Comune di Almenno San Salvatore
Provincia di Bergamo

 035/6320211 - FAX 035/643041

Piazza San Salvatore 11

C. F. 00533860169

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA D’APPALTO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE “MILLE IDEE”

Allegato al Bando di gara.
MODULO 1 DICHIARAZIONE UNICA
MODULO 2 DICHIARAZIONE D’OFFERTA

N.B.
La Dichiarazione Unica e la Dichiarazione d’Offerta devono essere sottoscritte digitalmente dal
Legale Rappresentante della Cooperativa concorrente o da suo Procuratore.

in caso di Consorzi :
a. la Dichiarazione Unica dovrà essere sottoscritta da tutte le Imprese/Cooperative
raggruppate o raggruppande ovvero consorziate;
b. la Dichiarazione d’Offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del
Consorzio;
Tutta la documentazione deve essere :
prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000;
Si rammenta altresì che la falsa dichiarazione:
comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000.
NOTA BENE
A PENA DI ESCLUSIONE :
La Dichiarazione Unica conforme al presente MODULO 1 deve essere compilata in ogni sua
parte. La compilazione della dichiarazione non esclude la facoltà dell’Impresa di allegare
eventuali documenti, qualora ritenuti necessari ad insindacabile giudizio dell’Impresa
medesima.
È vietato modificare il testo sotto riportato

MODULO 1: DICHIARAZIONE UNICA
Spettabile
Comune di Almenno San Salvatore
Piazza San Salvatore 11
24031 Almenno San Salvatore
(Bergamo)

Oggetto: DICHIARAZIONE UNICA per la partecipazione alla gara mediante asta pubblica per
l’affidamento della gestione del Centro di Aggregazione Giovanile “Mille Idee” di Almenno San
Salvatore, per il periodo settembre 2016– agosto 2019. CIG 67632591E3
Il sottoscritto_______________________________________________________________
Nato a _________________________ il ___________________________________________
Residente nel Comune di ___________________Provincia di __________________________
(qualora sia variata la provincia di residenza negli ultimi 6 mesi indicare la provincia di
provenienza) __________________________________________________________________
Nella mia qualità ________________________________________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. _________del ____________________
autorizzato a rappresentare legalmente la ______________________________________
forma giuridica _________________________________
Codice Fiscale ____________________Partita IVA______________________________ con
sede legale nel Comune di ___________________Provincia di___________________________
Stato________________________________________________________________________
Via/Piazza____________________________________________________________________
Tel__________________Fax_________________PEC_______________________________
Codice attività___________volume d’affari________________________________________
Capitale sociale______________________________________________________________
- ai fini della partecipazione alla gara mediante asta pubblica per l’affidamento della gestione del
Centro di Aggregazione Giovanile “Mille Idee” di Almenno San Salvatore, per il periodo
05/09/2016– 02/08/2019.
-consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
confronti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 e successive modificazioni e integrazioni, le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre al
prodursi delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di
servizi;
dichiara
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445,
 Che l’Impresa/Cooperativa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di
Commercio di _______________________________________________________
per la seguente attività ________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati:
(per l’Impresa/Cooperativa con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’albo o
lista ufficiale dello Stato di appartenenza)
 numero di iscrizione R.E.A. ____________________________________





data di iscrizione _______________
durata della ditta / data termine ________________
forma giuridica dell’impresa concorrente (barrare la casella che interessa)
 ditta individuale
 società in nome collettivo
 società in accomandita semplice
 società per azioni
 società in accomandita per azioni
 società a responsabilità limitata
 società cooperativa a responsabilità limitata
 società cooperativa a responsabilità illimitata
 consorzio di cooperative
……………………………………………………

 che gli organi di amministrazione, persone che li compongono [titolare e/o direttore tecnico se
si tratta di impresa individuale, tutti i componenti la Società in caso di S.n.c., tutti i soci
accomandatari in caso di S.a.s. e tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per
tutti gli altri tipi di società e/o direttore/i tecnico/i (da specificare in ogni caso, anche se
coincidente con il legale rappresentante o con altro amministratore)] con indicata la relativa
qualifica sono:
*
*
*
*

Nome e Cognome __________________________________________
Data e Luogo di Nascita _______________________________________
Residente in _________________________________Via____________Prov. ________
In qualità di ___________________________________________

*
*
*
*

Nome e Cognome _____________________________
Data e Luogo di Nascita _______________________________________
Residente in _________________________________Via____________Prov. __________
In qualità di _______________________________________________________________

*
*
*
*

Nome e Cognome __________________________________________________________
Data e Luogo di Nascita _____________________________________________________
Residente in _________________________________Via____________Prov. ___________
In qualità di _______________________________________________________________

*
*
*
*

Nome e Cognome _______________________________________________________
Data e Luogo di Nascita _________________________________________________
Residente in _________________________________Via____________Prov. ________
In qualità di _______________________________________________________

(PER LE COOPERATIVE SOCIALI)
 Che la Cooperativa e' iscritta nell'apposito Albo delle Cooperative.
___________________________________________________________________________
 Che la Cooperativa e' iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali
Regione_________________________.P.G.R.n.______________del__________________
Sezione Albo

__________________________ e data_____________________________

(PER I CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI)
 Che il Consorzio di Cooperative è iscritto nello Schedario generale della cooperazione presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n°___________;
Che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i ha-non ha / hanno – non hanno firma congiunta con il /i
seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i

PROCURATORI (estremi Procura Generale / Speciale)
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
(eventualmente) Che, ai fini della presente offerta, il Sig. _________________________
nato a _____________________ il ____________________C.F.______________________ nella sua
qualità di ______________________________ può impegnare la Ditta giusta Procura Generale/Speciale
in data _______a rogito del Notaio ________________ Rep. N.__________
(da compilare solo nel caso in cui l'offerta non sia sottoscritta dal Legale Rappresentante)

- che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato a carico dei
legali rappresentanti e degli Amministratori muniti di poteri (in caso contrario specificare
nominativo ed estremi dettagliati della condanna);
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non
avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- che nei suoi confronti e nei confronti di alcuno dei soci e degli altri amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e del direttore tecnico non è pendente alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre1956
n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e
che negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei suoi confronti e degli altri soggetti
sopra contemplati dei divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi
di un proprio convivente;
- che nei confronti suoi e dei soggetti di cui sopra non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, oppure 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, neppure per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sull’affidabilità morale e professionale;
- che nei confronti suoi e dei soggetti di cui sopra non sono state pronunciate sentenze di
condanna per alcuno dei reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- che nei confronti suoi e dei soggetti di cui sopra non esiste nessuna delle cause di esclusione
previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di essere in regola con le norme della Legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili;
- di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai
contratti di lavoro;
- di essere a perfetta conoscenza di quanto contenuto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- che non esiste alcuna forma di controllo, come controllante o controllato, con le altre imprese
partecipanti alla gara con riferimento all’art. 2359 del codice civile;
- di non avere in comune con altre imprese partecipanti alla gara titolare e/o amministratori o
procuratori con poteri di rappresentanza;
- che la ditta ha gestito almeno tre Centri di Aggregazione Giovanile, per un minimo di tre
anni, con un importo di almeno € 40.000,00 annui per ogni servizio.
- che quanto espresso è vero e documentabile, su richiesta delle amministrazioni competenti,
ovvero è accertabile, per le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art. 43 del
citato D.P.R. n. 445 del 2000;
- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi
dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- di impegnarsi ad individuare una sede idonea cosi come previsto all’art. 12 del capitolato;
- di impegnarsi adottare gli atti necessari al rispetto del D.Lgs n.81/2008 in materia di
sicurezza.
- di aver assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle legge n. 136/10
come modificata dal d.l. n. 187/10.
- di essere in grado di fornire, se richieste, le autorizzazioni sanitarie ed amministrative per il
servizio in appalto.
- di aver preso visione dei locali adibiti a sede del Servizio Territoriale Disabili “Casa del
Sorriso”, siti in Viale Papa Giovanni XXIII, Almenno San Salvatore.
Il sottoscritto/a ______________________________ , come sopra generalizzato, si impegna:
- a presentare, nel caso di aggiudicazione dell'appalto, i documenti necessari ai fini della stipula
del contratto non appena l’ Amministrazione ne farà richiesta.
in ogni momento a certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, collaborando con
l’Amministrazione per l’acquisizione della documentazione richiesta (se non in possesso di altre
Pubbliche Amministrazioni).

(solo nel caso di Consorzi):
- a costituire, nel caso di aggiudicazione dell'appalto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza conferito al legale Rappresentante dell’Impresa designata quale capogruppo, ai
sensi dell'art. 11 del D. Lgs.vo n. 157/95, modificato con D. Lgs.vo n. 65/2000.
- a impegnarsi in caso di aggiudicazione a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 11 del
D.Lgs.vo n.157/95, modificato con D. Lgs.vo n. 65/2000.
Dichiara, altresì:
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la
quale verrà annullata e/o revocata, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria,
inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo
la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dal Comune di Almenno San
Salvatore, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
- di essere informato che, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 e s.m., i dati personali forniti saranno
oggetto di trattamento da parte dell’Amministrazione Comunale in quanto Titolare del
Trattamento nel rispetto ed in conformità con le leggi vigenti per le finalità connesse alla gara e
alla successiva stipula del contratto .
- che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste
di chiarimenti e/o integrazione della documentazione presentata, che invierete anche solo a
mezzo fax, elegge domicilio presso__________________________tel.______________
fax_____________ PEC_______________________

Data
………………………..
NOTA BENE A PENA DI ESCLUSIONE :
La Dichiarazione Unica conforme al presente MODULO 1 deve essere compilata in ogni sua parte
La compilazione della dichiarazione non esclude la facoltà dell’Impresa di allegare eventuali documenti,
qualora ritenuti necessari ad insindacabile giudizio dell’Impresa medesima.
È vietato modificare il testo sopra riportato

MODULO 2: DICHIARAZIONE D’OFFERTA

Spettabile
Comune di Almenno San Salvatore
Piazza San Salvatore 11
24031 Almenno San Salvatore
(Bergamo)
Oggetto: Servizio di gestione del Centro di Aggregazione Giovanile “Mille Idee” di Almenno San
Salvatore, per il periodo settembre 2016– agosto 2019. CIG 67632591E3
DICHIARAZIONE D’OFFERTA
Il sottoscritto _______________________________________________________
nato a_______________________________ il ______________________________
residente nel Comune di __________________Provincia di ____________________________
(qualora sia variata la provincia di residenza negli ultimi 6 mesi indicare la provincia di
provenienza) ________________________________________________________
nella mia qualità______________________________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. _________del _______________
autorizzato a rappresentare legalmente la Ditta ____________________________
___________________________________forma giuridica ___________________
Codice Fiscale ____________________Partita IVA___________________________________
con sede legale nel Comune di ___________________Provincia di_______________________
Stato_________________________________________________Via/Piazza______________
Tel__________________Fax_________________E-mail_______________________
Dichiara


che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno
decorrente dalla data di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta;



che il prezzo orario resterà invariato e valido per il periodo 05/09/2016– 02/08/2019.



che il prezzo offerto s’intende omnicomprensivo di tutti gli oneri, spese e remunerazione, per
l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale;



che in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari
ed imprevedibili, potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del C.C.;



che la risoluzione non potrà essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea
normale del contratto;



che nel caso dovesse essere richiesta la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità
sopravvenuta,

dovrà

dimostrare

tale

situazione

alla

Stazione

Appaltante

con

dati

inconfutabili, la quale si riserverà la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del
contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto;


che ha preso atto che l’Amministrazione aggiudicherà il servizio all’offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati nel Capitolato e nel Bando di gara.



che, nella redazione dell’offerta si è tenuto conto dei costi del lavoro e di quelli relativi alla

sicurezza e che tali costi sono adeguati rispetto all’entità ed alle caratteristiche delle
prestazioni affidate.
Offerta economica: importo per il triennio (iva esclusa)

€_________________

Importo in lettere euro ____________________
Così composta:
Costo orario educatore (iva esclusa) -figura b) dell’Art.6 del Capitolato. ______________
Costo orario coordinatore (iva esclusa) -figura a) dell’Art.6 del Capitolato ______________
Oneri sicurezza

€ 400,00

Materiale consumo CAG € 3.000,00
Materiale consumo e didattico Progetto SOTTO QUESTO SOLE € 4.500,00
Altre spese

(specificare le voci di spesa)

__________________________________
__________________________________
__________________________________

Data
………………………..

in caso di A.T.I. e Consorzi:
si impegnano:
- a costituire, nel caso di aggiudicazione dell'appalto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza conferito al legale Rappresentante dell’Impresa designata quale capogruppo, ai
sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 157/95, modificato con D. Lgs. n. 65/2000.
- a impegnarsi in caso di aggiudicazione a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 11 del
D.Lgs. n.157/95, modificato con D. Lgs. n. 65/2000.
Data
………………………..

