4° CIRCOLO DIDATTICO “DON P. UVA”
Via De Donato Fragatella, 15 – 76011 BISCEGLIE (Bt)
Codice Fiscale 92042380722 - Tel/Fax 0803957753
Cod. Mecc.: BAEE07100X - Sito web: 4circolodonuva.gov.it
Pec baee07100x@pec.istruzione.it – e-mail baee07100x@istruzione.it

Prot. n. 429/A37

Bisceglie, li 18/01/2018

Spett.le Ditta

Oggetto: Visite di istruzione per le classi di Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia A.S.
2017-18 - Richiesta di preventivo
Questa istituzione Scolastica ha la necessità di acquisire i preventivi di spesa, ai sensi
dell’art. 34 del DI. 44/2001 e dall’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’organizzazione e
l’effettuazione di visite di istruzione.
Si comunica che gli alunni frequentanti le classi della Scuola Primaria e le sezioni di Scuola
dell’Infanzia di questa scuola prenderanno parte alle visite di istruzione della durata di n. 1 giorno
(uno) o ½ (mezza) giornata per il corrente anno scolastico 2017 - 2018, come da tabella allegata
che potrà subire, comunque, modifiche nelle date e nel numero.
La scuola si riserva di perfezionare il programma ad aggiudicazione avvenuta.
La quota deve specificare il costo unitario (Iva inclusa) di ciascun pullman
granturismo, per ciascuna meta, come da tabella allegata.
L’aggiudicazione sarà effettuata per singolo servizio di trasporto.
Deve trattarsi di pullman granturismo in perfetta efficienza dal punto di vista della
ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico,
comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici della M.C.T.C..
Il legale rappresentante della ditta di noleggio dovrà compilare, sottoscrivere ed inviare,
insieme all’offerta, le autocertificazioni secondo lo schema allegato, nonché fotocopia della carta di
identità in corso di validità. Se l’offerta si compone di più pagine, oltre quella contenente la firma
finale, siglare le stesse.
A pena di esclusione, l’offerta, che con la presente si richiede, dovrà pervenire
esclusivamente in plico chiuso sigillato (è escluso l’inoltro via Pec) con la dicitura Contiene
preventivo per servizio di trasporto “Visite di Istruzione” ed indirizzato al Dirigente
Scolastico, presso
SCUOLA PRIMARIA STATALE 4° CIRCOLO “DON P. UVA”
Via Carrara Reddito - 76011 Bisceglie (Bt)

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31/01/2018 (farà fede l’assunzione al nostro
protocollo e non la spedizione postale) con decadenza di qualsiasi pretesa in caso di ritardo su
tale data.
Il recapito resta ad esclusivo rischio del mittente, pertanto la scuola declina ogni
responsabilità in merito ad eventuali disguidi.
I nostri uffici osservano i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì ore 10,00 – 12,00;
lunedì ore 15,30 – 17,30.
L’apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata il giorno 01/02/2018 alle
ore 10,00, in sede di Giunta Esecutiva, presso l’istituto in Bisceglie - Via Carrara Reddito.
All’operazione predetta potrà presenziare il rappresentante legale dell’agenzia o suo
delegato, munito di specifica delega conferita.
Nella medesima sede si procederà alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del
prospetto comparativo.
L’aggiudicazione del servizio richiesto avverrà con il criterio del prezzo più basso per
ciascuna meta ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo il rispetto delle condizioni
minime previste e sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base dei risultati
del procedimento di scelta del contraente.
Si procederà ad aggiudicazione della gara, anche in presenza di un solo preventivo.
In caso di rinuncia da parte della ditta aggiudicataria, il servizio sarà affidato, ad
insindacabile giudizio dell’Istituzione Scolastica, alla Ditta che, nell’ordine, avrà proposto il prezzo
più basso.
Nel solo caso di parità di prezzo tra due o più operatori si procederà ad aggiudicazione
tramite sorteggio.
Si intende che all’atto dell’assegnazione dell’appalto, la ditta prescelta dovrà produrre la
documentazione necessaria come previsto dalla circolare ministeriale n. 291 del 14.10.1992 e
successive integrazioni, e dalla circolare ministeriale n. 674 del 03.02.2016.
Non sono consentiti sub-appalti.
In caso di consorzio tra più aziende di autotrasporto occorre precisare, nel preventivo, quali
siano dette aziende; queste ultime dovranno altresì garantire lo standard qualitativo e le garanzie
della ditta appaltante.
Le pubbliche amministrazioni, tra cui le scuole di ogni ordine e grado, sono
obbligate a partire dal 06/06/2014, in virtù del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55,
a non accettare più fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del
“Sistema di Interscambio”. Il codice Univoco Ufficio è UFNOK3. Si fa presente che al
pagamento della fattura, per il servizio svolto, si provvederà solo dopo l’acquisizione da
parte della Scuola di regolare DURC, nonché di verifica Equitalia qualora ne ricorrano le
condizioni.
La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
136/2010 e s.m. ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale e/o bancario dedicato.
Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario su c/c dedicato, alla verifica della
corrispondenza del servizio offerto con la contrattualistica stipulata.
Si rammenta che la L. 190/14 (Legge di stabilità 2015) ha introdotto lo Split Payment
dell’IVA (art. 1 c. 629 lett. b).
Nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme che regolano il funzionamento delle
pubbliche amministrazioni si segnala che il referente del procedimento è la Sig.ra D’Antino, alla
quale si può fare riferimento per eventuali ulteriori informazioni (080/3957753).
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno, per qualsiasi titolo o
ragione alle agenzie per le offerte presentate.

In conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si informa
che i dati acquisiti verranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della legge e con
la massima riservatezza:
- Per poter espletare la procedura di gara;
- Per effettuare gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- Per le comunicazioni di legge;
- Per l’effettuazione di eventuali controlli da parte degli organi superiori.
Con la presentazione dell’offerta il concorrente acconsente espressamente al trattamento
dei dati secondo le modalità indicate.
Tutta la documentazione presentata sarà resa accessibile ai sensi della legge 241/90 e nei
limiti consentiti dalla legge stessa.
Si allega la seguente documentazione, da restituire debitamente compilata, sottoscritta e
corredata da documento di identità:
1. Prospetto visite di istruzione A.S. 2017/18
2. Modello di autocertificazione;
3. Modello di dichiarazione sostitutiva requisiti di ordine generale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Castellini

ALLEGATO 1

TABULATO DEFINITIVO USCITE DIDATTICHE PRIMARIA E INFANZIA A.S. 2017/18

DATA

DESTINAZIONE

ORE

CLASSE /SEZIONE

POSTI RICHIESTI

19 APRILE 2018

CASTELLANA GROTTE
ALBEROBELLO

7,30
18,00

4^
A B G

56

2 MAGGIO

ALTAMURA - CORATO

8,00
18,00

3^
A B

30

2 MAGGIO

FASANO
Zoo safari

8,00
17,00

3^
D E F G H

116

14 MAGGIO

PUTIGNANO GROTTE

8,00
13,30

5^
A B

30

15 MAGGIO

POMPEI - NAPOLI
Scavi di Pompei
Napoli monumentale

6,00
20,00

5^
C D G H

97

24 MAGGIO

RUVO DI PUGLIA
Bosco didattico
Selva Reale

8,15
13,00

SEZ
X Y

77

COSTO TRASPORTO
IVA COMPRESO

25 MAGGIO

RUVO DI PUGLIA
Bosco didattico
Selva Reale

8,15
13,00

SEZ
O T U

65

RUVO DI PUGLIA
Bosco didattico
Selva Reale

8,15
13,00

SEZ.
P R

54

30 MAGGIO

RUVO DI PUGLIA
Bosco didattico
Selva Reale

8,15
13,00

SEZ.
V S

55

31 MAGGIO

RUVO DI PUGLIA
Bosco didattico
Selva reale

8,15
13,00

SEZ.
G H M

65

28 MAGGIO

Allegato 2
Autocertificazione
Al Dirigente Scolastico
Del IV C.D. Don P.le Uva – Bisceglie (Bt)
AUTOCERTIFICAZIONE Relativa alla fornitura del mezzo di trasporto
Il sottoscritto )))))))))))))))))))))))))).))., nato a ))))))))))))))))))).,
il )))))))))))))))., codice fiscale )))))))))))))))))))))), residente in via
))))))))))))))))))))))))., n. )))), CAP )))))), città ))))))))))))).., in
qualità di
titolare
legale rappresentante
procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)
del
concorrente
(ditta,
associazione,
ecc.)
)))))))))))))))))))))..,
con
sede
in
)))))))))))))))).., via ))))))))))))))))))), n. ))), CAP ))))).., città
)))))))))))))))..,
codice
fiscale
))))))))))))))))))))..
P.
Iva
)))))))))))), tel. )))))))).. fax ))))))).. e-mail )))))))))))))))))) pec
))))))))))))))))))))..
in nome e per conto dello stesso, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi,
ai sensi dell’art. 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 le sanzioni amministrative previste per le procedure relative agli appalti,
DICHIARA:
- di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio della attività di noleggio autobus con conducente (indicare estremi)
)))).))))).)))))), rilasciata da (indicare Ente) )))))))))))))))))) )))))))))..
- di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione del documento di valutazione
dei rischi;
- di essere autorizzato all’esercizio della professione (AEP) (indicare estremi) )))).))))).)))))) rilasciata da
(indicare Ente) )))))))))))))))))) )))))))))..;
- di essere iscritto al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi;
- di essere proprietario del veicolo e che il personale impiegato è dipendente/titolare/socio della ditta, in regola con i versamenti
contributivi obbligatori INPS e INAIL e che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di
riposo;
- di essere in possesso dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza assicurativa RCA come
disposto dalla normativa vigente per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate;
- di essere in possesso di copertura assicurativa di assistenza al viaggio in caso di incidente;
- che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo (strumento, previsto dalla legislazione vigente, atto a controllare se il
personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di guida);
- che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal
punto di vista meccanico. L’efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli Uffici
M.C.T.C..
- di essere in possesso della attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza del cronotachigrafo da parte di un’officina
autorizzata;
- di impegnarsi a presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza all’arrivo).
IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A PRESENTARE, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:
1. Autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente;
2. Documentazione attestante la regolarità con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e redazione del Documento di
Valutazione dei Rischi;
3. Autorizzazione all’esercizio della professione (AEP);
4. Iscrizione Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
5. Documentazione che attesti che il conducente sia titolare, dipendente o socio;
6. Fotocopia della carta di circolazione dell’automezzo/i da cui poter desumere il proprietario, l’effettuazione della revisione
annuale, la categoria del veicolo;
7. Fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio;
8. Fotocopia della patente “D” e del certificato di qualificazione “CQC” del o dei conducenti;
9. Attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza assicurativa
RCA come disposto dalla normativa vigente per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate;
10. Fotocopia dell’attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza del cronotachigrafo da parte di un’officina autorizzata.
Informativa ai sensi dei D.L.vo 30/06/2003 n.196 I dati dichiaranti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 30/06/2003 n.196. Responsabile del trattamento dei
dati è il DSGA della scuola.
Si richiama la responsabilità penale, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28112/2000 n.445, di chiunque rilasci dichiarazioni mendaci,
formi atti falsi o atti contenenti dati non più rispondenti a verità o ne faccia uso.
La presente dichiarazione viene sottoscritta in data )))))))..
Il rappresentante legale della Ditta di trasporti

_______________________________________

Allegato 3
Requisiti di ordine generale (Art. 80 del D.Lgs 50/2016)
Al Dirigente Scolastico
IV C.D. Don P.le Uva - Bisceglie (BT)
Il

sottoscritto

__________________________________________________________________________,

_______________________________________________, il

nato

a

______________________________, codice fiscale

__________________________________________________________________________,

residente

_______________________________________________________________,

CAP______________,

n.________,

in

via

città ______________________________________________________, in qualità di
titolare
legale rappresentante
procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)
del concorrente (ditta, associazione, ecc.)

__________________________________________, con sede in

_______________________________, via ________________________________________, n. ___________, CAP
______________________,

città

_________________________________________,

codice

fiscale

______________________________ P. Iva _____________________, tel. ______________ fax ______________ email ____________________________ pec _______________________________
in nome e per conto dello stesso, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei
suoi riguardi, ai sensi dell’art. 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 le sanzioni amministrative previste per le procedure relative agli appalti,
DICHIARA:
a. ai sensi dell’art. 80 comma 1, di non aver subito condanne 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, per uno o più dei seguenti reati:
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis 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 [Art. 80 comma 1, lettera a] ;
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis,
353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile [Art. 80 comma 1,
lettera b] ;
frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee [Art. 80 comma 1, lettera c] ;
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 [Art. 80 comma 1, lettera d] ;
delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 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 [Art. 80 comma 1, lettera e] ;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f] ;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
[Art. 80 comma 1, lettera g] ;
b. ai sensi dell’art. 80 comma 2, che a proprio carico non sussistono 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 4bis, e 92, commi
2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia.
L’esclusione opera, ai sensi dell’art. 80 comma 3 del Codice, se le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 2 del
Codice sono stati emessi nei confronti del titolare o 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;
c. ai sensi dell’art. 80 comma 3, che le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 2 del Codice non sono stati
emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
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d.

ai sensi dell’art. 80 comma 4, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
e. ai sensi dell’art. 80 comma 5:
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del codice [Art. 80 comma 5, lettera a] ;
di non essere in 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 [Art. 80 comma 5, lettera b] ;
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità,
come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale
della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per
negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la
selezione o l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione[Art. 80 comma 5, lettera c] ;
che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera d] ;
di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 [Art. 80 comma 5, lettera e] ;
di non essere stato soggetto alla 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 [Art. 80 comma 5, lettera f] ;
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 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 [Art. 80 comma 5, lettera g] ;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 [Art.
80 comma 5, lettera h] ;
di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non]
autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito [Art. 80 comma 5, lettera i] ;
la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera l;
f. ai sensi dell’Art. 80 comma 7 del Codice,
(barrare):
di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto
l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all’art. 80 comma 5 del
Codice e di allegare all’interno della documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o di essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti
di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
OPPURE
di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra;
g. ai sensi dell’art. 80 comma 9, di non aver subito sentenza definitiva che implichi l’esclusione dalla partecipazione alle
procedure d’appalto;
h. ai sensi dell’Art. 80 comma 5, lettera m del Codice, dichiara e attesta
(barrare):
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;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente,
in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
Nel caso sussistano rapporti di controllo, di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, il concorrente indica le imprese
controllanti e/o le imprese controllate:
Imprese controllanti (denominazione, ragione sociale e sede):
______________________________________________________________________________________
Imprese controllate (denominazione, ragione sociale e sede):
______________________________________________________________________________________
i. comunica nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza di eventuali altri: titolari e/o direttori tecnici, se si tratta di
impresa individuale; soci e/o direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e/o direttori
tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, e/o direttori
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tecnici, e/o socio unico, e/o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio:
Concorrente impresa individuale:
titolari _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
direttori tecnici __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice
soci __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
direttori tecnici __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Altre tipologie di società
amministratori muniti di poteri di rappresentanza________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
direttori tecnici __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
socio unico ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
socio di maggioranza (nel caso di società con meno di quattro soci)________________________________
______________________________________________________________________________________

j.

dichiara e attesta di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e seguenti della legge
383/2001, ovvero, essendosi avvalso di tali piani, che il periodo di emersione si è già concluso;
k. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, nessuna esclusa,
contenute nella documentazione di gara/progetto;
l. dichiara e attesta di essersi recato sul posto ove devono eseguirsi le prestazioni e di aver svolto un accurato
sopralluogo (l’obbligatorietà sarà espressa nel bando di gara/lettera di invito);
m. dichiara e attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,
assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le
prestazioni;
n. dichiara e attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dei lavori/servizi/forniture e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia
sull’esecuzione del contratto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
o. dichiara e attesta di aver effettuato un esame approfondito dei lavori/servizi/forniture e di ritenerlo adeguato e
certamente realizzabile verso il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
p. dichiara e attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
q. ai sensi dell’art. 40 del Codice, dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della PEC di cui sopra per tutte le
comunicazioni previste dal Codice;
Inoltre, in riferimento ai requisiti di carattere professionale, dichiara di essere iscritto nel registro della CCIAA di
___________________ per attività corrispondenti ai servizi oggetto dell’appalto.
Allega fotocopia di un documento d’identità del dichiarante, in corso di validità.
TUTELA DELLA PRIVACY
DICHIARA
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione.
Data __________________
FIRMA

_________________________________________
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