OFFERTA PREZZO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
MUSEO DEL SAN MICHELE E ZONA MONUMENTALE DI SAGRADO PER IL
PERIODO 01/07/2018-30/09/2018 CON POSSIBILE PROROGA FINO AL 31/12/2018.

Il sottoscritto
il ___________, c.f.

, nato a ___________________,
,

residente in __________________________________ via

_____________,

n. _______ in qualità di _________________________________________________
della cooperativa sociale ________________________________________________
C. Fisc. _____________________, P.IVA ___
_________________________ via

____________, con sede in
_____________, n.______

OFFRE
IL SEGUENTE PREZZO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IN OGGETTO PER IL
PERIODO 01/07/2018-30/09/2018
€ ____________________________ (in lettere € ______________________________________)
Il prezzo si intende a corpo ed è comprensivo di tutti gli oneri a carico della Cooperativa, nessuno
escluso.
L’eventuale proroga di ulteriori tre mesi (fino al 31/12/2018) verrà effettuata alle stesse condizioni.
A tal fine, 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 del D.Lgs. 50/2016, 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, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6;
- ai sensi dell’art. 80 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, che a proprio carico non sussistono, delle cause
di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.
159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- di non aver commesso, ai sensi dell’articolo 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, 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;
- di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti
pubblici di cui all’articolo 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
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 D.Lgs. 50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la
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dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del
D.Lgs. 50/2016;
c) di non avere reso false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.
d) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. (Tra questi rientrano: le 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; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire,
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini
del corretto svolgimento della procedura di selezione); si vedano le Linee Guida ANAC n. 6
e) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse
ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
f)

che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera
e), del D.Lgs. 50/2016;

g) di non avere presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
h) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti;
i)

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 interdettivi di cui
all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

j)

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;

k) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
l)

di non aver presentato la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68
ovvero di non aver autocertificato la sussistenza del medesimo requisito;

m) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali
(INPS – INAIL) a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme
contrattuali di settore;
n) essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 e s.m.i.;
o) 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 D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 203/1991.
p) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
DICHIARA INOLTRE:
- che la Cooperativa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di ______________ al
n. ____________ dalla data del _____________, per attività analoga a quella oggetto del presente
servizio;
- che
la
Cooperativa
è
iscritta
all’albo
delle
Cooperative
Sociali
______________________________________________________________________________;
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Comunica di seguito i recapiti ai quale inviare eventuali comunicazioni:
telefono _______________________________________________
e-mail _________________________________________________
PEC __________________________________________________
Lì ____________________, data ________________________
Firma digitale

Allega:
- fotocopia documento d'identità
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari
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