POZZUOLI

BACOLI

MONTE Di PROCIDA

MODELLO A –Istanza di ammissione alla gara e connesse dichiarazioni
(Riservata al Legale Rappresentante di ciascuna Impresa partecipante a qualsiasi titolo)

Spett. le
Comune di Pozzuoli
Via Tito Livio n. 4
80078 POZZUOLI (NA)
OGGETTO: Gestione del Servizio HOME CARE PREMIUM 2019
CIG : 8007792EFE

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………
nato/a a ............................................................................................................... il ............................................
in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………
dell’impresa ………………………………………………………………………………………………………………
con sede in ………………………………………………………………………………………………………………
con codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………………………
con partita IVA n. ................................................................................................................................................
Telefono ……………………………………….…………………………….. Fax …………………..……………..
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………
PEC ……………………………………………………………… (da compilare obbligatoriamente)
Telefono cellulare ……………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:
impresa singola;
consorzio

stabile

ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;

impresa ausiliata che si avvale dei requisiti dell’Impresa:
_____________________________________________________________________________________
con sede a __________________________________ Via ______________________________________
________________n._____________ P. IVA ________________________________________________
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Impresa ausiliaria che mette a disposizione i propri requisiti in favore dell’Impresa concorrente:
_____________________________________________________________________________________
con sede a __________________________________ Via ______________________________________
________________n._____________ P. IVA _________________________________________________
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
orizzontale

verticale

misto con le imprese

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
orizzontale

verticale

misto con le imprese

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge
10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente
e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….
impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al
contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con
legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila …………………………………
e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
(N.B. Le dichiarazioni di cui ai punto A) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 80, comma 3, del
D.Lgs. n. 50/2016 (in questo caso, andrà compilata anche la parte finale del modello). I soggetti non in possesso di
firma digitale dovranno apporre firma autografa in calce, allegare valido documento di identità fermo restando
l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante della ditta rappresentata.)

A) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e
precisamente di non avere subito alcuna 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 per aver commesso i 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;
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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;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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;
A1) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e
precisamente che non sussistono a proprio carico 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.
A2) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e
precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella norma citata.
A3) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, del
D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente:
a)

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 D.Lgs. n. 50/2016;
b) di non trovarsi 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 del D.Lgs. n.
50/2016;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità incluso l’aver cagionato 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 confermata all'esito di un giudizio, ovvero che abbiano dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) che non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016 non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura di gara;
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 che non possa
essere risolta con misure meno intrusive dell’esclusione dalla gara;
f) 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;
f-bis) di non avere reso nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione
o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) 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;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55.;
3

i)

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 della situazione
certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente;
(Indicare, inoltre, l’Ufficio Provinciale al quale l’Ente potrà rivolgersi ai fini dei previsti controlli)
Ufficio
indirizzo
CAP
Città
Fax

Tel.

PEC

l)

di non essere stato 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, o, pur essendone stato vittima di aver denunciato i
fatti all'autorità giudiziaria, (salvo i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689);
m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti il fatto che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
(in caso di ammissione o ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con continuità
aziendale)
di aver depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità
aziendale, di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16.03.1942, n° 267, e di essere stato autorizzato alla
partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di …………….. (inserire
riferimenti autorizzazione n°, data, ecc…): per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara
quale soggetto mandatario di un raggruppamento di operatori ed allega la documentazione prevista dal
comma 4 del citato art. 186 bis;
oppure
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del Regio
Decreto 16.03.1942, n° 267, giusto decreto del Tribunale di …………….. (inserire riferimenti
autorizzazione n°, data, ecc…):per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale
soggetto mandatario di un raggruppamento di operatori ed allega la documentazione prevista dal
comma 4 del citato art. 186 bis.
B)

che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente l’invio
della presente lettera d’invito;
oppure
che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente l’invio della
presente lettera d’invito; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate per i
reati di cui all’art. 80, comma 1 lett a), b), c), d), e), f), g), del D.lgs. n. 50/2016 e la completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti:

Nominativi, qualifica, luogo e
data di nascita e residenza

Eventuali condanne comminate
comprese le condanne
per le quali abbia beneficiato
della non menzione
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Dichiarazione di completa ed
effettiva dissociazione dalla
condotta penale sanzionatoria

C)

dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici
che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi
dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i1;
oppure
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia
negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime
ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i
oppure

D)
E)

F)

G)

H)

I)

dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, dopo
tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e
quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;
dichiara di essere in possesso delle iscrizioni richieste dal Disciplinare e (eventuale) certificazione del
sistema di qualità aziendale ………………………….;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare
di gara e nel Capitolato speciale di Appalto;
di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del Servizio e di aver giudicato del Servizio stesso
realizzabile ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del Servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
che la PEC alla quale va inviata qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni che potrebbe
eventualmente necessitare la Stazione appaltante ed al quale vanno inviate tutte le comunicazioni di cui
all’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016; è quella indicata nella prima pagina della presente istanza;
nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
n. 50/201
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di
ciascun consorziato):

N.

J)

Denominazione

Sede legale

che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;
oppure
che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di
emersione si è concluso;
1

In caso di svolgimento di attvità lavorativa o professionale da parte dell’ex-dipendente pubblico senza aver rispettato le disposizioni contenute
nell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i, comporta il divieto per il soggetto privato che ha conferito l’incarico o il lavoro, di contrarre
con la pubblica amminisatrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualemnte percepiti e accertati ad essi riferiti.
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K) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 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.
L) Di aver preso atto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Pozzuoli
e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
M) di essere una

micro

piccola

media

grande impresa;

N) dichiara di (barrare l’opzione di interesse
alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara,
comprese le giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale e
di essere consapevole che la stazione appaltante in caso di non autorizzazione si riserva di valutare la
compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
O) dichiara di essere a conoscenza che eventuali precisazioni di carattere generale (precisazioni tecniche,
chiarimenti sulla procedura comunicazioni inerenti le date di espletamento della gara o documentazione
da presentare) ritenute necessarie dall’Ente Appaltante saranno pubblicate esclusivamente sul sito del
committente nella specifica pagina dedicata alla pubblicazione della gara in oggetto, e che tali
precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex specialis di gara;
P) di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato anche d'ufficio
ex artt.71, 75 e 77 del D.P.R. n.445/2000, 21 e 39 del D.P.R. n.313/2002 (ad es. casellario, certificato
DURC, Agenzia entrate, Prefettura, ecc.) emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, o
comunque la sussistenza di cause di esclusione, l’impresa decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con contestuale
incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione all’A.N.A.C. ed alle Autorità Competenti;
Q) indica l’agenzia delle entrate competente per territorio.
…………………………………………………………………………………………………………………….
R) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all’art. 45,
del D.Lgs. 50/16 né di partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o
consorzio;
S) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
…………………………………………………....................................................... per la seguente attività
………………...........….................................... e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti):
1) numero di iscrizione ………………………………………………………………………..............................
2) data di iscrizione …………………………………………………………………………...............................
3) durata della ditta/data termine ….………………………………………………………...............................
4) forma giuridica ……………………………………………………………………………...............................
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);
N.

Cognome, nome,
luogo e data di nascita

Qualifica
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Residenza

ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 sull’importo della
garanzia provvisoria prevista dall’art. 13 del disciplinare di gara, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
………………………………………………………………………..……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
Di accettare l’eventuale consegna e l’esecuzione d’urgenza del Servizio sotto riserva di Legge, nelle more
della stipula del contratto, ai sensi del comma 8, dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016.
T. REQUISITI PROFESSIONALI
(barrare la casella che interessa):

(se soggetto singolo): di aver effettuato, nell'arco dell’ultimo triennio (2016-2018), servizi per un importo
pari ad almeno l'importo dell'appalto, servizi nel settore di attività del presente appalto o congruenti;
(N.B.: questa dichiarazione deve essere supportata da elenco esplicativo);

(se impresa in associazione temporanea ): di aver effettuato, nell'arco dell’ultimo triennio (2016-2018),
servizi nel settore di attività del presente appalto o congruenti come di seguito indicati:
40% almeno dell’importo dell’appalto (per l’impresa capogruppo o consorzio)
60% dell’importo dell’appalto (per le imprese mandanti o consorziate) complessivamente ognuna deve
possedere almeno il 30%
(N.B.: questa dichiarazione deve essere supportata da elenco esplicativo);

(in caso di costituzione di rete con associazione di volontariato) di aver effettuato, nell'arco dell’ultimo
triennio (2016-2018), servizi nel settore di attività del presente appalto o in attività congruenti.
(N. B.: questa dichiarazione deve essere supportata da elenco esplicativo);

U.

di avvalersi, in caso di consorzio stabile, delle qualificazioni possedute dalle singole imprese
consorziate col criterio del così detto "cumulo alla rinfusa";

V.

che la ditta dispone della fiducia di uno o più Istituti di Credito, Istituti disponibili a concedere alla
stessa fideiussioni bancarie che raggiungano, anche cumulativamente, l’importo a base d’asta del
presente appalto (è sufficiente dichiarazione bancaria);

W.

che la ditta dispone (o si impegna a disporre) del personale necessario all’effettuazione del servizio in
appalto, avente la necessaria professionalità;

X.

di impegnarsi a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività
prestate;

(per le altre Associazioni o Enti) estremi dell’atto costitutivo, del decreto di riconoscimento se riconosciute,
finalità dello statuto ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Data ………………….

FIRMA……………………………………..

(N.B. La domanda e dichiarazione firmata digitalmente dal dichiarante.

ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTENUTE NEL PROTOCOLLO DI
SOTTOSCRITTO DAL COMUNE DI POZZUOLI CON LA PREFETTURA DI NAPOLI IL 2007
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LEGALITA’

Il sottoscritto .................................................................................…................................................... nato il
.......................................... a ................................................................................................... e residente nel
Comune di .......................................................... Prov. ............... CAP .................... via/p.zza
............................................................................................................. n. ...................... in qualità di
............................................................ dell’Impresa .............................................................,
ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
SI IMPEGNA
A) in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010;
B) secondo quanto previsto dal Protocollo di Legalità sottoscritto presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Napoli, il 7/11/2007, che qui si intende integralmente trascritto, sin dalla presentazione della
domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a
rispettare e far rispettare le seguenti clausole:
Clausola 1) La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al
protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra
l’altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola 2) La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o
all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione
nei confronti dell’ imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni,
forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola 3) La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della
denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di
pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola 4) La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o
subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del
contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di
ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure
concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni
del prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittive successiva, anche una
penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o
determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite: le predette penali saranno
applicate mediante automatica detrazione da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle
somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola 5) La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al
subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza
e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola 6) La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione
appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate
aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
luogo________, data ________
FIRMA

Dichiarazione resa dagli ulteriori soggetti
previsti dall’articolo 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016
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I sottoscritti:
Num.

GENERALITA’

RESIDENZA

QUALIFICA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, nonchè delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti pubblici,

DICHIARANO
di non avere subito alcuna 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 per aver commesso i seguenti reati:
a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)

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;
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;
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
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;
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;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

Data .....................................
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DICHIARANTI

Num.

GENERALITA’

RESIDENZA

FIRMA

N.B. se il dichiarante non è in possesso di firma digitale la dichiarazione deve essere firmata in calce corredata da
fotocopia, del documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità, e firma digitale del Legale Rappresentante.
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BACOLI

POZZUOLI

MONTE Di PROCIDA

ALLEGATO B
Servizio HOME CARE PREMIUM 2019
1 ENTE PROPONENTE
2. DENOMINAZIONE
2.1 INDIRIZZO
2.2 TELEFONO
2.3 FAX
2.4 PEC
2.5 NATURA GIURIDICA
2.6 CODICE FISCALE
2.7 N° C/C E IBAN
2.8 DATA COSTITUZIONE
2.9 ALTRE FORME DI ACCREDITAMENTO
2.10 RAPPRESENTANTE LEGALE
2.11 REFERENTE PROGETTO
3. CAPACITÀ DI LETTURA DEI BISOGNI DEI PROBLEMI SOCIALI DEL
TERRITORIO E DELLE RISORSE SOCIALI DELLA COMUNITÀ ( max 30 righi)
…………………………………………………………………………………………
4. COERENZA LOGICO PROGETTUALE (max 30 righi)
…………………………………………………………………………................................................

5. CHIAREZZA NELLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI (max 30 righi)
................................................................................................................................................................
6. INNOVATIVITA’ RISPETTO ALL’ACCESSIBILITA’ DELL’OFFERTA ED ALLE
METODOLOGIE (max 30 righi)……………………………………………………………………
7. FORME E MODALITÀ DI MONITORAGGIO( max 15 righi)
…………………………………………………………………………………………......................
8. CAPACITÀ DI APPORTARE VALORE AGGIUNTIVO( max 15 righi)
…………………………………………………………………………………………
9. CAPACITA’ DI ATTIVARE E COLLABORARE CON LA RETE DEI SERVIZI
PUBBLICI PER LA GESTIONE DI PROGETTI SULLA DISABILITA’(max 15
righi)…………………………………………………………………………………………

10. PRESENZA DI SEDE OPERATIVA (max 15 righi)
…………………………………………………………………………………………
11. DOTAZIONE STRUMENTALE (max 15 righi)
…………………………………………………………………………………………
12. CAPACITÀ DI CONTENIMENTO TURN-OVER DEL PERSONALE
( max 15 righi)
…………………………………………………………………………………………
13. STRUMENTI DI QUALIFICAZIONE ORGANIZZATIVA DEL LAVORO
( max 30 righi)
…………………………………………………………………………………………
14.QUALIFICAZIONE ED ESPERIENZA PROFSSIONALE PREGRESSA DEL
PERSONALE OPERANTE IN ATTIVITA’ ATTINENTI AL PROGETTO (max 30 righi)
…………………………………………………………………………………………

15. CAPACITA’ DI ATTIVARE E COLLABORARE CON LE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO (max 30 righi)…………………………………………………………………..
16. VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEL GRADO DI SODDISFACIMENTO
DELL’UTENZA ( max 15 righi)
…………………………………………………………………………………………
17.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
LA DICHIARAZIONE VA COMPILATA CORRETTAMENTE IN OGNI SUA PARTE, BARRANDO, SE
NECESSARIO, LE PARTI CHE NON INTERESSANO.

POZZUOLI

BACOLI

MONTE Di PROCIDA

ALLEGATO C
OGGETTO: Dichiarazione di offerta economica per la gestione del Servizio
HOME CARE PREMIUM 2019
CIG 8007792EFE

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
Al Comune di POZZUOLI
Direzione 6 – Servizio di Protezione Sociale
Il sottoscritto ……...……………………………………………………………………………………………………….
nato il ....../....../............ a …………..……………………… residente nel Comune di …………………………
(….) Stato ……….......…………….. Via/Piazza …………...........................................……………… n. ….....….
in
qualità
di…………………………………....…………………………..
della
Ditta
…....................................……………………..………. avente sede legale in ………………………… nel
Comune di ………………….....………. (…..) Via/Piazza …………………………………..........……… n....…. email ......................................................................... - PEC: ……………………………………………………….
telefono n. ………………..........................…………… Codice Fiscale ……………........…………………………
Partita IVA n. …………………………….....…………….
DICHIARA DI OFFRIRE
per l’esecuzione dei servizi in appalto e sull’importo a base di gara pari ad € 700.000,00 Iva inclusa:
il ribasso in percentuale del........... per un importo complessivo offerto di €........................... IVA inclusa


In applicazione di quanto prescritto dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che: l’offerta
economica indicata per l’esecuzione dell’appalto oltre il costo della manodopera determinato in €
…………….. comprende altresì i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione all’esecuzione dell’appalto in oggetto, il
quale è stimato dalla Ditta offerente nell’importo di € ..................................... (euro
..........................................) e che è ritenuto congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio
stesso

Si dichiara infine, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, che la presente offerta economica
sarà vincolante per la Ditta rappresentata dal/dalla sottoscritto/a il per n. 180 giorni, naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta indicata nel bando, salvo il differimento di
detto termine qualora ciò venga richiesto dalla stazione appaltante, in virtù dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs.
n. 50/2016.
Alla presente istanza si allega:


copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai
sensi del d.P.R. n. 445/2000;



(in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante
dell'impresa), la procura notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;
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Luogo e data ..............................................., ....../....../............
Timbro Ditta e firma leggibile del dichiarante
.................................................................................
Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l’impresa ..............................................................................)1
Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l’impresa ...............................................................................)

1

Apporre la firma leggibile ed il timbro dei legali rappresentanti (o dei procuratori) dell’eventuale ditta mandante del raggruppamento
temporaneo di imprese o del consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o dell’aggregazione di imprese di rete o del GEIE qualora non ancora
costituito ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e che partecipa alla procedura di affidamento dell’appalto dei servizi in
oggetto unitamente all’impresa mandataria (capogruppo) che ha rilasciato e sottoscritto la presente “Dichiarazione di offerta
economica”.
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