COMUNE DI COLLESANO
Provincia di Palermo
Sito:www.comune.collesano.pa.it

e-mail:area.assistenziale@comune.collesano.pa.it

Tel: 0921661104- 0921664676 -0921664677 - Fax 0921661205

Spett.le _______________________
Via/ Piazza _______________
_______________________

OGGETTO: LETTERA D’INVITO – PROCEDURA
PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE
DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI COLLESANO PER
L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017 .
(CIG:Z752010BD5).

Viste le risultanze della manifestazione di interesse, codesta spettabile Ditta è invitata a
partecipare alle procedura negoziata, mediante esperimento di cottimo fiduciario secondo le
modalità di seguito specificate, per l’esecuzione della fornitura in oggetto.
1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Collesano – via Vittorio Emanuele n. 2. – 90016 Collesano (PA) – tel. 0921.661104
fax:0921.661205 PEC:protocollo.comunecollesano@pec.it;
2. OGGETTO:
È intenzione della Scrivente Amministrazione affidare secondo procedura prevista all’art. 36 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Regolamento Comunale per Lavori, Forniture e
Servizi in economia approvato con Deliberazione Commissariale n.15 del 29.10.2009 come
modificato con D.G.M. n.53 del 29.09.2011, affidare in concessione il servizio di refezione
scolastica per le scuole dell’ infanzia e primaria del Comune di Collesano per l’ anno scolastico
2017/2018 periodo ottobre/dicembre con affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016 --(CIG:Z752010BD5).
3. AMMONTARE DELLA FORNITURA
Importo complessivo è pari ad € 30.000,00 IVA inclusa come dovuta per legge.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e minor
prezzo così come previsto dall’art. 95 comma 4 lett. b) del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile
2016 s.m.i.. Le offerte saranno sottoposte all’esame di apposita Commissione Giudicatrice.
5. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il servizio verrà effettuato c/o la Scuola Dell’ Infanzia di Via Imera – 90016 Collesano;

6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta deve pervenire in plico chiuso a mezzo raccomandata del servizio postale, agenzia di
recapito o corriere espresso o a mano al seguente indirizzo:
COMUNE DI COLLESANO – (PA)
VIA VITTORIO EMANUELE N.2
90016 - COLLESANO (PA)
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
pena l’esclusione.
Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva
rispetto all’offerta precedente. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non fa fede la
data del timbro postale.
L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo di presentazione.
Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente e la seguente dicitura: “Offerta relativa al
servizio di refezione scolastica in concessione a.s.2017/2018 periodo ottobre-dicembre con
affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 (CIG:Z752010BD5) .
Il predetto plico deve contenere:
A. Una busta chiusa contenente la documentazione amministrativa e recante la dicitura
“Documentazione Amministrativa”, nonché il nominativo del mittente;
B. Una busta sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura
contenente l’offerta economica in bollo da euro 16,00 e recante la dicitura “Offerta economica”,
nonché il nominativo del mittente.
Qualora la busta di cui alla lettera B fosse soltanto sigillata con ceralacca o nastro adesivo, ma
non controfirmata, si provvederà comunque all’esclusione dell’offerta.
7. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il concorrente deve inserire nella busta con la dicitura “Documentazione Amministrativa” la
seguente documentazione:
istanza di ammissione alla procedura di cui in oggetto, indirizzata alla Comune di Collesano –
via Vittorio Emanuele n. 2. – 90016 Collesano (PA), sottoscritta in forma semplice dal titolare o
legale rappresentante della Ditta, con allegata fotocopia in carta semplice di un documento
d’identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000, e contenente il numero di telefono e di fax
della Ditta offerente, con allegate le dichiarazioni, successivamente verificabili, di cui alle sotto
indicate lettere a), b), c), d), e), f), e g) attestanti:
a) iscrizione nel Registro unico delle imprese della competente Camera di Commercio, con le
seguenti indicazioni:
- numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale e oggetto
dell’attività, generalità e indicazione del titolare in caso di impresa individuale, ovvero di tutti i
legali rappresentanti in caso di impresa societaria; codice fiscale e partita I.V.A.;
b) di avere preso esatta cognizione della natura della fornitura, oggetto della gara, di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla prestazione della medesima o sul
contenuto dell’offerta, ovvero sulle condizioni contrattuali e di avere giudicato il prezzo offerto
remunerativo e di accettare, senza condizioni e/o riserve tutte le disposizioni contenute nella
presente lettera di invito, e di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della
fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo preventivamente
effettuato il sopralluogo c/o gli Istituti Scolastici così come previsto nel disciplinare.
c) che l’offerente non versa in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 di cui al Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e successive modifiche ed integrazioni indicandolo
specificatamente (per il presente punto dovrà essere compilato l’apposito All. A);

d) che nei confronti dell’offerente non è intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui alla D. Lgs.
159/2011 (legge antimafia);
e) che non sussiste in capo all’impresa ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara
o l’incapacità di contrattare con la P.A.;
f) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi stabiliti dalle
vigenti disposizioni e le posizioni I.N.P.S. e I.N.A.I.L., il luogo dove la impresa è iscritta, il numero
di matricola e il numero degli addetti;
g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (ai sensi
dell’articolo 17 della legge 68 del 12 marzo 1999);
h) il fatturato globale della Ditta e l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto di gara
realizzato negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016) – articolo 83 del D.Lgs. n.50/2016;
8. OFFERTA ECONOMICA
L’offerente deve inserire nella busta con la dicitura “Offerta Economica”, l’indicazione
dell’offerta economica, debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della Ditta
offerente e, in bollo da Euro 16,00. Nel suddetto modulo per l’offerta il concorrente dovrà indicare:
- il ribasso percentuale, da applicare all’ importo del singolo pasto, posto a base di gara iva
esclusa
- il ribasso non dovrà riportare più di tre cifre decimali.
L’offerta deve essere sottoscritta pena l’esclusione.
In ogni caso di divergenza tra indicazione in cifre e indicazione in lettere, prevarrà l’indicazione
più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Non sono ammesse offerte economiche che rechino abrasioni e correzioni che non siano
confermate e sottoscritte dal legale rappresentante.
9. CONDIZIONI GENERALI
Il Comune di Collesano, si riserva facoltà di affidare il servizio anche in presenza di una sola
offerta, purché valida e rispondente alle proprie esigenze.
L’offerta, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata devono essere redatte in lingua
italiana.
L’Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati,
mediante l’acquisizione anche d’ufficio dei certificati e documenti attestanti il possesso di stati, fatti
e qualità dei soggetti dichiaranti.
L’amministrazione provvederà a comunicare agli offerenti le risultanze della procedura
negoziata.
Non sono ammesse offerte condizionate, indeterminate, fatte con riferimento ad altra offerta
propria o altrui, in aumento, parziali, plurime. Non sono ammesse varianti.
Ai sensi degli artt. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è prevista l'esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
La Ditta offerente è impegnata fin dal momento della presentazione dell’offerta. Il Comune non
è impegnato fino all’approvazione dell’atto di affidamento definitivo.
Il corrispettivo del servizio sarà pagato da questa Amministrazione, dopo la ricezione della
relativa fattura ed a seguito dell’attestazione della regolarità del servizio effettuato.
Si avverte inoltre che la mancata e la irregolare o l’incompleta presentazione della
dichiarazione e/o documentazione richiesta dalla presente lettera d’invito, nonché l’irregolare
modalità di presentazione delle offerte, sarà causa di esclusione.
Si rammenta inoltre che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali art. 76 D.P.R.
28/12/2000 n. 445.
Le richieste di eventuali chiarimenti, di natura tecnica o amministrativa e per le informazioni
inerenti gli aspetti procedurali, possono essere richieste negli orari d’Ufficio al Responsabile del
Procedimento.
Il miglior offerente riceverà comunicazione da parte della stazione appaltante circa l’affidamento
provvisorio e la regolarizzazione della documentazione a corredo dell’offerta.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., si informa che i dati raccolti sono destinati
alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il
concorrente che intende partecipare alla procedura negoziata deve fornire alla Amministrazione i
dati richiesti dalla vigente normativa. La mancata produzione dei predetti dati comporta l’esclusione
dalla procedura negoziata, ovvero la decadenza dall’affidamento. I dati raccolti possono essere
comunicati al personale dell’Amministrazione che cura la procedura negoziata stessa e ad ogni altro
soggetto che vi abbia interesse ai sensi delle L.241/90 e L.R. 27/94.
10. VALIDITA’ DELL’OFFERTA
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni
dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, qualora entro detto termine
l’Amministrazione non abbia provveduto all’aggiudicazione della fornitura.
Per quanto non espressamente citato nella presente lettera di invito si richiamano le condizioni
espresse nel Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i e il Codice Civile.
11. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è l’ Avv. Ernesto Amaducci tel. 0921.661104/fax 0921/661205
– e-mail:segretario comunale@comune.collesano.pa.it
•

Dichiarazione assenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (All.A).

Il Responsabile dell’Area
f.to Avv. Ernesto Amaducci

(All. A)
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DEL
COMUNE DI COLLESANO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PERIODO
OTTOBRE/DICEMBRE 2017 . (CIG:Z752010BD5).
Dichiarazione assenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016

Il sottoscritto
__________________________________________________________________________, nato a
_______________________________________________, il ______________________________,
codice fiscale ____________________________________________________________________,
residente in via ___________________________________________________________________,
n.________, CAP______________, città
_______________________________________________, in qualità di
legale rappresentante
procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)
del
concorrente
(ditta,
consorzio,
associazione,
ecc.)
__________________________________________,
con
sede
in
_______________________________, via ________________________________________, n.
_____, CAP ______________________, città _________________________________________,
codice fiscale __________________________________________, in nome e per conto dello
stesso,
assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per
l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000,
numero 445),
DICHIARA:
ai sensi dell’art. 80 comma 1, di non aver subito condanne 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 uno o più dei seguenti reati:
a.

[Art. 80 comma 1, lettera a] delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del
codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416bis 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 ;
[Art. 80 comma 1, lettera b] delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319,
319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonché all’articolo 2635 del codice civile ;
[Art. 80 comma 1, lettera c] frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
[Art. 80 comma 1, lettera 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 ;
[Art. 80 comma 1, lettera e] delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 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 ;
[Art. 80 comma 1, lettera f] sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri
umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 ;
[Art. 80 comma 1, lettera g] ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ;
ai sensi dell’art. 80 comma 2, che a proprio carico non sussistono 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. Resta
fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia (N.B. l’esclusione opere, ai sensi dell’art. 80 comma 3 del Codice, anche se
tate emesse le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 2 del Codice nei confronti del titolare o
del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di
società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita
la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio);
b.

ai sensi dell’art. 80 comma 3, che le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 2 del Codice
non sono stati emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;

c.

ai sensi dell’art. 80 comma 4, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
d.

e.

ai sensi dell’art. 80 comma 5:

[Art. 80 comma 5, lettera 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 codice ;
[Art. 80 comma 5, lettera b] Di non essere 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 ;
[Art. 80 comma 5, lettera c] Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali
da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, come 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 hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di
proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero
aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
[Art. 80 comma 5, lettera d] che con la propria partecipazione non venga determinata una
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, ;
[Art. 80 comma 5, lettera e] di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante
dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura
d’appalto di cui all’articolo 67 ;
[Art. 80 comma 5, lettera 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 ;
[Art. 80 comma 5, lettera 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 ;
[Art. 80 comma 5, lettera h] ;di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55
[Art. 80 comma 5, lettera i] di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo
requisito ;
[All’art. 80 comma 5, lettera l], la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.
80 comma 5, lettera l,
f. ai sensi dell’Art. 80 comma 7 del Codice, (barrare):
di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente
alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a
18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato, o all’art. 80 comma 5 del Codice e di allegare all’interno
della documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o di essersi impegnato a
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori
reati o illeciti;

OPPURE
di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra;
ai sensi dell’art. 80 comma 9, di non aver subito sentenza definitiva che implichi l’esclusione
dalla partecipazione alle procedure d’appalto;
g.

h. ai sensi dell’Art. 80 comma 5, lettera m del Codice, dichiara e attesta (barrare):

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto
al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
Nel caso sussistano rapporti di controllo, di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, il concorrente
indica le imprese controllanti e/o le imprese controllate:
Imprese controllanti (denominazione, ragione sociale e sede):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Imprese controllate (denominazione, ragione sociale e sede):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
comunica nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza di eventuali altri: titolari e/o direttori
tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci e/o direttori tecnici, se si tratta di società in nome
collettivo; i soci accomandatari e/o direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice;
amministratori muniti di potere di rappresentanza, e/o direttori tecnici, e/o socio unico, e/o socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio:
Concorrente impresa individuale:
titolari
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
direttori tecnici
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice
soci
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
direttori tecnici
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Altre tipologie di società e consorzi
amministratori
muniti
di
poteri
di
rappresentanza____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
direttori tecnici
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
socio unico
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
socio
di
maggioranza
(nel
caso
di
società
con
meno
di
quattro
soci)____________________________________________________________________________
dichiara e attesta di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e
seguenti della legge 383/2001, ovvero, essendosi avvalso di tali piani, che il periodo di emersione si
è già concluso;
j. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni,
nessuna esclusa, contenute nella documentazione di gara/progetto;
i.

dichiara e attesta di essersi recato sul posto ove devono eseguirsi le prestazioni e di aver svolto
un accurato sopralluogo (l’obbligatorietà sarà espressa nel bando di gara);
l.
dichiara e attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione
k.

dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni a contratto;
m. dichiara e attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o

influire sia sull’esecuzione del contratto, sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
dichiara e attesta di aver effettuato un esame approfondito dell’appalto e di ritenerlo adeguato e
certamente realizzabile verso il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
o. dichiara e attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione,
n.

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
p. comunica il numero di telefono e di fax al quale inviare l’eventuale richiesta di chiarimenti,
precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessarie:
telefono numero __________________________________________________________,
fax numero _______________________________________________________________
pec ______________________________________________________________________
ai sensi dell’art. 40 del Codice, dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della PEC di cui sopra
per tutte le comunicazioni previste dagli articoli 75 e 76 del Codice;
r. accetta il protocollo di legalità “accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa stipulato il
12.07.2005 tra la Regione siciliana e il Ministero dell’interno ed altri Enti;
q.

nel caso di consorzi, di cui all’art. 47 e 48 del Codice, indica per quali consorziati il consorzio
concorre, per questi vige il divieto di partecipare alla gara in forma individuale, in altro consorzio,
in altro raggruppamento temporaneo; (NB: in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari non
potranno essere diversi da quelli indicati);
s.

Consorziati per i quali concorre il consorzio (denominazione, ragione sociale e sede):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE non ancora costituiti, gli operatori
economici si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, che designano in sede d’offerta ed individuano quale mandatario che
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, (articolo 48, comma 8 del Codice):
Operatore mandatario (denominazione, ragione sociale e sede):
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Operatore mandante (denominazione, ragione sociale e sede):
________________________________________________________________________________

In fede
_________________________

