Allegato 1
Assolvimento imposta
di bollo

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N.
50/2016 E SS.MM.II, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO
DEGLI INTERVENTI SOCIALI: ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E ASSISTENZA
EDUCATIVA TERRITORIALE - A.1.C.2 PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L’ATTUAZIONE DEL SIA
(SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA) ASSORBITO NEL REI (REDDITO DI INCLUSIONE) A
VALERE DELLA MISURA PON INCLUSIONE 2014/2020.
CIG: 76898866AC
CUP: J71E17000370006

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto

Inserire Cognome e Nome

Nato a

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Codice Fiscale

Residente in

Città / Comune
Via

prov. Prov.

il

Data

prov. Prov.

CAP

CAP

CAP

CAP

Via

In qualità di

Carica sociale

dell’operatore

Ragione sociale e Forma Giuridica

con sede in

Città / Comune
Via

prov. Prov.

Via

Casella di posta elettronica certificata

casella di posta elettronica certificata

come indicato nella fase di registrazione, quale indirizzo del Legale Rappresentante

Codice Fiscale Ditta

Codice Fiscale Ditta

Partita IVA

Partita IVA

Dichiarazioni rese dal LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SPECIALE dell’impresa.
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali nelle quali incorre chi rilascia dichiarazioni mendaci
o false attestazioni, dichiara:

1. che l’Impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
di

come segue:

Camera di Commercio

Numero di Iscrizione

numero di iscrizione

Forma giuridica

Forma giuridica

Sede legale

Città / Comune
Via

Attività


data di iscrizione

prov. Prov. CAP

data

CAP

Via

Attività

che il titolare dell’impresa è:

Cognome, nome nato/a a
Residente in

Luogo di nascita

Città / Comune
Via

prov. Prov.

prov. Prov. il
CAP

Data

CAP

Via

ovvero

(per le società in nome collettivo)



che i soci sono:

Cognome,
nome

nato/a
a

in
data

Residente

Cognome,
nome

Luogo di
nascita

data

(Comune; Via; CAP…)

ovvero

(per le società in accomandita semplice)



che i soci accomandatari sono:

Cognome,
nome

nato/a a

in data

Residente

Cognome,
nome

Luogo di
nascita

data

(Comune; Via; CAP…)

Cognome,
nome

Cognome,
nome

data

(Comune; Via; CAP…)

ovvero

(per gli altri tipi di società)



che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, di direzione e controllo
sono:

Cognome,
nome

nato/a
a

in data

Residente

Carica
ricoperta

Cognome,

Luogo

data

(Comune;

Carica
1

nome

di
nascita

Via;
CAP…)

ricoperta

Socio di maggioranza:

(in caso di società con meno di quattro soci)

Cognome,
nome

nato/a
a

in
data

Residente

Carica
ricoperta

Cognome,
nome

Luogo
di
nascita

data

(Comune;
Via;
CAP…)

Carica
ricoperta

Direttori Tecnici attualmente in carica:

Cognome,
nome

nato/a
a

in data

Residente

Cognome,
nome

Luogo di
nascita

data

(Comune; Via; CAP…)

2. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente gara:

☐
☐

non sono cessati dalla carica soggetti indicati all’art.80, comma 3 del Codice;
sono cessati dalla carica i soggetti, indicati all’art.80, comma 3 del Codice:

Cognome,
nome

nato/a
a

in
data

Carica
ricoperta

fino alla
data

Cognome, nome

Luogo di
nascita

data

Carica
ricoperta

Fino alla
data

3. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 e 2 del Codice dei
contratti pubblici (Si allega autodichiarazione a2). Tale dichiarazione deve essere resa dal
titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di operatore economico individuale; - da un socio o dal
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; - dai soci accomandatari o dal direttore
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; - dai membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero
dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’operatore economico
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima);
4. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 4 e 5 del Codice dei
contratti pubblici;
5. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
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a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla
determinazione della propria offerta;
6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
7. di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dal
Comune con la Prefettura di Napoli in data 13/09/2007.
 si impegna, in particolare, ad osservare e a rispettare le seguenti clausole, contenute nel
suddetto protocollo, dichiarando:
clausola n. 1: 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 n. 2: di impegnarsi 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 n. 3: di impegnarsi 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 n. 4: 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 interdittiva 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 delle somme dovute
all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;
clausola n. 5: 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 n. 6: di essere, altresì, 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 lavorazione
altamente specialistiche;
clausola n. 7: 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 al subcontratto
nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno –
nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle
prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in
uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991;
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clausola n. 8: di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore
a tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un
intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo,
senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di
ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l' importo
dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione.
In particolare dichiara:
a) di essere a conoscenza che codesto Ente si riserva la facoltà di non stipulare il contratto e di non
autorizzare il sub appalto o il sub contratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o
l’autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca
dell’autorizzazione al sub appalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o
indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto
dall’art.10, comma 9, del D.P.R. 252/98 (cd. informative atipiche di cui all’art. 1-septies del
decreto-legge 6 settembre 1982, n.629);
b) di obbligarsi ad accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla
dicitura “protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli” (“conto dedicato”) presso un
intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico
bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a mille euro relativi ai contratti connessi con
l’esecuzione dell’opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura – ivi compresi il
reperimento, effettuato in Italia o all’estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo
rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui
all’art.9, comma 12, del decreto legislativo n.190/02 – con esclusione dei pagamenti a favore di
dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, consapevole che, in caso di inosservanza
senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% dell’importo di ogni
singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica
dell’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
c) di obbligarsi a comunicare alla Camera di Commercio di Napoli, con modalità telematica e con
sottoscrizione a firma digitale – non oltre il termine di 30 giorni dall’accensione dei “conti
dedicati”, i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi
degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell’istituto, numero del conto, Cin, ABI,
CAB (codice IBAN)) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice
fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
d) di incaricare l’intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla Camera
di Commercio di Napoli, l’estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la
realizzazione dell’opera, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di
operazione in accredito, del conto da cui proviene l’introito.
8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal
Comune di Casoria reperibile sul sito istituzionale www.comune.casoria.na.it nella sezione
Amministrazione trasparente, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena
la risoluzione del contratto;
9. (eventuale) Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list”:
☐ dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3
maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)

oppure

☐

dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m.
14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
10. (eventuale) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
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☐

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,
comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11.

☐

autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;

(oppure)

☐ non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale;
12. di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni contenute nel presente
disciplinare e nel Capitolato Speciale di Appalto;
13. di rispettare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente;
14. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
1

INAIL

Codice ditta INAIL

codice ditta

2

INPS

posizioni
territoriali

Matricola INPS

matricola azienda

3

INPS

posizione contributiva
individuale titolare/soci
imprese artigiane

INAIL

Posizione INAIL
assicurative

INPS

Sede INPS

sede competente

Posizione INPS

INPS

Sede INPS

sede competente

C.C.N.L. applicato
Dimensione
aziendale

☐ da 0 a 5

☐ da 16 a 50

☐ da 6 a 15

☐ da 51 a 100
☐ oltre

15. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti, e se 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 svolgono i lavori, nonché di rispettare le norme e le procedure previste in materia
dalla legge 19.03.1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
16. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, e del “Regolamento
comunale di attuazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;
17. di aver costituito la garanzia provvisoria in conformità a quanto richiesto nel disciplinare
di gara, all’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e (in caso di prestazione della cauzione
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provvisoria sotto forma di fideiussione) ai modelli di cui al D.M. Attività Produttive n. 123 del
12/03/2004;
18. aver ottenuto l’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 93
c. 8 del D.lgs. 50/2016 qualora l’offerente risultasse affidatario. In caso di Ati o consorzi da
costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo;
19. di essere consapevole ed accettare la condizione prevista dal disciplinare di gara che “la
presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante,
il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta, dovuta, a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici
utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi
altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità Comune di Casoria ove per ritardo o
disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il
termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte. In ogni caso, fatti salvi i limiti
inderogabili di legge, l’operatore economico esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi
responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni
di funzionamento del Portale”;
20. che l’impresa risulta essere iscritta al registro delle Imprese presso la competente Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.], per un’attività imprenditoriale
esercitata ricomprendente il servizio oggetto dell’appalto;
21. di aver eseguito, ai fini del requisito economico del Disciplinare di Gara, almeno in uno
degli ultimi tre esercizi finanziari approvati, un fatturato annuo di € 188.585,56 di cui €
100.000,00 nel settore di attività (art. 83, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii), così
come indicato nella tabella riepilogativa riportata in seguito:

Fatturato globale

Esercizio finanziario

Fatturato specifico

2015
2016
2017
22. di aver eseguito, ai fini del requisito della capacità tecnica professionale del
Disciplinare di Gara, esperienza professionale triennale da comprovarsi mediante un elenco
dei principali servizi analoghi effettuati nell’ultimo quinquennio antecedente a quello di
pubblicazione, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, Enti pubblici o Enti
privati di natura giuridica, così come indicato nella tabella riepilogativa riportata in seguito:

Servizi gestiti
Servizio

Ente

Anno

Importo

6

TOTALE

23. (eventuale)

☐

dichiara che la parte del servizio che intende subappaltare è la seguente:

_______________________________________________________________________
e che, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, la terna di subappaltatori è la
seguente:
1. _________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________,
3. ________________________________________________________________.

Letto, confermato e sottoscritto.
Firmato digitalmente
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