All. 1

MODULO DI RICHIESTA DI AMMISSIONE A GARA E DICHIARAZIONE DA COMPILARE E
SOTTOSCRIVERE DA PARTE DELL'OFFERENTE AI SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Al Sindaco
del Comune di Calcinaia
Il sottoscritto ______________________________________________ nato a _________________________________
il ______________, residente in ________________________ via/p.zza _____________________________________
n. ______, in qualità di _____________________________________________________________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. ________________ del ___________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/Cooperativa/Consorzio/Associazione __________________________
________________________________________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________ via/p.zza ________________________________ n. _______
CAP ________ Partita IVA ____________________________ Cod Fisc (se diverso da P.IVA) ___________________
Tel. ________________

Fax_______________

IN RIFERIMENTO AL BANDO DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI PER
ATTIVITÀ EDUCATIVE E LUDICO RICREATIVE RIVOLTE AI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI
CALCINAIA.– ANNI 2011-2013
CHIEDE
L'ammissione alla gara stessa per la quale si presenta offerta, ed a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 nel caso di rilascio di affermazioni mendaci, di formazione ed uso
di atti falsi
DICHIARA (11)



di aver preso conoscenza e di accettare tutte le norme riportate nel Bando di gara e nel Capitolato speciale
d'Appalto e di accettarne interamente il contenuto;



di assicurare la regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali nei confronti del personale utilizzato per
l’espletamento del servizio, in ottemperanza alle normative e/o contratti collettivi vigenti nel settore
d’appartenenza, nonché di applicare la normativa concernente la sicurezza e igiene del lavoro;



che l'impresa/società/cooperativa/associazione è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei dipendenti o dei soci lavoratori;



di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione
dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che il servizio proposta risponde alle specifiche tecniche e di qualità
richieste dal capitolato;

(1)

Barrare la casella che interessa



che l’Impresa/Società/Cooperativa/Associazione non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di
attività, scioglimento e non ha presentato domanda di concordato e comunque non sono in corso procedimenti per
la dichiarazione di una di tali situazioni ;



che l’Impresa/Società/Cooperativa/Associazione non è recidiva nelle violazioni agli obblighi concernenti le
dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse ovvero non ha
commesso una violazione di maggiore gravità;



che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999)
(oppure)
 che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa che disciplina il diritto al lavoro
dei disabili (Legge n. 68/1999) in quanto __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________



che l'impresa/Cooperativa/Consorzio/Associazione, i suoi legali rappresentanti ed il/i Direttore/i tecnico/i non si
trovano in alcune delle condizioni per le quali la vigente normativa prevede l'incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione o l'esclusione dalle procedure di appalto;



che l'impresa/Società è iscritta al n. ____________________ della C.C.I.A.A. di ___________________________
dal _______________ e/o che l'impresa o Società cooperativa o Consorzio è iscritta al n.______________(n°/anno)
del Registro delle Imprese di ______________________________________ per l'esercizio delle attività di cui
trattasi.
N. Matricola INPS_______
N. Codice INAIL________



(da compilare solo se trattasi di cooperativa) di essere iscritta ai numeri _____ delle rispettive sezioni del Registro
prefettizio di _____________ (oppure dello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale);



che l’associazione è iscritta agli albi di cui all’art, 2 della L.R. n° 36/1990 al n° ______________________ dal
________________________________________________



L’erogazione degli interventi oggetto di
impresa/Cooperativa/Consorzio/Associazione



di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico e
dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una della cause
ostative alla iscrizione nei Registri o negli Albi di cui ai precedenti punti;



di non aver riportato condanne che per la sua natura o per la sua gravità faccia venire meno i requisiti di natura
morale richiesti per l'iscrizione all'albo;



di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;



che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa/società/cooperativa/associazione sono

affidamento

rientra

tra

le

finalità

statutarie

della

le seguenti:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________



che la composizione societaria è la seguente (da compilare solo se trattasi di S.n.c o S.a.s.) :
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________



assicura di aver preso visione della struttura territoriale e dei luoghi interessati al servizio oggetto della presente
procedura e/o in ogni caso di accettarne le condizioni logistiche e strutturali



L’associazione è in possesso delle prescritte autorizzazioni e licenze previste dalle vigenti disposizioni in materia
dei servizi oggetto del presente appalto;



Di assumere tutta la responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o da cose , tanto
dall’Amministrazione appaltante che da terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione delle
prestazioni, sollevando al riguardo l’Amministrazione appaltante ;



Designa il sig. __________________________________________________________, residente
in Via
__________________________________________________n° ______________________________ Comune di
____________________________n° telefono ____________________________, quale coordinatore/trice a cui
l’Amministrazione potrà rivolgersi per le necessità inerenti lo svolgimento degli interventi.



Di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione sarà obbligato ad applicare le norme relative alle
assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e ad adottare tutti i procedimenti e le
cautele atti a garantire l’incolumità degli addetti e dei terzi, con osservanza delle norme in vigore;



Di accettare il trattamento dei dati personali e sensibili per le finalità di espletamento della presente gara che
avverrà nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.
SI IMPEGNA

A presentare nel caso di aggiudicazione dell'appalto, i documenti appositamente richiesti dall'Amministrazione nei
tempi stabiliti.
Lì ____________
TIMBRO DELLA DITTA
FIRMA DEL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE(*)
____________________________________

(*)

Si fa presente che ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, la sottoscrizione della presente istanza
non è soggetta ad autentica. E' sufficiente allegare copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità di
colui che sottoscrive.

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE AI SENSI DELL’ART.
13 DEL D.LGS 196/2003
Il trattamento dei dati effettuato dal Comune di Calcinaia è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti
e della riservatezza dei concorrenti.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto, si informa che il trattamento ha le finalità di acquisizione delle informazioni necessarie
alla valutazione dell’idoneità dell’Impresa ai fini della partecipazione alla gara oggetto del presente bando.
Il trattamento sarà effettuato anche con procedure informatizzate ai soli fini di consentire l’accertamento delle idoneità
dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Al termine della procedura di gara i dati
saranno conservati in idoneo archivio e ne sarà consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia.
Dei dati potranno venire a conoscenza gli incaricati dei trattamenti con il compito di effettuare le attività oggetto del
presente bando.
I dati potranno essere comunicati a Enti pubblici o soggetti privati ai soli fini di verifica della veridicità di quanto
dichiarato.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, il rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di ammettere l’impresa
alla procedura di gara oggetto del presente bando.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del codice ed in particolare il diritto di conoscere i propri dati
personali, di chiedere rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo al responsabile del
trattamento di pertinenza del proprio servizio le richieste all’indirizzo P.zza Indipendenza, 7 Tel. 0587/26541, fax
0587/265450 o attraverso i riferimenti esposti nella pagina del sito dell’Ente www.comune.calcinaia.pi.it
Titolare del trattamento dei dati personali eseguito dal Comune di Calcinaia è il Comune medesimo. Responsabile del
trattamento è il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali.

All. 2
GARA PER AFFIDAMENTO DI INTERVENTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE E LUDICO
RICREATIVE RIVOLTE AI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI CALCINAIA. 2011-2013
SCHEDA MERITO TECNICO
Compilare in modo chiaro e leggibile

•

Sede dell’Impresa/Associazione/Cooperativa/Consorzio

L’Impresa/Associazione/Cooperativa/Consorzio_________________________________________
_______________ha sede nel Comune di ____________________________________________via
_________________________n° ___________________
•

Comprovata esperienza nella gestione di iniziative analoghe a quelle promosse dall’Ente ( il
concorrente deve indicare dettagliatamente gli interventi gestiti con caratteristiche analoghe
a quelli oggetto dell’affidamento, indicando il luogo, la durata, pena la mancata
assegnazione del punteggio)

•

Qualità professionale degli operatori effettivamente impegnati nell’organizzazione
dell’Associazione e che saranno poi utilizzati per le attività d’appalto. (Il concorrente deve
specificare per ciascun operatore, generalità e titoli posseduti redigendone il relativo
curriculum pena la mancata attribuzione del punteggio)

PRESENZA DI FIGURE SPECIALIZZATE
Operatore

Operatore

Operatore

Operatore

PRESENZA DI ADDETTI IN POSSESSO DI TITOLI FORMATIVI SPECIFICI
Operatore

Operatore

Operatore

Operatore

• Modello organizzativo della struttura del soggetto offerente
(il concorrente deve descrivere l’assetto organizzativo indicando le funzioni delle persone che vi
si dedicano stabilmente, pena la mancata attribuzione del punteggio)
- Presenza di figure con funzioni organizzativo-progettuali (specificare)

- Presenza di tecnici per montaggio e smontaggio attrezzature, allestimento spazi etc. (specificare)

- Presenza di figure in possesso di attestati di pronto soccorso, sicurezza sui luoghi di lavoro
(specificare)

SCHEDA PROGETTO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
 Il Concorrente deve indicare il programma dettagliato di svolgimento di ogni attività, modalità
di coinvolgimento dei ragazzi, le forze impiegate, le attrezzature e gli strumenti rispettivamente
utilizzati, le verifiche finali rispetto agli obiettivi dati ed ai risultati conseguiti.
Il progettto dovrà in ogni caso indicare per ciascuna attività :
a) analisi dei bisogni dell’utenza

b) programma di controllo della qualità rispetto agli obiettivi
c) programma di gestione tecnico-organizzativa
ATIVITA’ EDUCATIVO/RICREATIVE POMERIDIANE

ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DEL DISAGIO IN ORARIO SCOLASTICO

SOSTEGNO SCOLASTICO POMERIDIANO

CONTINUITA’ EDUCATIVA

CAMPO SOLARE DIURNO



PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO SENZA ULTERIORI ONERI A CARICO
DELL’ENTE

Data_____________________
Timbro e firma del legale rappresentante
________________________________________.

All. 3 – MODULO OFFERTA ECONOMICA

Marca
da bollo

GARA PER AFFIDAMENTO DI INTERVENTI EDUCATIVI E SOCIALI RIVOLTI AI MINORI
DEL COMUNE DI CALCINAIA – ANNI 2011-2013
SCHEDA OFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ___________________________________________________________nato a
_______________________ il ________________________in qualità di legale rappresentante di
________________________________________________________________Con
sede
in
______________________________________________________________________Partita IVA
_______________________________________ al fine di concorrere alla gara per l’affidamento di
interventi educativi e sociali rivolti ai minori nel Comune di Calcinaia
PRESENTA
L’OFFERTA PER L’IMPORTO DI:
€ _______________________________( in cifre)
€_______________________________ ( in lettere)
al netto di ogni onere fiscale, quale COSTO ORARIO, onnicomprensivo, spettante al personale da
utilizzare per la realizzazione di detti interventi.
Eventuali oneri fiscali da aggiungere al costo sopra offerto risultano attualmente nella misura
______________________( indicare percentuale).
A tal fine sotto la propria responsabilità.

Data __________________________

Timbro e firma legale rappresentante
___________________________________________.

