Modello A

Al Comune di
S.Bartolomeo in Galdo(BN)

Istanza e dichiarazione sul possesso in capo al concorrente dei requisiti di partecipazione
alla procedura per l’affidamento del servizio di TRASPORTO URBANO A MEZZO NAVETTA
CIRCOLARE periodo marzo/maggio 2017 .
Il sottoscritto ……………………………………….., nato a ……………………………………. il …………………………………………, in
qualità
di
…………………………………………………………………….
dell’impresa
………………………………………………………………con
sede
legale
in
……………………………….alla
Via
………………………………..con c.f. e partita IVA n. ………………………………… Tel. ___________________ indirizzo di
posta elettronica certificata __________________________
AUTORIZZA
il Comune di San Bartolomeo in Galdo ad inviare in alternativa ai recapiti sopra indicati eventuali richieste
e/o comunicazioni ai sensi del D.Lgs 50/2016 al seguente indirizzo di posta elettronica semplice
_________________________________
o
al
seguente
numero
di
fax______________________esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità riguardo alla mancata
ricezione delle predette comunicazioni imputabile a difetti di funzionamento della linea telefonica o
telematica o dell’apparecchio ricevente;
Inoltre ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dello stesso, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che
l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso,
MANIFESTA INTERESSE A PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI
MERCATO
per l’affidamento del servizio in oggetto in qualità di

come operatore economico singolo;
oppure
come singolo operatore economico facente parte del consorzio di cui all’art. 45, comma 2,
lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 ( indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale
del consorzio) ………………………………………………………………………………………………….……………. ,intendendo
partecipare come concorrente singolo e non come consorziato di un consorzio partecipante alla
medesima procedura di gara.
oppure
come consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 che non concorre per
alcuna consorziata, intendendo eseguire in proprio il servizio.
oppure
come consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 che concorre per i
seguenti consorziati ( indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun
consorziato) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
oppure
come capogruppo di
un’associazione temporanea o di un consorzio ordinario di tipo
orizzontale/verticale/misto
già
costituito
fra
le
seguenti
imprese:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

oppure
come capogruppo di
un’associazione temporanea o di un consorzio ordinario di tipo
orizzontale/verticale/misto
da
costituirsi
fra
le
seguenti
imprese:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
oppure
°
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio ordinario di tipo
verticale/orizzontale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
oppure
°
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto
da
costituirsi
fra
le
seguenti
imprese:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DICHIARA

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
capitolato ed annesso duvri;
2. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto, oltre che di
tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di affidamento, di tutte le condizioni locali
nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei
prezzi e sulla quantificazione dell'offerta/preventivo presentata;
3. di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta/preventivo, degli obblighi relativi alle norme in materia
di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
attesta 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 prestazione del servizio,
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta/preventivo
presentata;
5. di autorizzare, qualora un partecipante alla procedura di affidamento eserciti - ai sensi della L. n.
241/90- la facoltà di "accesso agli atti", l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata
;
6. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa;
4.

luogo_______________________, data_____________

Firma
_______________________

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (nel caso di concorrente costituito
da raggruppamento temporaneo o da consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti
i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio); alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed, in tal caso, va prodotta, a pena
di esclusione, anche la relativa procura, in copia conforme all'originale;

modello .B

Al Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN)

Dichiarazione sul possesso in capo al concorrente dei requisiti di cui all’art. 80 d.lgs n.
50/2016 per la partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio di
Trasporto Urbano a mezzo di Navetta periodo marzo/ maggio 2017.
Il sottoscritto ……………………………………….., nato a ……………………………………. il …………………………………………, in
qualità
di
…………………………………………………………………….
dell’impresa
………………………………………………………………con
sede
legale
in
……………………………….alla
Via
………………………………..con c.f. e partita IVA n. …………………………………
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello
stesso, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che l’esibizione di un atto
contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso
DICHIARA ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n 50/2016 :

1)inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, riferita al sottoscrittore e per quanto a conoscenza (ad eccezione che si dimostri una completa
ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata) per conto:
- del subappaltatore (nel caso di applicazione dell’art. 105, c. 6 del D.Lgs. 50/2016);
- del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- dei cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
2) Insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma
4, del medesimo decreto.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia.

3) Insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al:
a) pagamento delle imposte e tasse (superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602);
b) contributi previdenziali (ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva DURC):
Non costituisce motivo di esclusione l’eventuale dimostrazione con atti secondo cui l’operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati
formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4) Insussistenza di:
a) gravi infrazioni debitamente accertate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in materia
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o
dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. 50/2016;
b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
c) gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
d) di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice;
e) collegamento con altri operatori partecipati alla procedura;
f) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi
i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale
perdura l'iscrizione;
h) violazioni del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
i) di false dichiarazioni in merito ai propri requisiti tecnici, per come dichiarati per l’iscrizione nell’elenco
dal quale è stato attuato il sorteggio;
j) mancata denuncia alle autorità, quale vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
k) partecipazione plurima alla medesima procedura di affidamento,di controllo di cui all’art. 48, comma 7
d.lgs 50/2016.
DICHIARA

-

-

a) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’art. 4 della legge n.
68/1999:
è inferiore a 15
è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell’art. 17 della
legge n. 68/1999
b) che nel casellario informatico:
non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione;
sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali
iscrizioni sono divenute inefficaci.
DICHIARA
Che, ai sensi dell’art. 80, comma 3 del d.lgs 50/2016, nell’anno antecedente la data del presente
avviso ( alternativamente ):
° non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o
aventi la qualifica di direttore tecnico oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o
consorzi con meno di quattro soci.
oppure
° sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi
la qualifica di direttore tecnico oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi
con meno di quattro soci, di seguito elencati:
a) Che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
cognome e nome ________________ nato a ____________ il _____________ carica ricoperta
_____________ fino alla data ____________________

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio
della non menzione.
b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
cognome e nome ________________ nato a ____________ il _____________ carica ricoperta
_____________ fino alla data ____________________
è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto
penale
di
condanna
divenuto
irrevocabile
per
i
seguenti
reati:____________________________________________e la ditta ha adottato i seguenti atti o
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:
c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
cognome e nome ________________ nato a ____________ il _____________ carica ricoperta
_____________ fino alla data ____________________ è stata pronunciata sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per i
seguenti reati. ________________________________________e la ditta ha adottato i seguenti
atti
o
misure
di
completa
dissociazione
dalla
condotta
penalmente
sanzionata:_________________________________________.
d) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
cognome e nome ________________ nato a ____________ il _____________ carica ricoperta
_____________ fino alla data ____________________la situazione giuridica relativa alla
sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente
dichiarazione.
DICHIARO alternativamente:
a)

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di
aver formulato l'offerta autonomamente;
b) 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'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente;
c) 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;
La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte/preventivi sono imputabili
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
DICHIARO inoltre:
l’assenza di partecipazione plurima ai sensi dell’art. 48, comma 7, del decreto legislativo n 50 del 2016;
insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. l bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i.;
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999;
non incorrere nei divieti di cui all’ art. 48, comma 7-9 del Codice dei Contratti.

Luogo

data

Firma __________________

In caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE è necessario a pena di esclusione produrre nella busta
1) detta dichiarazione per ciascuna delle imprese coinvolte.

modello C

Al Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN)

Dichiarazione sul possesso dei requisiti economici finanziari per la partecipazione alla
procedura per l’affidamento del servizio di Trasporto urbano a mezzo navetta circolare
periodo marzo/maggio 2017.
Il sottoscritto ……………………………………….., nato a ……………………………………. il …………………………………………, in
qualità
di
…………………………………………………………………….
dell’impresa
………………………………………………………………con
sede
legale
in
……………………………….alla
Via
………………………………..con c.f. e partita IVA n. …………………………………
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello
stesso, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che l’esibizione di un atto
contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso
sotto la propria responsabilità DICHIARA
A. che il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la presente
procedura è pari ad euro ______________________ al netto d’IVA.
Anno ______
Anno ______
Anno ______

euro ____________
euro ____________
euro ____________

B. che il fatturato specifico d’impresa per servizi di trasporto urbano aggiuntivo , realizzato negli
ultimi tre esercizi antecedenti alla presente procedura è pari ad euro ________________ al
netto d’IVA
Anno ______
euro ____________
Anno ______
euro ____________
Anno ______
euro ____________

Luogo _________________ data ____________

Firma _____________

N.B. Si specifica che, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario di concorrenti o di gruppo europeo di
interesse economico, il requisito di cui ai punti A e B, deve essere posseduto e dichiarato in quota maggioritaria dall’impresa
mandataria/capogruppo; ciascuna impresa/e mandante/i deve possedere singolarmente almeno il 20% del suddetto requisito.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di cui al precedente punto A, deve essere totalmente
comprovato nel periodo di attività.
l requisiti di capacità economico-finanziaria sono oggetto di autocertificazione ai sensi della normativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 come modificata
dall'art. 15, comma 1 della legge n. 183/2011 {legge di stabilità per l'anno 2012}.
Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sarà effettuata secondo le disposizioni e le regole indicate dall'articolo 86 del Codice dei contratti pubblici
e nel rispetto dell'articolo 15 della legge n. 183/2011.
Si allega copia fotostatica del documento d’identità del soggetto firmatario in corso di validità

modello D

Al Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN)

Dichiarazione sul possesso in capo al concorrente dei requisiti tecnico professionali
per l’affidamento del servizio di Trasporto Urbano periodo marzo/maggio 2017.
Il sottoscritto ……………………………………….., nato a ……………………………………. il …………………………………………, in
qualità
di
…………………………………………………………………….
dell’impresa
………………………………………………………………con
sede
legale
in
……………………………….alla
Via
………………………………..con c.f. e partita IVA n. …………………………………
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello
stesso, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che l’esibizione di un atto
contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso
sotto la propria responsabilità DICHIARA

a) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. o registri equivalenti degli Stati dell’UE per il servizio inerente
l’appalto.
Numero di iscrizione ___________________________________
Data di iscrizione _______________________________________
Durata della ditta/data termine ______________________
Forma giuridica ________________________________________
Codice attività di impresa _____________________________
e di essere in regola con le posizioni previdenziali ed assicurative presso i seguenti istituti:
POSIZIONE I.N.P.S.
matricola azienda __________________ sede ______________
POSIZIONE I.N.A.I.L.
codice ditta n. ______________________ sede ______________
Numero operai _________ ( media degli ultimi 6 mesi )
C.C.N.L. applicato ____________________________
b) Di essere in possesso del requisito di idoneità professionale di cui all’art.7 del D.Lgs 395/2000 e smi
riguardante l’accesso all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone senza aver
subito la decadenza da detta autorizzazione da parte delle autorità competenti.
c) Di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio alla professione di trasportatore su strada di
persone n. ____ del ________________ rilasciata da _________________
d) DI svolgere o aver svolto negli ultimi tre anni n. _____ appalto/i relativo/i al servizio trasporto urbano
aggiuntivo, della durata di ________________________, presso l’ ente locale di_______________
numero abitanti ___________.
e) I principali servizi di trasporto o nei settori di mobilità collettiva prestati negli ultimi tre anni
antecedenti la pubblicazione del bando sono: ________________________________________ con
l'indicazione degli importi, delle date, degli utenti serviti.

f) Di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di
persone senza aver subito la decadenza da detta autorizzazione da parte delle autorità competenti;
g) Non si trova nella condizione di avvalersi dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla
legge 18/10/2001 n. 383 e di non aver ancora concluso il periodo di emersione, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 1-bis, comma 17 della citata legge n. 383/01.
h) Di utilizzare la navetta circolare di proprietà comunale per lo svolgimento del servizio.
i)

Di disporre del personale necessario ( autista munito di apposita patente di guida per l’automezzo da
utilizzare).

j)

Di conoscere il percorso da effettuare giornalmente.

k) Di disporre di un’autorimessa per il ricovero della navetta circolare nel comune di San Bartolomeo
in Galdo.

Luogo ________________________ data ________________

Firma ___________________________

N.B. (Si richiede di specificare i servizi prestati con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi;
se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da
questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente).
Si specifica che, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario di concorrenti o di gruppo europeo di interesse
economico, i requisiti devono essere posseduti e dichiarati come segue:
- i requisiti di cui ai punti precedenti per le A. T. l, cui sono assimilati i Consorzi ex art. 2602 del Codice Civile, devono essere posseduti per intero
dalla capogruppo e non sono frazionabili. Per i Consorzi stabili, di Cooperative e Imprese artigiane, il requisito deve essere riferito al Consorzio;
- Il requisito specifico di iscrizione alla C.C.I.A.A, di cui al punto i, per attività rientranti nell'oggetto dell'appalto e il requisito di cui al punto J dovranno
essere posseduto dalla impresa mandataria.
l requisiti di capacità tecnico-organizzativa sono oggetto di autocertificazione ai sensi della normativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 come modificata
dall'art. 15, comma 1 della legge n. 183/2011 {legge di stabilità per l'anno 2012}.
Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sarà effettuata secondo le disposizioni e le regole indicate dall'articolo 86 del Codice dei contratti pubblici
e nel rispetto dell'articolo 15 della legge n. 183/2011.
Si allega valido documento d’identità del sottoscrittore

Modello E

Al Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN)

PREVENTIVO/OFFERTA per SERVIZIO di TRASPORTO Urbano a mezzo Navetta Circolare periodo
marzo/maggio 2017.

Il sottoscritto ……………………………………….., nato a ……………………………………. il …………………………………………, in
qualità

di

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

dell’impresa…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
tenendo conto di tutte le circostanze generali e particolari tali da influire sullo svolgimento del servizio,
degli oneri previsti per i piani di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. degli obblighi derivanti
dall'applicazione del CCNL di categoria e di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, e in
tutti gli allegati.;
COMUNICA il seguente preventivo

Corrispondente all’importo netto di euro ( in cifre ) _________________
( In lettere euro )_________________________________________________________
Oltre Iva 10% pari ad euro

____________________________________

(in lettere:Euro ______________________________________________________________________)

I costi relativi alla sicurezza a carico della ditta, ammontano a € __________________________
(in

cifre)

_______________________

(in

lettere:

Euro

______________________________________________________________________)
mentre i costi finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze ammontano ad euro 0 ( ZERO)
luogo_______________________, data_____________
firma
________________________
firma
________________________
firma
________________________
firma
________________________

L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente singola, da altro soggetto avente i medesimi poteri,
come risultante dalla documentazione allegata.
Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48 del Codice:
l’offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento
temporaneo o il consorzio ordinario.
L’offerta economica deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione i concorrenti conferiscono mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei.

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei
soggetti dichiaranti o anche scaduto purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento
non hanno subito variazioni dalla data del rilascio)

