP ______ città
________________________ (___), telefono _____________________ fax ______________________
e.mail

__________________________________________________

posta

elettronica

certificata

_______________________________________________________________________ ,
CODICE DISCALE
PARTITA IVA

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE alla procedura di affidamento in economia del
servizio di cui all’oggetto, secondo le modalità stabilite nell’avviso pubblicato dal Comune di Baressa.
A tal fine,
DICHIARA
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Di candidarsi alla stessa procedura in qualità di:
Impresa singola concorrente;
Raggruppamento temporaneo di imprese già costituito ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006 dalle
società indicate nell’allegata scheda;
Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito - come specificato
nell’allegata scheda, obbligandosi in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall’art. 37
comma 8 del D.Lgs 163/2006;
Mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Imprese - come specificato nell’allegata scheda,
obbligandosi in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall’art. 37 c. 8 del D.Lgs 163/006;
Consorzio già costituito, secondo le modalità specificate nel’allegata scheda;
Consorziata appartenente al costituendo consorzio ordinario ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett. e) del
D.Lgs. 163/2006 secondo le modalità specificate nell’allegata scheda;
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
In via preliminare e fatto salvo quanto verrà successivamente richiesto in sede di selezione, consapevole
delle responsabilità penali assunte, ai sensi del’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., per
falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

•

Di agire in nome e per conto della suddetta Società;

•

Che la ditta/società è iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di __________________
N. ISCRISIONE REGISTRO IMPRESE

•

CODICE ATTIVITA’ DITTA
_________________________________________

•

Di essere iscritta, come previsto dalla normativa vigente, all’albo regionale/nazionale al n.
_____________________ per _______________________________________________________;

•

Di possedere tutti i requisiti di ordine morale e generale per

contrarre con la pubblica

amministrazione;

•

Di possedere un fatturato globale d’impresa relativo a servizi analoghi a quello oggetto della gara
realizzati presso pubbliche amministrazioni negli ultimi tre esercizi antecedenti la data dell’avviso
(2011 - 2012 - 2013), di importo complessivo non inferiore a €. €. 62.500,00;
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•

Aver maturato, negli ultimi tre anni, l’esperienza minima di un triennio (trentasei mesi)
nella gestione di servizi identici o analoghi a quello oggetto della gara, per conto di Enti
pubblici;

•

Che la ditta è in grado di garantire, in caso di aggiudicazione del servizio in oggetto,
personale professionalmente preparato e in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso
pubblico di cui alla procedura in oggetto;

•

Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’avviso di cui alla procedura in oggetto.

IL NUMERO DI FAX CUI INVIARE LE COMUNICAZIONE E’ IL SEGUENTE
___________________________________________________________________
L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA E’ IL SEGUENTE
____________________________________________________________________
L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E’ IL SEGUENTE
___________________________________________________________________
REFERENTE PER L’AMMINISTRAZIONE E’ IL SIG.
_____________________________________________
NUMERO DI TELEFONO
____________________________________________
Si allega, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento d’identità i corso di validità.
Luogo e data __________________________________

Timbro e Firma
____________________________
=======================================================================
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara di essere
informato che i dati personali acquisiti con lo stesso verranno raccolti dal Comune di Baressa allo
scopo di adempiere a specifica istanza dell'interessato e saranno trattati esclusivamente per le
finalità inerenti al presente procedimento ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Luogo e data____________________________

Firma Legale rappresentante_________________________________
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Allegato “B” all’avviso di Indagine di Mercato Prot. n. 1000 del 03.03.2014
DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO IMPRESA CONCORRENTE (Art. 49 D.Lgs 163/2006)

Spett.le Comune di Baressa
Via Is Tellaias, 6
09090 BARESSA
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________il_____________________________
Residente a _____________________Provincia_____ Via_________________________ n. ______
Legale rappresentante della Ditta ____________________________________________________
con sede legale nel Comune di _________________________ Via ____________________ n. ____
codice fiscale n. ___________________________________________________________________
partita I.V.A. n°____________________________________________________________________
telefono_________________________________ fax_____________________________________
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che in caso di mendace
dichiarazione verranno applicate ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R. le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, uso o esibizione di falsi o
contenenti dati non corrispondenti a verità,
DICHIARA
A. Che il concorrente __________________________________________________, al fine di
soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti nel bando di gara, si avvale, alle condizioni e nei
limiti previsti all’art. 49 del D. Lgs 163/2006, del soggetto di seguito specificato;
B. Che i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale prescritti dal bando
di gara di cui il concorrente si avvale per poter essere ammesso alla gara sono i seguenti:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
C. Che le generalità del soggetto ausiliario di cui si avvale per i requisiti di capacità economicofinanziaria e/o tecnico-professionale da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore,
sono le seguenti:
Impresa _________________________________________________________________________
Legale Rappresentante _____________________________________________________________
Sede Legale in: Via _____________________________ n. ____ Comune _____________________
C.A.P. __________________ Codice Fiscale n. ___________________________________________
Partita I.V.A. N. ____________________________________________ iscritta nel Registro delle
Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
_________________________ al n. ____________________ in data ________________________.
D. Che la ditta ausiliaria sopra indicata non partecipa a sua volta alla stessa gara, né in forma
singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliaria di altra impresa
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concorrente, e neppure si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese
partecipanti alla gara.
A tal fine dichiara di essere consapevole che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 38, lett. H), del D.Lgs. n. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la
stazione appaltante esclude il concorrente e trasmette gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui
all'articolo 6, comma 11, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006.
E. ALLEGA:
Originale (o copia autenticata) del contratto attestante che l'impresa ausiliaria si obbliga, nei
suoi confronti, a fornire i propri requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata del servizio, rendendosi inoltre responsabile in solido nei confronti della stazione
appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto della gara.
Ovvero (per le imprese appartenenti al medesimo gruppo):
Dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal
quale discendono i medesimi obblighi di responsabilità in solido nei confronti della stazione
appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto della gara e quelli previsti dalla normativa
antimafia a carico del concorrente.
Luogo e data____________________________
Firma Legale rappresentante_________________________________
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara di essere
informato che i dati personali acquisiti con lo stesso verranno raccolti dal Comune di Baressa allo
scopo di adempiere a specifica istanza dell'interessato e saranno trattati esclusivamente per le
finalità inerenti al presente procedimento ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Luogo e data____________________________
Firma Legale rappresentante_________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il
sottoscrittore deve allegare copia fotostatica di un proprio documento di identità valido.
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Allegato “C” all’avviso di Indagine di Mercato Prot. n. 1000 del 03.03.2014

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO IMPRESA AUSILIARIA (Art. 49 D.Lgs 163/2006)

Spett.le Comune di Baressa
Via Is Tellaias, 6
09090 BARESSA
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________il_____________________________
Residente a _____________________Provincia_____ Via_________________________ n. ______
Legale rappresentante della Ditta ____________________________________________________
con sede legale nel Comune di _________________________ Via ____________________ n. ____
codice fiscale n. ___________________________________________________________________
partita I.V.A. n°____________________________________________________________________
telefono_________________________________ fax_____________________________________
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che in caso di mendace
dichiarazione verranno applicate ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R. le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, uso o esibizione di falsi o
contenenti dati non corrispondenti a verità,
DICHIARA
A. Di essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti all’art . 38 del D.Lgs. n.
163/2006;
B. Di obbligarsi verso il concorrente Ditta _________________________________________
e verso la stazione appaltante Comune di Baressa a mettere a disposizione per tutta la
durata del servizio le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Specificare le singole voci che devono corrispondere a quelle dichiarate dal concorrente o
risultanti dal contratto di avvalimento.
Capacità Tecnica-Professionale : ________________________________________________
(Indicazione dei committenti, della tipologia dei servizi, dei periodi,degli importi)
-

Pubblica Amministrazione: _________________________________________________
Tipologia del Servizio: _____________________________________________________
Periodo di effettuazione: dal ________________________ al _____________________

-

Pubblica Amministrazione: _________________________________________________
Tipologia del Servizio: _____________________________________________________
Periodo di effettuazione: dal ________________________ al _____________________
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-

Pubblica Amministrazione: _________________________________________________
Tipologia del Servizio: _____________________________________________________
Periodo di effettuazione: dal ________________________ al _____________________

-

Pubblica Amministrazione: _________________________________________________
Tipologia del Servizio: _____________________________________________________
Periodo di effettuazione: dal ________________________ al _____________________

-

Pubblica Amministrazione: _________________________________________________
Tipologia del Servizio: _____________________________________________________
Periodo di effettuazione: dal ________________________ al _____________________

-

Pubblica Amministrazione: _________________________________________________
Tipologia del Servizio: _____________________________________________________
Periodo di effettuazione: dal ________________________ al _____________________

Capacità economico-finanziaria: ___________________________________________________
di non partecipare alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o
consorzio, né in qualità di ausiliaria di altra cooperativa concorrente, e di non trovarsi in
una situazione di controllo con una delle altre cooperative partecipanti alla gara.

C.

Luogo e data______________________
Firma del Legale rappresentante ____________________________
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di
essere informato che i dati personali acquisiti con lo stesso verranno raccolti dal Comune di
Baressa allo scopo di adempiere a specifica istanza dell'interessato e saranno trattati
esclusivamente per le finalità inerenti al presente procedimento ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003
n. 196.
Luogo e data______________________
Firma del Legale rappresentante ____________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il
sottoscrittore deve allegare copia fotostatica di un proprio documento di identità valido.
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