Firmato digitalmente da

AMERIGO
BROCCO

CN = BROCCO AMERIGO
SerialNumber =
TINIT-BRCMRG71E03H501Y

Modello Sub “B”
Spett. le Comune di Alatri
Piazza S. Maria Maggiore, 1
03011 Alatri (FR)
PROCEDURA APERTA

CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO IN LOCALITÀ
TECCHIENA CASTELLO. Importo a base di gara annuo: € 8.080,00- Durata dell’appalto: 3
anni. C.I.G.: Z102E5377D - III ESPERIMENTO.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte ore 13:00 del 02/10/2020.
Gara del 06/10/2020, ore 10:00.
Il sottoscritto ………………………………………….……………………………………………….
nato il ………………………… a ……………………………...………….……… Provincia (…....)
in qualità di ………………...………………………………………………………...……………….
dell’impresa ……………………………………………………………………...…………….……..
con sede in …………………………………………....…provincia (….....) C.A.P………………….
via .....………………………………………………………………………….....……..n°…………..
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate ed a conoscenza del fatto che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, codesta stazione appaltante ne darà segnalazione all’Autorità di Vigilanza
per i Contratti Pubblici,
DICHIARA
1.

di aver preso visione dell’avviso pubblico, degli elaborati e dei documenti allegati e che la
definizione degli stessi ha permesso di determinare la propria offerta che ritiene, a seguito di
approfondito esame da un punto di vista tecnico – finanziario, incondizionatamente eseguibile
ed afferma esplicitamente sin d’ora che nessuna riserva, di alcun genere, ha da formulare al
riguardo;

2.

di essersi recato sui luoghi di esecuzione del servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni
dell’impianto, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio;

3.

di accettare l’appalto alle condizioni del Contratto relativo al servizio in oggetto, nonché di
aver attentamente esaminato ed accettato tutte le clausole contrattuali, nessuna esclusa od
eccettuata;

4.

che il prezzo offerto è stato determinato tenuto conto delle spese relative al costo del personale,
valutato sulla base del C.C.N.L. e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa
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di secondo livello, adottate nei confronti del personale che verrà utilizzato per lo svolgimento
del servizio previsto dal presente appalto e delle misure di adempimento alle disposizioni in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
5. di rispettare gli obblighi previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
6. che la Ditta è regolarmente iscritta ….………………………………………..…………………
……………………………………………………................………..…….........…………..…...,
con posizione n°….…………………….…., per attività corrispondenti all’oggetto dell’appalto
con la seguente denominazione sociale……………………………………………………….…..
e che pertanto, ai fini dell’attestazione della mancanza dei motivi di esclusione, di cui all’art.80
del D.Lgs. 50/2016, ha provveduto ad allegare alla presente le dichiarazioni rese secondo il
Modello sub “D” dei seguenti soggetti in carica e di quelli cessati dalla carica nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara:
Titolare

Direttore Tecnico

Amministratore con poteri di rappresentanza

Socio

Socio accomandatario

Socio unico persona fisica

Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
Soggetto diverso da quelli di cui sopra con poteri di rappresentanza
(indicare con una X la casistica ricorrente)

7. che per quanto attiene ai soggetti di cui sopra:
NON risultano componenti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
protocollo del bando di gara;
RISULTANO componenti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di protocollo
del bando di gara nei confronti dei quali:
NON sono stati emessi provvedimenti rientranti tra quelli elencati all’art. 80 del
D. Lgs n. 50/2016;
SONO stati emessi provvedimenti rientranti tra quelli elencati all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 per i quali c’è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata.
(indicare con una X la casistica ricorrente)

8. che ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla lettera m) del 5° comma dell’art. 80, del
D.Lgs. 50/2016 dichiara:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all' art. 2359
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
(indicare con una X la casistica ricorrente)
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9. di non aver presentato offerte in più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero
individualmente ed in associazione o consorzio, né di aver identico rappresentante legale o
organo tecnico con altra impresa partecipante;
10. ai sensi e per gli effetti della legge 12 marzo 1999 n. 68:
la non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili con
riserva di presentazione, a semplice richiesta della stazione appaltante, di apposita
certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle
norme della legge citata;
(indicare con una X la casistica ricorrente)

11. con riferimento ai piani individuali di emersione del lavoro sommerso, di cui alla Legge
383/2001, di NON trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal comma 14, dell’art. 1,
della Legge 22 novembre 2002, n. 266 in quanto che:
non si sta avvalendo dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso;
si è avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che tale
periodo di emersione si è concluso;
(indicare con una X la casistica ricorrente)

12. di accettare integralmente le disposizioni contenute nell’avviso pubblico;
13. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
14. di accettare l’eventuale consegna del servizio, sotto riserva di legge, nelle more del
perfezionamento del contratto;
15. di obbligarsi, in caso di ricorso al subappalto e/o all’avvalimento, all’affidamento degli
eventuali lavori e/o servizi a soggetti in possesso dei requisiti di legge richiesti per lo
svolgimento delle attività affidate;
16. in merito alla possibilità offerta dalla normativa vigente in materia di subappalto ed
avvalimento:
di NON volere ricorrere al subappalto e/o all’avvalimento
di volersi e/o doversi avvalere del subappalto per i quale motivo procederà, in caso di
affidamento del contratto e successivamente alla stipula dello stesso a produrre la
documentazione specifica di legge
di voler ricorrere all’avvalimento e pertanto ha provveduto ad allegare alla presente la
documentazione OBBLIGATORIA prevista ai sensi dell’ art. 89 del D.Lgs. 50/2016
(indicare con una X la casistica ricorrente)

tenuto conto che codesta Amministrazione NON autorizzerà subappalti e/o avvalimenti a
favore di imprese che abbiano partecipato come concorrente alla gara in oggetto;
17. di avere prodotto la cauzione provvisoria secondo le modalità e nella misura prevista dal bando
di gara;
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18. che la ragione sociale della Ditta è…………………………………….…………………………
con codice fiscale……..………..………………….…partita IVA ...……….…………............…
matr. INPS n. ………………………….…... sede di ….…………….……………………….…..,
cod. INAIL n. …………………….……...sede di ....…….............…….……....…….…….. e di
essere in regola con i relativi versamenti;
19. che la dimensione aziendale è pari a n. ………...…... complessivo di addetti;
20. che al personale dipendente è applicato il C.C.N.L. vigente del settore………………………….;
21. di individuare OBBLIGATORIAMENTE quale domicilio eletto, per l’invio di tutte le
comunicazioni inerenti la gara in oggetto, il seguente indirizzo:
via …………….….…………..n. …… Comune……..….…………Provincia (....) C.A.P……….
tel………………………………, dichiarando altresì di autorizzare il Comune ad utilizzare,
quale mezzo per l’invio delle suddette comunicazioni ed a valere a tutti gli effetti di legge,
indifferentemente il seguente indirizzo di posta elettronica o indirizzo di posta elettronica
certificata (p.e.c.): indirizzo e-mail..…………………….………………………………………...
indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) …...….…..………..…………………………..…
22. che sono contenuti all’interno del plico, i seguenti documenti:
a) busta contenente l’Offerta economica, redatta su carta resa legale apponendo su di essa una
marca da bollo di € 16,00 (modello Sub “A”);
b) cauzione provvisoria;
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di conformità all’originale (mod. Sub “C”);
d) n. …… Modelli Sub “D” dei soggetti in carica o cessati nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del bando di gara per i casi in cui lo stesso è richiesto;
e) Modello Sub “E” per l’assegnazione dei punteggi;
f) n. 1 copia fotostatica di un documento di riconoscimento dotato di foto e firma, di tutti i
soggetti che effettuano dichiarazioni sostitutive;
oltre alla seguente ulteriore documentazione integrativa:
1……………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………
luogo e data ………………………
Timbro e Firma
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