ALLEGATO A

Marca da Bollo

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
Gara a procedura negoziata ristretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, per
l'affidamento del servizio di supporto gestionale informatico ed affiancamento operativo per la gestione
IMU anni 2012 e 2013 su banca dati Halley, di importo non superiore a 40.000,00 euro.
CIG: Z9A1AE8EAA

Oggetto: Gara a procedura negoziata ristretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n.
50/2016, per l'affidamento del servizio di supporto gestionale informatico ed affiancamento operativo per
la gestione IMU anni 2012 e 2013 su banca dati Halley, di importo non superiore a 40.000,00 euro.

Istanza di ammissione alla gara
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________,
nato/a a____________________________ il _________________, residente a _______________________,
in Via ________________________________, nella sua qualità di _________________________________
della Ditta (Impresa, società, Cooperativa, facente capo al Consorzio, ragguppamento temporaneo
d'impresa), con sede in _______________________________, in Via ______________________________,
C.F. ___________________________________ - P.IVA __________________________________________
tel. ____________________ - fax _____________________ - e.mail _______________________________,
in nome e per conto dell'impresa come sopra rappresentata, avendone i pieni poteri, con la presente

CHIEDE
Di partecipare alla procedura negoziata in epigrafe:
come impresa singola.
Ovvero
come capogruppo/mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio già costituito fra le
seguenti imprese: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

a) iscrizione nel registro della competente Camera di Commercio o nel registro delle commissioni

provinciali per l’artigianato, con indicazione della natura giuridica, denominazione, sede legale e
oggetto dell’attività dell’impresa, data di iscrizione e durata, nonché delle generalità del titolare,
dei soci, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei soci accomandatari o del socio
unico, ovvero del socio di maggioranza in società con meno di quattro soci, dei direttori tecnici;
b) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
c) di conoscere ed accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano il servizio contenute nel

disciplinare di gara;
d) di impegnarsi a rispettare per tutti i propri addetti i trattamenti salariali e normativi previsti dai

C.C.N.L. di categoria;
e) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare

una regolare e puntuale esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, nel rispetto delle condizioni
tutte previste dal capitolato speciale di gara;
f)

che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per l’adozione
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i, nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo
del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino all’adozione delle
predette tabelle si applica l’art. 216, comma 4 del D. Lgs. N. 50/2016;

g) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e

sicurezza sul lavoro nochè agli obblighi di cui all’art. 30 comme 3 D.Lgs. 50/2016;
h) 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;

i)
j)

di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12/03/1999
n. 68);

k) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio, a svolgere lo stesso alle condizioni economiche

stabilite dal disciplinare di gara e dall’offerta economica presentata;

_______________________ lì _________________

Firma del titolare / legale rappresentante

___________________________________

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario in corso di
validità (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO B
COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
Gara a procedura negoziata ristretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, per
l'affidamento del servizio di supporto gestionale informatico ed affiancamento operativo per la gestione
IMU anni 2012 e 2013 su banca dati Halley, di importo non superiore a 40.000,00 euro.
CIG: Z9A1AE8EAA

Al Comune di Cattolica Eraclea
Via Rosario n. 85
92011
Cattolica Eraclea (AG)

Oggetto: Gara a procedura negoziata ristretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n.
50/2016, per l'affidamento del servizio di supporto gestionale informatico ed affiancamento operativo per
la gestione IMU anni 2012 e 2013 su banca dati Halley, di importo non superiore a 40.000,00 euro.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il Sig………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..
della ditta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
con sede legale in prov. ( ) cap. Via/P.zza ………………………………………………………………………………………………….….
sede operativa in prov. ( ) cap. Via/P.zza ……………………………………………………………………………………………………...
codice fiscale - partiva IVA …………………………………………………………………………………………………………………………....
telefono fax …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail: ………………………………………………- pec: …………………………………………………………………………………………………
(per invio comunicazioni)
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA E ATTESTA

1.

(barrare la casella che interessa)


di non trovarsi nelle condizioni previste dell’art. 80, comma 1, lettera da a) a g) D. Lgs. n.
50/2016;



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
ovvero

di 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, e di non avere omesso la denuncia dei fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689.



_______________________ lì _________________

Firma del titolare / legale rappresentante

___________________________________

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario in corso di
validità (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO C
COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
Gara a procedura negoziata ristretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, per
l'affidamento del servizio di supporto gestionale informatico ed affiancamento operativo per la gestione
IMU anni 2012 e 2013 su banca dati Halley, di importo non superiore a 40.000,00 euro.
CIG: Z9A1AE8EAA

Al Comune di Cattolica Eraclea
Via Rosario n. 85
92011
Cattolica Eraclea (AG)

Oggetto: Gara a procedura negoziata ristretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n.
50/2016, per l'affidamento del servizio di supporto gestionale informatico ed affiancamento operativo per
la gestione IMU anni 2012 e 2013 su banca dati Halley, di importo non superiore a 40.000,00 euro.
DICHIARAZIONE ANTICORRUZIONE
(Legge 6 novembre 2012 nr. 190)
Il/la sottoscritto/a
cognome

nome

Data di nascita

Comune di nascita

provincia

Data di nascita

comune di residenza

Via/piazza e numero civico

Recapito telefonico

Tipo di documento

Numero del documento

In qualità di

Della ditta

Autorità che ha rilasciato Data di rilascio
il documento

Con sede

Via/piazza e n. civico

DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
* l’inesistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti di
questa ditta e i responsabili di area e gli altri dipendenti del Comune di Cattolica Eraclea (AG);
OPPURE (indicare eventuali relazioni di parentela o affinità):
* _________________________________________________________________________________ ____ ;

* di aver preso conoscenza del Piano triennale comunale di Prevenzione della Corruzione 2016-18, redatto
ai sensi della Legge n. 190/2012, approvato con delibera di G.M.. n. 16 del 05.02.2016 e pubblicato sul sito
web del Comune di Cattolica Eraclea, in Amministrazione Trasparente “Altri contenuti – Anticorruzione”.

______________________, lì _________________
IN FEDE
______________________________

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario in corso di
validità (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).
I dati dichiarati saranno utilizzati e trattati dall’Ente, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per le finalità ad essa strettamente connesse; il
dichiarante potrà accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l’integrazione e – ricorrendone gli
estremi di legge – la cancellazione o il blocco.

ALLEGATO D
COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
Gara a procedura negoziata ristretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, per
l'affidamento del servizio di supporto gestionale informatico ed affiancamento operativo per la gestione
IMU anni 2012 e 2013 su banca dati Halley, di importo non superiore a 40.000,00 euro.
CIG: Z9A1AE8EAA

Al Comune di Cattolica Eraclea
Via Rosario n. 85
92011
Cattolica Eraclea (AG)

Oggetto: Gara a procedura negoziata ristretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n.
50/2016, per l'affidamento del servizio di supporto gestionale informatico ed affiancamento operativo per
la gestione IMU anni 2012 e 2013 su banca dati Halley, di importo non superiore a 40.000,00 euro.
OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________,
nato/a a________________________ il _________________, residente a _________________________,
in
Via
________________________________,
nella
sua
qualità
di
___________________________________________ della Ditta (Impresa, società, Cooperativa, Consorzio)
__________________________________________________________________________________
con sede in _______________________________________, in Via _______________________________,
C.F. ______________________________________ - P.IVA ______________________________________
per la prestazione del servizio e delle attività di cui in oggetto presenta la seguente offerta economica (non
indicare la percentuale di sconto):
(in cifre) € __________________________________________________ IVA __________________
(in lettere) € _________________________________________________ IVA __________________
DICHIARA
1. che i prezzi offerti sono remunerativi, onnicomprensivi di quanto serve per il regolare svolgimento del
servizio e consentono di assicurare ai lavoratori il trattamento economico e contributivo minimo previsto
dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente;
2. che l’importo offerto si intende comprensivo di tutti i servizi e prestazioni accessorie previsti dal
capitolato, nonché degli oneri per il personale ed eventuali altri oneri inerenti il servizio e le attività ivi
previste.
Lì, _________________________________________
FIRMA
__________________________________________
(timbro e firma per esteso)

