NARDÒ – COPERTINO – GALATONE – LEVERANO – PORTO CESAREO – SECLÌ

“AMBITO TERRITORIALE N° 3 - NARDÒ”
ALLEGATO 1)
AL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI

ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE INTEGRATA CON SERVIZI
SANITARI FONDI PAC ANZIANI
CIG 6153636D0F – CUP H71E15000040001
************************************
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
(da inserire nella busta A)

Avvertenze:
1. Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del bando di gara cui è allegato.
2. Ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente può presentare:
a) Un’istanza di ammissione alla gara, con allegate le dichiarazioni sostitutive e documenti e
certificazioni previsti dal presente schema; tale istanza dovrà essere perfettamente conforme al
contenuto dello schema medesimo,
OPPURE
b) il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte.
3. Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate le disposizioni
contenute negli articoli 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.
4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire
dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
a. I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l’affidamento del presente appalto
pubblico e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali
dell’Amministrazione, incluse le finalità relative alla conclusione ed alla esecuzione di contratti di opere
pubbliche e di forniture di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente, in particolare dal
D.Lgs. n. 163/2006 (per l’individuazione dei tipi di dati ed operazioni eseguibili).
b. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa citata alla precedente
lettera a; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del
procedimento di gara e delle sue successive fasi anche contrattuali.
c. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; il
trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà
essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi,
quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
d. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici,
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui alla precedente lettera a) e
secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003.
e. Il Titolare del trattamento dei dati è il …………….
f. Al Titolare del trattamento o al Responsabile ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere
i diritti dell’interessato, così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso agli atti”, ai sensi della L.241/90 e succ.ve
mod.ni ed int.ni e secondo la disciplina di cui al regolamento approvato con D.P.R. n. 184/2006, oltre che
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nei termini indicati all’art. 13 del D.Lgs.n. 163/2006, l’Amministrazione consentirà l’estrazione di copia di
tutta la documentazione di cui sarà stata data lettura nelle sedute pubbliche di gara, essendo la stessa già resa
conoscibile all’esterno.
A seguito di valutazione degli interessi manifestati nella richiesta, potrà essere autorizzato l’accesso, ad
eccezione delle parti coperte da segreti tecnici/commerciali non autorizzate con motivata e comprovata
dichiarazione ed espressamente specificate in sede di presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti
della cui documentazione viene richiesto l’accesso, salvo il disposto del comma 6 dell’art. 13 del D.Lgs.n.
163/2006.

AREA FUNZIONALE 3^ - UFFICIO DI PIANO
Piazza S. Pietro - 73048 Nardò (Le) – Tel.Fax 0833/838423 - Tel. 0833/838432
e-mail: ambito3@comune.nardo.le.it
pec: ambito3@pecnardo.it

Allegato 1a) "Istanza di partecipazione" (da inserire nella Busta A)
Avvertenza:
1)- Disposizioni per il concorrente singolo:
Nel caso la ditta concorrente sia un’impresa individuale la sotto riportata istanza deve essere sottoscritta,
pena l’esclusione dalla gara, dal titolare della stessa.
Nel caso di società o consorzi la sotto riportata istanza dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione dalla
gara, dai soggetti come di seguito indicato:
- Per le società di capitale e per le società cooperative: da tutti i legali rappresentanti della
Società/Cooperativa in caso di amministrazione congiunta, ovvero da un solo legale rappresentante in caso
di amministrazione disgiunta;
- Per le Società in Accomandita Semplice: da tutti i soci accomandatari in caso di amministrazione
congiunta, da uno dei soci accomandatari nel caso di amministrazione disgiunta;
- Per le Società in Nome Collettivo: da tutti i soci in caso di amministrazione congiunta, da uno dei soci
della S.n.c. nel caso di amministrazione disgiunta.
In presenza di più soggetti firmatari devono essere riportate le generalità dei soggetti, escluso quello inserito
nel presente modulo, su apposito prospetto da allegare al presente.
E' ammessa, altresì, la sottoscrizione dell'istanza da parte dell'institore se risultante dal certificato di
iscrizione alla C.C.I.A.A., ovvero dal procuratore speciale.
2)- Disposizioni per gli operatori economici che concorrono in raggruppamenti o consorzi:
Per ciascun operatore economico sotto indicato raggruppato o consorziato restano valide, pena l'esclusione
dalla gara, le disposizioni di cui al precedente punto 1). Inoltre la presente domanda deve essere
sottoscritta, pena l'esclusione dalla gara:
- per i raggruppamenti di concorrenti costituiti, dal soggetto rappresentante dell’impresa mandataria;
- per i consorzi di concorrenti di qualsiasi tipo e per i gruppi europei di interesse economico costituiti, dal
soggetto rappresentante del consorzio/gruppo.
- per i costituendi consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., per i costituendi raggruppamenti di concorrenti,
per i gruppi di interesse economico (GEIE), dal soggetto rappresentante del consorzio, della mandataria,
della capogruppo, nonché delle singole imprese partecipanti che fanno parte dei consorzi o gruppi anzidetti.
Tali domande vanno presentate, a seconda dei casi, dal consorzio o dalla mandataria o dalla capogruppo in
un unico plico.
Per le Voci precedute dal contrassegno [ ] e _: barrare esclusivamente la voce che interessa.
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Spett.le
Ambito Territoriale n. 3 di NARDÒ
PIAZZA SAN PIETRO, 1 CAP. 73048 NARDÒ
OGGETTO: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la per la partecipazione alla gara per
l'affidamento del servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE INTEGRATA
CON SERVIZI SANITARI – Anno 2015 CIG 6153636D0F (FONDI PAC ANZIANI)
Stazione Appaltante: Ambito Sociale Territoriale n. 3 di Nardò

Il sottoscritto rappresentante:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(nome, cognome, luogo e data di nascita; nel caso di procuratore è obbligatorio allegare la procura in originale o in
copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/200, PENA ESCLUSIONE DALLA GARA)

Della società cooperativa __________________________________________________________________,
con sede legale in _________________________________________________________________,
tel.
telefax
indirizzo di posta elettronica
codice fiscale n.
partita IVA n.

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

[1] partecipante singolarmente.
[2] partecipante ad un raggruppamento di concorrenti:
_verticale;
_orizzontale;
_misto
[2.1] costituito
[2.2] da costituire
[2.3] in qualità di mandataria o capogruppo
[2.4] in qualità di mandante
[3] partecipante ad un consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c
[3.1] costituito
[3.2] da costituire
[3.3] in qualità di capogruppo
[3.4] in qualità di altra consorziata
[4] partecipante ad un gruppo europeo di interesse economico ex D.Lgs. 240/1991
[4.1] costituito
[4.2] da costituire
[4.3] in qualità di capogruppo
[4.4] in qualità di altro stipulante
[5] consorzio tra società cooperative
[6] consorzio stabile
CHIEDE
che l’impresa venga ammessa a partecipare alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto in
oggetto.
Solo per i raggruppamenti, consorzi e GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) devono essere rese le
dichiarazioni che seguono, secondo le indicazioni appresso indicate.

Come richiesto dal bando di gara
DICHIARA
(la seguente dichiarazione n. 1. deve essere resa dall’impresa mandataria di un raggruppamento di concorrenti
costituito, dal consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c. costituito, dal gruppo europeo di interesse economico
costituito. La successiva dichiarazione n. 2. va resa dai predetti soggetti sia costituiti che non ancora costituiti):

1. che il raggruppamento/consorzio/gruppo è stato costituito con atto (specificare gli estremi del contratto di
mandato, del contratto di consorzio, del contratto di gruppo)
________________________________________________________________________________
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2. che fanno parte del raggruppamento/consorzio/gruppo le imprese di seguito indicate (specificare la
denominazione, la sede legale, la partita iva):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(le dichiarazioni di cui ai successivi punti 1. e 2. sono rese dai consorzi tra società cooperative)
1. che il consorzio è stato costituito con atto (specificarne gli estremi)
________________________________________________________________________________
2. che fanno parte del consorzio/gruppo le imprese di seguito indicate per la percentuale riportata a fianco di
ciascuna (specificare la denominazione, la sede legale, la partita iva e, a pena di esclusione, la percentuale
di partecipazione al raggruppamento):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(le dichiarazioni di cui ai successivi punti 1. e 2. sono rese dai consorzi stabili)

1. che il consorzio è stato costituito con atto (specificarne gli estremi)
________________________________________________________________________________
2. che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono:
(Specificare a pena di esclusione, la denominazione, la sede legale e la partita iva degli operatori
economici designati ad eseguire l'appalto):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A corredo della presente domanda, unisce autocertificazioni (n. 2) attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione alla gara.
luogo; data;

_______________________________________
(sottoscrizione del soggetto/i rappresentante/i)
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Allegato 1b) "Dichiarazione n. 1"(da inserire nella Busta A)
La La dichiarazione che segue, che dovrà essere allegata all'istanza di partecipazione alla gara, è
esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 37 del DPR 445/2000.
Istruzioni per la compilazione:
1. La presente dichiarazione va compilata in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non
interessano;
2. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine, ovvero siglare ogni pagina;
3. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di
congiunzione;
4. Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o contenute negli spazi
“Avvertenza”.
Avvertenza:
Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per
ciascun operatore economico concorrente sia che esso partecipi come soggetto singolo (compreso il
consorzio di qualsiasi tipo) che come soggetto associato o consorziato.
Nel caso il soggetto sia un’impresa individuale la sotto riportata dichiarazione deve essere sottoscritta, pena
l’esclusione dalla gara, dal titolare della stessa.
Nel caso il soggetto sia una società la sotto riportata dichiarazione dovrà essere sottoscritta, pena
l’esclusione dalla gara, dai soggetti come di seguito indicato:
- Per le società di capitale e per le società cooperative: da tutti i legali rappresentanti della
Società/Cooperativa in caso di amministrazione congiunta, ovvero da un solo legale rappresentante in caso
di amministrazione disgiunta; Dal socio di maggioranza e dal socio unico in caso di società con me di 4 soci.
- Per le Società in Accomandita Semplice: da tutti i soci accomandatari in caso di amministrazione
congiunta, da uno dei soci accomandatari nel caso di amministrazione disgiunta;
- Per le Società in Nome Collettivo: da tutti i soci in caso di amministrazione congiunta, da uno dei soci
della S.n.c. nel caso di amministrazione disgiunta.
In presenza di più soggetti firmatari devono essere riportate le generalità dei soggetti, escluso quello inserito
nel presente modulo, su apposito prospetto da allegare al presente.
E' ammessa, altresì, la sottoscrizione della presente dichiarazione da parte dell'institore se risultante dal
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., ovvero dal procuratore speciale.
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OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva allegata all’istanza di ammissione alla gara per la
partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO
ASSISTENZIALE INTEGRATA CON SERVIZI SANITARI – Anno 2015 CIG 6153636D0F
(FONDI PAC ANZIANI) - Stazione Appaltante: Ambito Sociale Territoriale n. 3 di Nardò

Il sottoscritto _________________________, nato a _______________ il ____________ residente nel
Comune
di
________________
Provincia
___________
Stato
___________
Via/Piazza
_________________________,
legale
rappresentante/institore/procuratore
della
Ditta
___________________________________ con sede nel Comune di ________________ Provincia
_____________ Stato ____________ Via/Piazza ________________________ telefono _______________
fax ______________, con codice fiscale n. ______________________ e con partita IVA n.
___________________, con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta e a corredo dell’istanza per la
partecipazione alla gara in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28.12.2000, N. 445, 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 pubblici servizi/pubbliche forniture,
d i c h i a r a
ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28.12.2000, N. 445,
1) che la ditta rappresentata, è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria ed
Artigianato di ____________ per l’attività coincidente con quella oggetto del presente appalto:
• numero d’iscrizione: __________________________
• data d’iscrizione: ___________________
• durata della Ditta/ data termine: ____________
• institore (solo se tale figura giuridica risulta dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. indicare
nominativo, luogo e data di nascita, nonché residenza. La mancata compilazione del presente punto sarà
intesa come assenza della figura giuridica dell'institore in seno all'impresa concorrente):

_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa):
! società cooperativa a responsabilità limitata
! società cooperativa a responsabilità illimitata
! consorzio di cooperative
! ______________________________________________________________
• organi di amministrazione, persone che li compongono:
Il dichiarante deve indicare, alternativamente, tutti i dati e le notizie sotto riportate Si fa presente, infine,
che per soggetti muniti di potere di rappresentanza si intendono anche coloro che, secondo lo statuto
societario, assumono la rappresentanza legale in sostituzione del soggetto titolare di detto potere in caso di
assenza o impedimento.

•

i dati identificativi dei soggetti muniti di potere di rappresentanza sono i seguenti:
(indicare nei righi sottostanti: Cognome, Nome, Luogo e data di nascita, Luogo di residenza e
Codice Fiscale)

_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
In caso di presenza di più di un soggetto munito di potere di rappresentanza, aggiungere la seguente dichiarazione barrando la casella che
interessa:

•

Ai rappresentanti legali, così come previsto dallo statuto sociale, è attribuita l’amministrazione:
□ Congiunta
□ Disgiunta
(contrassegnare una delle tre alternative corredando l'ultima dei dati richiesti)
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□
□
□
□

non esiste in seno alla ditta la figura del Direttore Tecnico;
Trattasi di società con meno di 4 soci e il socio di maggioranza è _________________ oppure il
socio unico è __________________________________________
il Direttore Tecnico coincide col rappresentante legale o col socio unico;
Il/i Direttore/i Tecnico/i è/sono (indicare le generalità) :

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
2) di essere iscritta nell’Albo regionale di cui all’articolo ___ della legge della Regione __________ n. ____
del ____________ l n. _______ sezione ______ dal ___________;
3) che la ditta rappresentata è in possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità alla presente gara previsti
dall'articolo 38 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e s.m.i., di cui al comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), m);
d i c h i a r a, a l t r e s ì
ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28.12.2000, N. 445,
4) posizione del concorrente in merito alle condizioni previste dall'articolo 38, comma 1, lettera m-quater)
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. così come previste al successivo comma 2 del medesimo decreto:
_che la ditta rappresentata non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile rispetto ad alcun soggetto e di avere formulato l’offerta autonomamente;
_di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovino, rispetto al
concorrente rappresentato, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di
avere formulato l’offerta autonomamente;
_ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovino, rispetto al
concorrente rappresentato, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di avere
formulato l’offerta autonomamente;
Poiché le ultime due dichiarazioni del presente punto 4) sono alternative, il concorrente dovrà barrare il solo
riquadro riferito alla dichiarazione attestante la condizione in cui si trova.

5) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e, in quanto cooperativa, anche verso i soci, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui
si svolge il servizio, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di
lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la ditta;
(nel caso di partecipazione in associazione o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del c.c., non
ancora costituiti):

6) che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di mandatario
alla ditta ________________________ e che si impegna ad uniformarsi alla disciplina di cui all’articolo
37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006;
(qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio di qualsiasi tipo o GEIE riportare le
dichiarazioni di cui ai successivi punti 7 e 8, altrimenti depennare )

7) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti o GEIE e
neppure in forma individuale;
8) di concorrere, partecipando come:
□ consorzio _________________ (indicare la tipologia del consorzio), per le seguenti Ditte
consorziate (barrare ed indicare denominazione e sede legale di ciascuna ditta)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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□ GEIE, per le seguenti Ditte facenti parte del gruppo (barrare ed indicare denominazione e sede
legale di ciascuna ditta)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9) che ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lett. l) del Codice, il concorrente rappresentato si trova in una
delle due condizioni sotto riportate:
□

non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999;

(per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti ovvero da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000)

Oppure
□

essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex articolo 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68;

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000)

10) che la cooperativa rappresentata è in regola con gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e
successive modificazioni ed integrazioni in merito alla sicurezza dei lavoratori dipendenti e che si impegna a
rispettarli nel corso dell’appalto in caso di aggiudicazione e che, inoltre, in esecuzione dell'articolo 26,
comma 1, lett. a), punto 2) del citato D.Lgs. 81/2008, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico
professionale necessari per l'esecuzione dell'appalto oggetto della presente gara;
11) di essere a conoscenza dell’obbligo di non richiedere compensi o rimborsi di sorta per spese sostenute
per tutte le operazioni dirette e indirette per la partecipazione alla presente gara d’appalto;
12) di accettare tutte le condizioni del capitolato relativo al servizio in oggetto del quale ha preso completa
visione insieme col presente bando;
13) di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il servizio e di aver tenuto conto, nella formulazione
dell’offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia sicurezza, di
assicurazione, di condizione di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve eseguirsi il
servizio;
14) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio sia sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata accettando tutte le condizioni del
capitolato relativo all'appalto in oggetto del quale ha preso completa visione, in uno con le condizioni
previste dal progetto tecnico presentato;
15) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire nel corso del contratto, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione o eccezione
in merito;
16) di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato di tutto q
dell'appalto;

uanto previsto

per l’esecuzione

17) di ritenere il progetto presentato adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta
presentata;
18) di accettare la condizione che il prezzo di aggiudicazione dell’appalto non subirà alcuna variazione per
tutta la durata dello stesso fatta salva la revisione periodica di cui all'articolo 115 del D.Lgs. 163/2006;
19) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
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20) che ai sensi dell'articolo 79, comma 5-quinquies del D.Lgs. 163/2006 il domicilio eletto per le
comunicazioni relative alla presente procedura di gara è il seguente:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Ai sensi dell'articolo 79, comma 5-quinquies del D.Lgs. 163/2006, il concorrente, dovrà riportare l'esatto indirizzo
cui trasmettere le comunicazioni inerenti la presente gara e, se in possesso, il numero di fax nonché l'indirizzo di
posta elettronica. La S.A., in presenza di più strumenti dichiarati dal concorrente, avrà la facoltà di trasmettere le
comunicazioni previste dal medesimo articolo 79 del codice in una delle seguenti forme: 1) mediante telefax; 2)
mediante P.E.C.; 3) mediante servizio postale raccomandato con A.R. o notificazione, previa notizia dell'avvenuta
spedizione mediante fax o posta elettronica.

21)- di essere a conoscenza degli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136, (tracciabilità
dei flussi finanziari) e di assumere tali obblighi in caso di affidamento dell'appalto.
22) che nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara non sono avvenute nell’impresa cessazioni
di soggetti dalle cariche individuate nell’art. 38, comma 1, lett. c) del Codice dei Contratti o, pur se avvenute,
nei confronti dei soggetti cessati non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 cpp, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale e che non sussiste in capo ai medesimi soggetti alcuna sentenza passata in giudicato per reato
di partecipazione a un'organizzazione criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, quali definiti dagli
articoli comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18.
[In presenza di cessazione dalle suddette cariche è obbligatorio indicare comunque le generalità dei soggetti cessati;
inoltre, se i soggetti cessati hanno subito sentenze di condanna (fatti salvi i reati depenalizzati, ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione, ovvero, ancora, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero,
infine, in caso di revoca della condanna medesima) pena l'esclusione dalla gara, queste vanno indicate, così come
vanno dimostrate, con qualsiasi mezzo allegato alla presente dichiarazione, l’avvenuta completa ed effettiva
dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata]

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
23) di aver esperienza documentata di durata almeno triennale, nel servizio oggetto dell’appalto;
24) di aver realizzato, un fatturato relativo ai servizi oggetto della gara o analoghi, negli ultimi tre anni
antecedenti la pubblicazione del bando di gara, (2012 -2013 – 2014) di € __________________ (Euro
________________________________________________). Esclusa IVA. –(minimo pari all’importo a base di
gara)
[Nel caso di ATI, Consorzi Ordinari, GEIE, Consorzi Stabili e Consorzi di Cooperative, le dichiarazioni di cui ai
precedenti punti 23) e 24) vanno formulate tenendo conto di quanto previsto a riguardo dall’ultima parte del punto
5) del bando mentre nel caso di avvalimento facendo riferimento alle dichiarazioni richieste dal punto 6.e) del
bando]

Data ______________
Firma ___________________________
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Si allegano alla presente:
A) - cauzione provvisoria.
Detta cauzione, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, dovrà essere prestata in una delle seguenti forme:
1. in contanti mediante deposito presso la tesoreria comunale. Tale forma di prestazione dovrà risultare da
apposita quietanza da allegare alla presente;
2. mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla tesoreria comunale;
3. mediante versamento in c/c postale intestato sempre alla citata tesoreria comunale. Tale forma di
prestazione dovrà risultare da apposita attestazione di avvenuto versamento da allegare alla presente;
4. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione
aggiudicatrice;
5. mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da compagnia di assicurazione abilitata ovvero
mediante garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all'art.
107 del D.Lgs. 1°.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a
ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Si fa presente che la fidejussione bancaria, la fidejussione assicurativa e la garanzia fidejussoria rilasciata da
intermediario finanziario, che costituiscono la cauzione provvisoria, dovranno prevedere espressamente: 1) - la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 2)- la rinuncia all'eccezione di cui
all'art. 1957, comma 2), del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria, la fidejussione assicurativa e la
garanzia fidejussoria di cui sopra, relative alla cauzione provvisoria di cui trattasi, dovranno avere validità per
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La cauzione provvisoria, dovrà essere integrata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore a rilasciare
la cauzione definitiva di cui all'art. 113 e s.m.i. del citato D.Lgs. n.163/2006, qualora l'offerente risultasse
affidatario. Tale impegno dovrà essere reso in una delle forme previste dall’articolo 75, comma 3, del medesimo
decreto.
In caso di A.T.I. costituita la cauzione provvisoria deve essere prodotta dalla ditta capogruppo per se stessa ed in
norme e per conto anche delle ditte mandanti. Nel caso, invece, di A.T.I. non ancora costituita tale garanzia
fideiussoria deve essere intestata, pena l'esclusione dalla gara, a tutte le ditte associate che formano l'A.T.I., fatta
eccezione per le ditte "cooptate". (C.d.S. Sez. V – Sentenza 25/7/2006, n. 4655).
L'importo della garanzia così come sopra determinato, ai sensi dell'art. 75, comma 7) del D.Lgs. 163/2006, è
ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciato, da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, la certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, nella fattispecie, il
concorrente deve aver prodotto la relativa certificazione in originale o copia autenticata.

Nel caso il concorrente sia una A.T.I. o un Consorzio di qualsiasi tipo ovvero un Gruppo Europeo di
Interesse Economico (GEIE) COSTITUITO
B)- Originale, ovvero fotocopia autenticata ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, rispettivamente: del
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; dell’atto costitutivo del
consorzio e della documentazione da cui risulti l’iscrizione nel registro delle imprese di cui all’art. 3 del
D.lgs. 23.07.1991, N. 240.
C)- In caso di intervento di procuratore, procura speciale in originale o copia autenticata ai sensi
dell'articolo 18 del DPR 445/2000;
D)-Originale della ricevuta del versamento del contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
E’ consentita la presentazione della ricevuta in copia conforme all’originale, anche nelle forme previste
dall’art. 19 del D.P.R. 445/2000.
In caso di versamento on-line allegare all’offerta copia stampata della e-mail di conferma, trasmessa dal
sistema di riscossione;

AREA FUNZIONALE 3^ - UFFICIO DI PIANO
Piazza S. Pietro - 73048 Nardò (Le) – Tel.Fax 0833/838423 - Tel. 0833/838432
e-mail: ambito3@comune.nardo.le.it
pec: ambito3@pecnardo.it

Allegato 1c) "Dichiarazione n. 2"(da inserire nella Busta A)
Gara per l'affidamento del servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE
INTEGRATA CON SERVIZI SANITARI – Anno 2015 CIG 6153636D0F (FONDI PAC ANZIANI) Stazione Appaltante: Ambito Sociale Territoriale di Nardò

La dichiarazione che segue, che dovrà essere allegata alla istanza di partecipazione alla gara, è
esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 37 del DPR 445/2000.
Avvertenza:
Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per
ciascun operatore economico concorrente sia che esso partecipi come soggetto singolo (compreso il
consorzio di qualsiasi tipo) che come soggetto associato o consorziato.
Tale dichiarazione deve essere resa, pena l’esclusione dalla gara da tutti gli amministratori muniti di
potere di rappresentanza compresi i soggetti che assumono la rappresentanza legale in caso di assenza o
impedimento del soggetto titolare di detto potere, nonché, se esistenti, dall'institore e dal direttore tecnico
e dal socio di maggioranza o dal socio unico in caso di società con meno di 4 soci..
I sottoscritti
1) _________________________, nato a _______________ il ____________ residente nel Comune di
________________
Provincia
___________
Stato
___________
Via/Piazza
_________________________, nella sua qualità di _____________________ (indicare)
2) _________________________, nato a _______________ il ____________ residente nel Comune di
________________
Provincia
___________
Stato
___________
Via/Piazza
_________________________, nella sua qualità di _____________________ (indicare)
3) _________________________, nato a _______________ il ____________ residente nel Comune di
________________
Provincia
___________
Stato
___________
Via/Piazza
_________________________, nella sua qualità di _____________________ (indicare)
della Ditta ___________________________________ con sede nel Comune di ________________
Provincia _____________ Stato ____________ Via/Piazza ________________________ con codice fiscale
numero ______________ e con partita IVA numero _______________
consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 28.12.2000, N. 445, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti di pubblici servizi/pubbliche forniture,
d i c h i a r a n o
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, N. 445,
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 dicembre 1956, n. 1423 (sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza, con eventuale obbligo o divieto di soggiorno) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10
della legge n. 575/1965 e che non sussistono le cause ostative previste dall'articolo 38, comma 1, lettera mter) del D.Lgs. 163/2006;
2) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'art. 444 cpp, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale e che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna sentenza passata in giudicato alcun reato di
partecipazione a un'organizzazione criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, quali definiti dagli
articoli comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18; (ai sensi del disposto del
comma 2 dell’art. 38 del Codice, in presenza di condanne indicare,pena l'esclusione dalla gara, tutte le
condanne penali, ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato del diritto della non menzione, con
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esclusione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nonché
le condanne revocate e quelle per le quali è avvenuta la riabilitazione, i dati identificativi dell'interessato
dalla sentenza, la fattispecie criminosa, la pena comminata, il tempo del reato):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Per i concorrenti con sede non in Italia alla predetta autocertificazione deve essere aggiunta, pena
l’esclusione dalla gara, una dichiarazione giurata resa da ciascun soggetto sopra indicato, la quale attesti che
non è mai stata pronunciata, nei propri confronti, una condanna con sentenza passata in giudicato, per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale; se tale dichiarazione giurata in tale Stato non prevista,
è sufficiente la produzione di una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa
innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale
qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso, che ne attesti l’autenticità.
Appongono la sottoscrizione, consapevoli delle responsabilità penali, amministrative e civili verso
dichiarazioni false ed incomplete.
Avvertenza:
Allegare fotocopia, ancorché non autenticata, di uno dei documenti di identità e di riconoscimento previsti
all’art. 35 del DPR 445/2000, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In tale caso le firme in
calce alla predetta dichiarazione non dovranno essere autenticate, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del DPR
28.12.2000, n. 445.
Tale fotocopia del documento di riconoscimento dovrà essere completa in ogni sua parte (firma del titolare del
documento, estremi del documento medesimo quali il numero attribuito, l’Ente che lo ha rilasciato, la data di
rilascio e la data di scadenza).
Ove il documento di identità e di riconoscimento non sia in corso di validità, gli stati, le qualità personali ed i
fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l’interessato
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni
dalla data del rilascio. (Art. 45, comma 3, del DPR 445/2000).
Qualora la presente dichiarazione presenti la firma del sottoscrittore impropriamente autenticata ai sensi
dell’articolo 21, comma 2 del DPR 445/2000, la stessa sarà comunque ammessa alla gara.
La mancata presentazione della fotocopia ancorché non autenticata di uno dei documenti di cui sopra e la
contestuale assenza di autenticazione della firma di cui al precedente capoverso comporta l'esclusione dalla
gara.
(E’ sufficiente inserire nel plico una sola fotocopia del documento di identità valevole per tutte le
dichiarazioni prodotte)
I DICHIARANTI

FIRME

Sig. ____________________

______________________

Sig. ____________________

______________________

Sig. ____________________

______________________
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ALLEGATO 2) AL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA
DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE INTEGRATA CON SERVIZI SANITARI – Anno 2015 CIG
6153636D0F (FONDI PAC ANZIANI) - Stazione Appaltante: Ambito Sociale Territoriale di Nardò

**************************
DOCUMENTAZIONE TECNICA
(da inserire nella busta B)
PROGETTO TECNICO FORMULATO SULLA BASE DEL CAPITOLATO DELLA
STAZIONE APPALTANTE CORREDATO DELLA DOCUMENTAZIONE RELAZIONI O
DICHIARAZIONI NECESSARIE ALLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI ELENCATI AL
PUNTO 3) DEL PRESENTE BANDO DI GARA.
IL PROGETTO-OFFERTA DOVRA' ESSERE SOTTOSCRITTO, SU OGNI PAGINA O,
COMUNQUE, SULL’ULTIMA PAGINA SE I FOGLIO SONO UNITI E SIGLA SULLE
CONGIUNZIONI, DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA CONCORRENTE E,
IN CASO DI A.T.I., DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DI CIASCUNA DITTA CHE FORMA
IL RAGGRUPPAMENTO.
DETTO PROGETTO SARA' VALUTATO SECONDO GLI ELEMENTI ED I CRITERI E LE
MODALITA’ STABILITI AL PUNTO 3) DEL BANDO DI GARA.
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ALLEGATO 3) AL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA
DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE INTEGRATA CON SERVIZI SANITARI – Anno 2015 CIG
6153636D0F (FONDI PAC ANZIANI) - Stazione Appaltante: Ambito Sociale Territoriale di Nardò

************************************

Marca
bollo
€ 16

Il sottoscritto 1
Nato il
in qualità di
Dell’impresa
Con sede in
in via
Tel. n.
Codice fiscale n.
Partita IVA n.

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA
(da inserire nella busta C)
codice fiscale n.
a

n.

Cap.

Fax n.

Propone/propongono irrevocabilmente
a fronte del servizio da eseguirsi secondo il capitolato d’appalto così come integrato ed eventualmente
modificato dall’offerta tecnica prodotta dalla ditta rappresentata, il sotto indicato ribasso UNICO
percentuale valevole sia all’importo complessivo posto a base d’asta di €. 338.020,48, sia al costo orario
posto a base di gara e soggetto a ribasso, comprese le spese generali, come specificato nell’art.2 del
disciplinare di gara, che è il seguente:
-per gli operatori O.S.S. €. 17,18
-per l’Assistente Sociale €. 18,75
………………2( ……………………………………………………………………………..….)3
Per quanto sopra il prezzo complessivo offerto è pari ad € _
_________ (indicare) che costituisce
prezzo di contratto, al netto di IVA, nonché unico valore per la determinazione del punteggio da attribuire
all'elemento "offerta economica" della presente selezione.

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/no infine di essere a conoscenza del carattere immediatamente
impegnativo che la presente offerta assumerà all’atto dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto, mentre
la stazione appaltante resterà impegnata, solamente a seguito dell’applicazione delle vigenti disposizioni
in materia.

1

In caso di Società o Consorzio con più di un rappresentante legale il cui statuto preveda l’amministrazione congiunta, il
presente prospetto deve essere sottoscritto da ciascun soggetto munito di potere di rappresentanza; in tal caso devono essere
riportate le generalità dei legali rappresentanti su apposito prospetto da allegare al presente.
La presente dichiarazione di offerta può essere resa dall'institore ovvero dal procuratore a ciò abilitato mediante procura.
In caso di raggruppamento di imprese (A.T.I. ovvero GEIE) ovvero di Consorzio Ordinario ex art. 2602, il presente prospetto
deve essere corredato dell’indicazione delle attività/servizi che saranno eseguiti da ciascuna ditta che forma il
raggruppamento o da ciascun consorziato, in esecuzione del disposto dell’articolo 37, comma 4, del D.Lgs. 163/06; inoltre il
presente prospetto, che forma l’offerta, dovrà essere sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentare ciascun operatore
economico partecipante al raggruppamento (A.T.I. ovvero GEIE) ovvero Consorzio Ordinario ex art. 2602, solo se non
ancora costituiti e dovrà riportare le generalità di tutti gli operatori concorrenti firmatari e dei relativi legali rappresentanti
sottoscrittori. Nel caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti la presente offerta deve essere sottoscritta dal
rappresentante legale del consorzio o del soggetto mandatario o capogruppo.
La mancanza di anche una sola delle prescrizioni sopra elencate comporta l’esclusione dalla gara.
2
espresso in cifre con un massimo di tre decimali dopo la virgola
3
espresso in lettere
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La presente proposta irrevocabile rimane ferma e valida per 180 giorni dalla data di presentazione delle
offerta.

Si dichiara che i costi relativi alla sicurezza aziendali dei lavoratori a carico dell’appaltatore, sono inclusi
nell’importo offerto per l’esecuzione del servizio ed ammontano a complessivi €. ___________________
(______________________________________). (indicare a pena di esclusione)

(in caso di raggruppamento compilare e rendere la dichiarazione di impegno successiva, pena l'esclusione
dalla gara. Nel caso il concorrente partecipi invece singolarmente depennare tutto il periodo che segue)
Le imprese proponenti l’offerta congiuntamente dichiarano che eseguiranno ciascuna, l'attività/il servizio
così come indicato nel prospetto che segue:
Denominazione della società

Descrizione attività/servizio a carico di ciascuna ditta che forma il
raggruppamento o il consorzio e relativo valore

e che la Ditta capogruppo è (indicare) ____________________________________

Le imprese associate si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina
prevista dall’articolo 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

[data]
Timbro e firma
______________________
Timbro e firma
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