ALLEGATO 1) alla Determinazione del Responsabile dell’Area Sociale n. 110 del 24.06.2013
AL COMUNE DI BARESSA (OR)
DICHIARAZIONE
(Artt. 46 e 47 del

SOSTITUTIVA
DPR 445/2000)

DOVRÀ ESSERE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONCORRENTE,
A PENA DI ESCLUSIONE.
Servizio Viaggio e soggiorno Anziani Anno 2013 località Umbria
Anziani residenti nei Comuni di Baressa, Sini e Gonnosnò
Importo complessivo a base d'asta €. 33.600,00 (IVA ed ogni altro onere incluso)
Istruzioni per la compilazione:
- La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario le parti che non interessano;
- Siglare ogni facciata ed apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.

Il sottoscritto ________________________________________ nato a ____________________________ il _________________
residente nel Comune di _______________________________________________via ________________________________, n. _____
in qualità di titolare o legale rappresentante della ______________________________________________________________
con sede in__________________________________________________________ Via ________________________________

n. _____

con codice fiscale ______________________________________ e con partita IVA ________________________________________,
telefono ______________________________________, fax _____________________________________________
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei
suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli
atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,
DICHIARA

a)

che la su indicata Ditta è regolarmente iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.
_________________________________________________________ al n. _________________________

di

b) che il/la titolare della Ditta (se Ditta individuale) è il/la Sig.____________________________________________ (precisare
dati anagrafici e residenza)_______________________________________________________________________;
c)

che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta (se società, cooperativa o consorzio) sono i Signori
(precisare dati anagrafici e residenza) : _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.

d) di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
1. Iscrizione all’albo regionale delle agenzie di viaggio e turismo di cui all’articolo 9 della legge 217/83 o ad analogo
registro della regione o Stato di appartenenza dell’Unione Europea) n° ______________________ ____
del ______________________ (specificare il numero di iscrizione e la data).
2
e)
f)

Che i fini istituzionali dell’Atto Costitutivo e dello Statuto corrispondano a quello oggetto dell’appalto;

che la Ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando sono i seguenti (titolari,
soci,
direttori,
amministratori
muniti
di
legale
rappresentanza,
soci
accomandatari):________________________________________________________________;
g) che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non
sussiste alcuna delle ipotesi previste dall’art.38 lett. c) del Codice dei contratti e s.m.i., ovvero che la Ditta ha adottato
atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata, di cui fornisce allegata dimostrazione.
La dichiarazione può essere resa dal legale rappresentate della Ditta concorrente o personalmente da ciascuno dei

soggetti interessati. Resta in ogni caso salva l’applicazione dell’art.178 del c.p. e dell’art. 445, c. 2 del c.p.p.;
h) di essere in regola con gli obblighi previsti dalla L. 68/99 in ordine al rispetto della normativa in materia di diritto al
lavoro dei disabili;
i) di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico -professionale:
- aver realizzato nel triennio antecedente la presentazione dell’offerta per la partecipazione alla presente gara, servizi analoghi
a quelli oggetto dell’appalto (viaggi e soggiorni per gruppi di almeno 45 anziani della durata di almeno 7 giorni ) svolti in
favore di enti pubblici.
- disporre delle figure professionali necessarie per lo svolgimento del presente servizio;
j) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del
prezzo;
k) di aver giudicato il prezzo dell'appalto nel complesso remunerativo e tale da consentire l'offerta;
l) di accettare l'appalto alle condizioni previste nel bando di gara, nel Capitolato d'oneri e dalla normativa vigente;
m) di essere consapevole che l'affidamento del servizio diviene vincolante per l'Ente esclusivamente nel
momento in cui comunica all'agenzia aggiudicataria l'elenco recante il numero definitivo dei partecipanti al
soggiorno;
n) di non essere inadempiente nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Baressa;
o) di essere in regola con la contribuzione previdenziale, assistenziale ed assicurativa, nonché con gli obblighi
tributari, fiscali ed erariali, conformemente alle leggi italiane ed a quelle dei paesi di residenza, di essere
in grado di produrre valido documento di regolarità contributiva (DURC);
p) Che il legale rappresentante e tutti i soci aventi poteri di rappresentanza e di gestione, non hanno subito condanne penali
passate in giudicato ovvero procedimenti penali che possano pregiudicare la capacità a contrarre con una pubblica
amministrazione;
q) Di autorizzare il trattamento dei dati personali e dei dati contenuti nell'offerta esclusivamente nell'ambito e per i fini
istituzionali propri dell'Amministrazione Comunale;
r) di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità si applicheranno le sanzioni previste dal Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia.
____________ lì ______________
IL DICHIARANTE
__________________________________
(timbro e firma per esteso del titolare o legale rappresentante)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il sottoscrittore deve allegare,
A PENA DI ESCLUSIONE, copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità. (carta d’identità,
passaporto, patente di guida rilasciata dalla Prefettura).

ALLEGATO 2) alla Determinazione del Responsabile dell’Area Sociale n. 110 del 24.06.2013
AL COMUNE DI BARESSA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)
Servizio Viaggio e soggiorno Anziani Anno 2013 località Umbria
Anziani residenti nei Comuni di Baressa, Sini e Gonnosnò
Importo complessivo a base d'asta €. 33.600,00 (IVA ed ogni altro onere incluso)
Il sottoscritto _____________________________________ nato a _____________________ il __________________
e residente in _______________________________ ( ____ ) Via __________________________________ n° ____
in qualità di __________________________________ della Ditta _________________________________________
Con sede legale in __________________________________ Via _______________________________ n° ________
Codice Fiscale _________________________________________ Partita Iva _______________________________
Sede operativa : Via ____________________________________________ n° ________ Cap ___________________
Num. Telef. Fisso e/o mobile ________________________________________ Fax ___________________________
Nella sua qualità di _______________________________________________________________________________
Della ditta concorrente all’appalto bandito dal Comune di Baressa per il servizio di viaggio e soggiorno Anziani 2013,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del citato DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nell’ipotesi di falsità in atti
o di dichiarazioni mendaci:
1. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n° 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L.
31.05.1965 n. 575;
2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, neppure con il
beneficio della non menzione, 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, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata
pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
3. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della
legge 27 dicembre 1956, n° 1423 e nessuna altra misura prevista dalle vigenti normative antimafia;
4.che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
5. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono
la partecipazione alle gare di appalto;
6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs.vo n. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Data _____________________________________________

Firma del dichiarante per esteso e leggibile
_______________________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il sottoscrittore deve allegare,
A PENA DI ESCLUSIONE, copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità. (carta d’identità,
passaporto, patente di guida rilasciata dalla Prefettura).
TALE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA DA:
Dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio,
(Tale dichiarazione deve essere resa da tali soggetti singolarmente compilando il fac – simile modello All. 2).

ALLEGATO 3) alla Determinazione del Responsabile dell’Area Sociale n. 110 del 24.06.2013
Modello dichiarazione sostitutiva su elenco servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto svolti in favore di enti pubblici, nel
triennio antecedente alla presentazione dell’offerta.

AL COMUNE DI BARESSA (OR)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)
Servizio Viaggio e soggiorno Anziani Anno 2013 località Umbria
Anziani residenti nei Comuni di Baressa, Sini e Gonnosnò
Importo complessivo a base d'asta €. 33.600,00 (IVA ed ogni altro onere incluso)
Istruzioni per la compilazione:
- La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario le parti che non interessano;
- Siglare ogni facciata ed apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.

Il sottoscritto _____________________________________nato a _____________________ il ___________________
e residente in _______________________________ ( ____ ) Via ___________________________________n° _____
in qualità di __________________________________ della Ditta __________________________________________
Con sede legale in __________________________________ Via _______________________________ n° ________
Codice Fiscale _________________________________________ Partita Iva ________________________________
Sede operativa : Via ___________________________________________ n° ________ Cap ___________________
Num. Telef. Fisso e/o mobile _______________________________________ Fax ____________________________
concorrente all’appalto bandito dal Comune di Baressa per il servizio di viaggio e soggiorno anziani 2013,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 , consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del citato DPR 445/2000, nell’ipotesi di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci:
ESPERIENZA PROFESSIONALE DELLA DITTA ESCLUSIVAM ENTE NEI SERVIZI VIAGGIO
E SOGGIORNO ANZIANI
A) Periodo di lavoro contrattuale: dal ___/

/

al___/___/

Tipologia del servizio:
Ente
Nota: ripetere il precedente schema per ogni altra esperienza di lavoro
Data

Firma del dichiarante per esteso e leggibile

__________________________________
_______________________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il sottoscrittore deve allegare, A
PENA DI ESCLUSIONE, copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità. (carta d’identità,
passaporto, patente di guida rilasciata dalla Prefettura).

Marca da bollo da euro 14,62
ALLEGATO 4) alla Determinazione del Responsabile dell’Area Sociale n. 110 del 24.06.2013
Modello dichiarazione offerta economica
AL COMUNE DI BARESSA (OR)
Servizio Viaggio e soggiorno Anziani Anno 2013 località Umbria
Anziani residenti nei Comuni di Baressa, Sini e Gonnosnò
Importo complessivo a base d'asta €. 33.600,00 (IVA ed ogni altro onere incluso)
DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________________________
il ___________________ e residente in ___________________________( _____ ) Via ______________________ n°__
in qualità di

titolare

/

rappresentante legale

della Ditta ______________________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________ Via __________________________________ n° _____
Codice Fiscale_____________________________________ Partita Iva _____________________________________
Sede operativa : Via _____________________________________________ n° _____ Cap _____________________
Num. Telef. Fisso e/o mobile ______________________________________________ Fax _____________________
il quale partecipa alla gara per la gestione del servizio di Soggiorni Vacanza Anziani 2013 del Comune di
Baressa,
•

presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento dei servizi;

•

ritenuto che le condizioni siano tali da consentire l’offerta;

•

ritenuto di poter accettare tutte le condizioni previste nel bando e nel Capitolato d’oneri;

OFFRE
Un prezzo complessivo di € ______________________________ (in lettere __________________________________)
Iva inclusa se dovuta ed ogni altro onere incluso per il servizio indicato in oggetto
e, pertanto, un ribasso percentuale del ___________________ % sul prezzo a base d’asta.

Data

Firma del dichiarante per esteso e leggibile

__________________________________
_______________________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il sottoscrittore deve
allegare, A PENA DI ESCLUSIONE, copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità. (carta
d’identità, passaporto, patente di guida rilasciata dalla Prefettura).

