Carta intestata soggetto proponente

Fax simile modulo
AL COMUNE DI SULMONA
DIRIGENTE RIPARTIZIONE 1
SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’
Tramite Ufficio del Protocollo
Via Mazara 21
SEDE

ISTANZA E OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE E CONTROLLO
DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA A.S.
2021/2022 NELLA SCUOLE DEL COMUNE DI SULMONA
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _____________________________(____) il ______________________________________
CF ______________________________________ P. IVA _________________________________
residente a __________________________ Via _____________________________ n. _____
in qualità di ______________________________________ autorizzato a rappresentare legalmente la □ Ditta
/ □ Impresa / □ Consorzio /□ Raggruppamento ….. (specificare la tipologia/forma del soggetto partecipante)
_______________________________________________________________
con sede in ___________________________________ Via ____________________________ n. ___
CF ______________________________________ P.IVA ________________________________
Indirizzo posta elettronica : ___________________________________________________
COMUNICA LA VOLONTA’
di presentare la propria offerta per l'affidamento dei servizi in oggetto, come da pubblico avviso del Comune
di Sulmona.
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di rilascio di affermazioni e dichiarazioni mendaci, di
uso di atti falsi e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/200 e s.m.i., nonché
delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D. Lgs. 50/2016,
DICHIARA
1. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e di impegnarsi a fornire le
dichiarazioni/certificazioni in merito al momento della presentazione dell'offerta e, in particolare :
- di essere in regola con le disposizioni antimafia;
- l'inesistenza di situazioni che determinino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

- di non essere inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti con questa o altre
amministrazioni;
- di non aver subito l'irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/2001 e
s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE
2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dello sviluppo del presente procedimento di
affidamento dei servizi per il quale la presente dichiarazione viene resa;
3. di aver preso visione dell’avviso per l’affidamento dell’incarico di cui trattasi, del capitolato speciale
dell’appalto della refezione scolastica e del foglio d’oneri relativo alla gestione dei servizi e di avere
contezza dei luoghi/sedi oggetto dell’affidamento;
4. che l’attività e le prestazioni previste dall’affidamento sono
- coerenti con il proprio profilo professionale
oppure
- compatibili o rispondenti con il proprio oggetto sociale e/o le proprie finalità istituzionali (come attestato da
iscrizione a C.C.I.A.A o dallo Statuto associativo o Atto costitutivo del soggetto partecipante o dalla
documentazione allegata);
5. di accettare le condizioni e prescrizioni relative all’affidamento delle prestazioni in argomento;
6. di essere consapevole che la partecipazione alla indagine esplorativa in oggetto non è vincolante per
l'Amministrazione Comunale, la quale si riserva la facoltà di non concludere la procedura selettiva di
affidamento dei servizi, senza che gli aspiranti concorrenti abbiano nulla a pretendere in merito;
7. di impegnarsi al rispetto degli impegni assunti con la presente partecipazione, in caso di affidamento del
servizio da parte del Comune

-

DICHIARA INOLTRE
di essere in possesso dei requisiti indicati nell'avviso, ai sensi del D. Lgs 50/2016 e di partecipare
presentando la documentazione allegata;
di essere in regola con gli adempimenti e obblighi di regolarità contributiva e fiscali (cancellare
qualora non di interesse o non attinente);
di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse o in situazione di incompatibilità con le Ditte
appaltatrici, ai sensi della vigente normativa, rispetto all’incarico da svolgere;
di aver svolto compiti e prestazioni identiche al sondaggio di mercato in questione avviato dal
Comune di Sulmona

si □

no

□

(barrare la casella di interesse)

in caso affermativo specificare sinteticamente tempi, modalità, durata dell’incarico, soggetto
committente, esperienze pregresse
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

-

di aver maturato esperienza pregressa in servizi simili o analoghi a quelli oggetti del presente
affidamento

si □

no

□

(barrare la casella di interesse)

in caso affermativo, fornire indicazioni in merito alle prestazioni svolte (contenuto
descrittivo,
durata,
soggetto
beneficiario
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente impedimenti oggettivi o normativi sopravvenuti (ad
esempio ipotesi di incompatibilità, conflitto, inidoneità) che inficiano il regolare svolgimento
dell’incarico, precludendone l’esercizio o la continuazione;

-

di impegnarsi, in caso di affidamento del servizio e nomina a D.E.C. in oggetto, ad accettare
contestualmente incarichi e/o ad eseguire simultaneamente prestazioni conferite dalle Ditte
appaltatrici delle refezione scolastica per il Comune di Sulmona.

Ciò premesso, comunica la propria migliore offerta economica per la gestione dei servizi oggetto
dell’incarico in argomento :
Euro _____________________ (
percentuale pari a ____________ % (
base d’asta di euro 4.800

in lettere_______) oltre iva di legge, proponendo un ribasso
in lettere
) rispetto al corrispettivo stabilito come

COMUNICA
i dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:
Denominazione ________________________________________________________________
Referente ______________________________________________________________________
Telefono ______________________________________________________________________
e-mail ________________________________________________________________________
pec __________________________________________________________________________

Si allega :
-

curriculum vitae

-

valido documento d’identità

-

attestati / titoli (da specificare in caso di presentazione)

-

altra documentazione pertinente o significativa (da specificare in caso di presentazione)

_______________ li ___________________
Il Legale Rappresentante / l’Offerente/L’istante
____________________________
eventuale timbro
firma (a pena di esclusione)
N.B. la presente offerta-dichiarazione deve essere necessariamente sottoscritta e corredata da fotocopia, non
autenticata, di documento valido di identità del sottoscrittore, pena la non ammissibilità della stessa

