COMUNE DI SINI
PROVINCIA DI ORISTANO
Via POZZO 25
09090 Sini
Tel 0783/936000 Fax 0783/936181 C.F.: 80007200951- P.I. 00495220956
E-Mail:comunesini@tiscali.it PEC: protocollo.sini@pec.comunas.it
SERVIZIO AMMINISTRATIVO – UFFICIO SERVIZI SOCIO-CULTURALI
Allegato alla determina del Responsabile del servizio Amministrativo – Ufficio Servizi Socio-culturali n.198 del
22.12.2014

AVVISO ESPLORATIVO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA

INVITARE ALLA

PROCEDURA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “ GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI” ai sensi
degli artt. 20 e 27 del D. Lgs n. 163 /2006 e s.m.i.

Il Comune di SINI, di seguito denominato Ente, in qualità di Ente capofila del raggruppamento di Comuni (SINI,
BARESSA, VILLA SANT’ANTONIO) convenzionati per l’organizzazione del servizio in oggetto, rende noto che
intende espletare un’indagine di mercato allo scopo di favorire la consultazione e partecipazione del maggior
numero di soggetti interessati e di individuare tra questi gli operatori da invitare alla procedura di gara ai sensi
dell’art. 27 del D. Lgs. 163/2006 , per l’affidamento del Servizio di “GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI”, rientrante
nell’allegato II B al D. Lgs. n. 163 /2006 e s.m.i. per un importo presunto di €17.307,69 IVA esclusa.
Il presente avviso, in nessun modo vincolante per l’Amministrazione, è da intendersi finalizzato alla ricezione, da
parte delle ditte operanti nel settore, della manifestazione di interesse ad essere invitate alla procedura di
affidamento del servizio.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie,
attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Ente l’interesse a partecipare alla successiva
procedura.
Il presente avviso non costituisce un invito a offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del C.C. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 del C.C..
L’Ente si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio, di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi a qualsiasi titolo.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Sini, Via Pozzo n. 25 - 09090 SINI (Or) - Telefono 0783.936000 - Fax 0783.936181 - posta certificata:
protocollo.sini@pec.comunas.it
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Potranno candidarsi soltanto i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs 163/2006 che siano in possesso dei requisiti generali di
idoneità morale e di adeguata capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria così come previsto dagli
articoli 38, 39, 41 e 42 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

Requisiti di carattere generale:
Possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 ed inesistenza delle clausole di esclusione.
Requisiti di idoneità (art. 39 del D.Lgs 163/2006):
-

Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto
ovvero iscrizione al corrispondente registro professionale dello Stato di appartenenza (se si tratta di uno
Stato dell’Unione Europea), conformemente con quanto previsto dall’art. 39 del D .Lgs 163/2006, per
l’attività oggetto della gara.

-

Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali (esclusivamente per le Cooperative sociali aventi
sede in Sardegna SEZ A, o C – consorzi - previsto dall’art. 2 della L. R n. 16/1997) o iscrizione ad analogo
registro della Regione di appartenenza o dello stato di appartenenza aderente all’Unione Europea.

Requisiti in ordine alla capacità economico-finanziaria (art. 41 del D.Lgs 163/2006):
Fatturato relativo alla gestione di CENTRI GIOVANI, CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE, BIBLIOTECHE
COMUNALI per conto di enti pubblici realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2011-2012-2013), di importo
complessivo uguale o superiore a €18.000,00, pena l’esclusione dalla gara.
Requisiti in ordine alla capacità tecnica e professionale (art. 42 del D.Lgs 163/2006):
Sono ammesse a presentare offerte le Ditte e/o Società che presentino i seguenti requisiti: esperienza di almeno 2
anni nell’ultimo triennio (2011-2012-2013) nella gestione di CENTRI GIOVANILI, CENTRI DI AGGREGAZIONE
SOCIALE, BIBLIOTECHE COMUNALI per conto di enti pubblici.

Si richiede l’indicazione dell’ente pubblico per cui è stato svolto il servizio, del periodo e degli importi fatturati.
In caso di raggruppamenti, i requisiti di cui all’art. 41 e 42 del D.Lgs 163/2006, devono essere posseduti dal
mandatario nella misura minima del 60%, mentre la restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dal o dai mandanti nella misura minima del 20% per ciascuno di essi, fermo restando che
il Raggruppamento, nel suo complesso, deve possedere il 100% del requisito richiesto.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Le condizioni e le specifiche contrattuali e tecniche del servizio oggetto della procedura saranno individuate
successivamente con il capitolato d’appalto.
Il criterio di aggiudicazione della procedura sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Qualora gli operatori economici che manifestano interesse fossero in numero superiore a cinque, il responsabile del
servizio, tramite sorteggio, da effettuarsi in seduta pubblica, ne sceglierà cinque. Il sorteggio verrà effettuato ,
qualora necessario, mediante estrazione del numero di protocollo attribuito a ciascuna istanza, il giorno 31.12.2014
alle ore 10.00. Qualora pervenissero meno di 5 manifestazioni di interesse la procedura negoziata sarà svolta con
l’invito delle ditte candidate, anche se dovesse pervenire una sola richiesta.
Successivamente sarà avviata la procedura di gara. L’Ente procederà all’invio alle imprese individuate, tramite
posta elettronica certificata, della lettera d’invito a presentare offerta unitamente al capitolato d’appalto.

Descrizione del Servizio
L’appalto avrà ad oggetto la fornitura del Servizio di “GESTIONE

DEL CENTRO GIOVANI” con le seguenti

caratteristiche minime:

- l’ente gestore dovrà assicurare la presenza di un operatore (ANIMATORE SOCIO CULTURALE – in possesso di
attestato di qualifica regionale o di diploma di laurea scienze dell’educazione, pedagogia o titoli equipollenti) con
esperienza di almeno 2 anni nella gestione di servizi di animazione socio-culturali di centri giovani, centri di
aggregazione sociale, biblioteche comunali, attività similari rivolte agli utenti nella fascia di età compresa fra i 14 e

i 29 anni) che supporti i servizi sociali nelle attività di avvio (pubblicizzazione, incontri con i giovani,
programmazione delle attività, utilizzo appropriato delle attrezzature ecc) e successivamente garantisca l’apertura
programmata di ogni sede una volta alla settimana.
Si precisa che l’animatore dovrà avere capacità di gestire in autonomia i gruppi di giovani fruitori del servizio e nel
contempo dovrà avere capacità di relazionarsi in maniera costruttiva e collaborativa con i servizi sociali dei comuni
coinvolti e con altri enti e servizi operanti nel territorio.
Inoltre l’animatore individuato dovrà essere in grado di utilizzare e far utilizzare correttamente le attrezzature in
dotazione presso i singoli centri, quali: strumentazione di amplificazione, impianto hi fi, sistema multimediale

(videoproiettore, schermo di proiezione, videocamera, lettore dvd, sintoamplificatore ecc), tv monitor,
videocamera, computer ecc...
Altri compiti del gestore saranno:
-

la programmazione e realizzazione di 2 incontri sovra comunali IN CIASCUNA SEDE , in collaborazione
con i servizi sociali comunali,

-

il coordinamento fra le tre sedi del centro,

-

il monitoraggio dell’affluenza tramite la tenuta del registro degli accessi;

-

la rendicontazione trimestrale delle attività svolte.

Gli interventi saranno impostati per favorire un progressivo coinvolgimento degli utenti nella gestione stessa, in
modo da prevedere entro il secondo anno di attività l’autogestione, specificatamente per quanto riguarda il gruppo di
età 18/29.
Le tematiche e le attività da sviluppare saranno quelle previste nel progetto (che si riportano sinteticamente), pur con
gli opportuni adattamenti che scaturiranno dal confronto con i fruitori del servizio:
 Spazio internet point;

 Spazio cineforum;
 Spazio musicale;
 Cafè letterario in collaborazione con scuole e biblioteche;
 Riscoperta e valorizzazione delle tradizioni;
 Spazio aperto di confronto su temi sociali, ambientali, culturali.

Ogni sede dovrà essere aperta alla frequenza da parte dei cittadini degli altri Comuni aderenti.
I destinatari saranno prioritariamente i giovani residenti nei comuni associati di età compresa tra i 14 e i 29 anni,
inoltre il centro si propone come luogo di interscambio con altre realtà giovanili e servizi presenti nei territori
circostanti.
Considerata l’ampiezza della fascia di età, s’intende, nella fase iniziale, individuare due sottogruppi: il primo dai 14
ai 17 anni e il secondo dai 18 ai 29 anni, per proporre a ciascun gruppo le attività più adeguate alla fascia di
appartenenza.
DURATA DELL’AFFIDAMENTO : 2 ANNI dalla stipula del contratto e comunque fino all’esaurimento del
monte ore previsto.
LOCALI: Il Centro si articola in tre sedi territoriali, ubicate nei Comuni aderenti al progetto e cioè Sini, Baressa e
Villa S. Antonio. Ciascun Comune mette a disposizione il proprio centro giovani, allestito grazie al progetto
approvato dalle amministrazioni comunali nell’anno 2008 e finanziato dalla Regione Sardegna nell’ambito
dell’Accordo di programma quadro in materia di politiche giovanili, approvato con Deliberazione G. R. n. 21/40 del
2008.
Ciascuna sede è dotata di arredi e attrezzature già acquistate dal Comune di Sini, in qualità di ente capofila, grazie al
contributo regionale e al cofinanziamento dei comuni aderenti.
Livello massimo di spesa €9.000,00 annuali complessivi (€3.000,00 PER COMUNE), IVA inclusa.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le richieste di invito alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto devono pervenire, pena l’esclusione, a
mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, all’Ufficio Protocollo
Generale del Comune di SINI in via pozzo, 25 09090 Sini (OR) , è altresì ammessa la consegna a mano dei plichi
all’ufficio protocollo della stazione appaltante.
I plichi devono pervenire entro le ore 13.30 del giorno 30.12.2014.
Il plico deve essere consegnato chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno, oltre
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE CENTRO
GIOVANI”
Il plico al suo interno dovrà contenere la domanda di invito e la documentazione richiesta
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell’Ente
ove, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine
di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo al protocollo.
In ogni caso le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte secondo il format “Allegato A” al presente
avviso.
All’istanza dovranno essere allegate:
1. ,Allegato B dichiarazione redatta dal legale rappresentante dell’impresa candidata ai sensi del D.P.R.
28.12.000 n. 445, articoli 46 e 47, accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validità del sottoscrittore, con la quale ogni impresa attesti il possesso dei requisiti generali richiesti
di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico finanziaria, previsti dagli artt. 38, 39, 41 e
42 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs
196/03 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento e aggiudicazione del servizio.
Le richieste di eventuali chiarimenti, di natura tecnica o amministrativa e per gli aspetti procedurali dell’avviso in
oggetto, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite pec all’indirizzo protocollo.sini@pec.comunas.it.
Il presente avviso è pubblicato alla Sezione Albo Pretorio del sito www.comune.sini.or.it .
La Responsabile del Procedimento è l’Assistente Sociale Daniela Desogus.

Sini, lì 22.12.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Biagino Atzori

Allegato “A” all’avviso esplorativo per la gestione del centro giovani
Spett.le Comune di SINI
Via Pozzo n. 25 - 09090 SINI (Or)

OGGETTO

Avviso esplorativo per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura per l’affidamento del Servizio di “gestione del centro giovani”Manifestazione d’interesse .-

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il __________________________________
codice fiscale________________________________________________________________________
residente a__________________________________________________________________________
in Via________________________________________ n°____________________________________
in qualità di (indicare con una croce la voce che interessa)
o Titolare
o Legale Rappresentante
o Procuratore (come da procura generale/speciale in data _____________________________________
a
rogito del notaio _______________________________________________________________ rep. n°
_____________________________________________________(che si allega in originale o in copia
conforme) della ditta _____________________________________________________ con sede legale in
___________________________________________________________________________
via
_________________________________________________n°_____________________
Partita Iva _____________________________________________________________________
codice fiscale_____________________________________________________________________
numero di telefono _________________________________________________________________
numero di fax _____________________________________________________________________
e-mail _________________________________________
pec_____________________________________________________________________________
o

quale singolo

o quale mandante in riunione con:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
quale mandatario o capogruppo in riunione con:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
o

per i seguenti consorziati:

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
DICHIARA
Di manifestare interesse a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, da
aggiudicare mediante procedura di gara ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.
A tal fine __l__ sottoscritt___ allega le dichiarazioni di inesistenza delle cause di esclusione e di possesso dei
requisiti minimi indicate nell’avviso esplorativo.
Data __________________

IL DICHIARANTE
___________________________________

Allega fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000.

Allegato “B” all’avviso esplorativo per la gestione del centro giovani
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R. 28/12/2000, n. 445, art. 46)
NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE-ESENTE DA BOLLO (D.P.RL 28.12.2000, N. 445 , ART. 37,
C.1)

OGGETTO

Avviso esplorativo per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura per l’affidamento del Servizio di “gestione del centro giovani”Manifestazione d’interesse .

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il __________________________________
codice fiscale________________________________________________________________________
residente a__________________________________________________________________________
in Via________________________________________ n°____________________________________
in qualità di (indicare con una croce la voce che interessa)
o Titolare
o Legale Rappresentante
o Procuratore (come da procura generale/speciale in data _____________________________________
a
rogito del notaio _______________________________________________________________ rep. n°
_____________________________________________________(che si allega in originale o in copia
conforme) della ditta _____________________________________________________ con sede legale in
___________________________________________________________________________
via
_________________________________________________n°_____________________
Partita Iva _____________________________________________________________________
codice fiscale_____________________________________________________________________
numero di telefono _________________________________________________________________
numero di fax _____________________________________________________________________
e-mail _________________________________________
pec_____________________________________________________________________________
o

quale singolo

o quale mandante in riunione con:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________
o

quale mandatario o capogruppo in riunione con:

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________
o

per i seguenti consorziati:

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________
A tal fine ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA:

che l’impresa non è incorsa nelle cause di esclusione sotto elencate di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e precisamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non aver in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) (barrare con una croce l’ipotesi che ricorre)
o
di non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3
della L. 27/12/1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.lgs. n.159/2011) o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della L. 31/05/1965, n. 575 (ora art. 67 del D.Lgs. n.159/2011);
oppure
o
che nei propri confronti sono pendenti i seguenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 L. 1423/1956 (ora art. 6 del D.lgs. n.159/2011) o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 L. 575/1965 (ora art. 67 del D.Lgs. n.159/2011)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
c) (barrare l’opzione che interessa)
Lett. c) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006:
□ di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;
□ che nei propri confronti è stata pronunciata la seguente sentenza di condanna passata in giudicato per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________
□che nei propri confronti è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________
□ che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________
(barrare l’opzione che interessa)
□ di non aver subito sentenze di condanna passate in giudicato fruenti del beneficio della non menzione nel
certificato del casellario giudiziale emesso su richiesta del privato ai sensi dell’art. 175 c.p.
oppure
□ che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passate in giudicato fruenti del beneficio
della non menzione nel certificato del casellario giudiziale emesso su richiesta del privato ai sensi dell’art. 175
c.p.:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Attenzione: è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture;
e) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente affidate
da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale, accertabile con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
g) che non risulta a proprio carico, ai sensi dell’articolo 38 comma 1ter, alcuna iscrizione nel casellario
informatico di cui all’articolo 7 comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti.
h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
l) di essere in regola con quanto previsto dall’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
m) di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8
giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D. Lgs. N. 81 del 2008;
m-ter) (barrare con una croce l’ipotesi che ricorre)
o non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.
7 D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/07/1991, n. 203;
o di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7
D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/07/1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria;
o di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7
D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/07/1991, n. 203 e di non aver denunciato i fatti
in quanto ricorrevano i casi previsti dall’art. 4, primo comma della L. 24/11/1981, n. 689;
m-quater) (barrare con una croce l’ipotesi che ricorre)
o di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione
di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e
di aver formulato l’offerta autonomamente;
o di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti rispetto ai quali si
trova in una delle situazioni di controllo di cui al’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale e di aver formulato l’offerta autonomamente;
o di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti rispetto ai quali si trova in
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
e di aver formulato l’offerta autonomamente
DICHIARA INOLTRE
- di non trovarsi nella causa di esclusione prevista dall’art. 1 bis comma 14 della legge 383/2001 sui piani di
emersione (art. 1 comma 14 della legge 266/2002);
- che la Ditta risulta iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di __________________ al numero
________ in data _____________ per lo svolgimento delle prestazioni oggetto della procedura;
- che la ditta risulta iscritta nel registro delle agenzie di viaggio e turismo ai sensi della legge regionale n.13/88;
- che le persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente l’impresa, oltre al sottoscritto dichiarante sono
(indicare per le imprese individuali il nominativo del titolare e del direttore tecnico; per le società in nome
collettivo il nominativo dei soci e del direttore tecnico; per le società in accomandita semplice il nominativo dei
soci accomandatari e del direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o di consorzio il nominativo degli
amministratori muniti del potere di rappresentanza e del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci):
(nome/cognome/luogo/data di nascita/carica)____________________________________________
(nome/cognome/luogo/data di nascita/carica)_______________________________________________

-

-

-

-

-

che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data del presente avviso sono:
(Nome/Cognome e Carica)_______________________________________________________________
(Nome/Cognome e Carica)_______________________________________________________________
(Nome/Cognome e Carica)________________________________________________________________
di accettare tutte le prescrizioni contenute nel presente avviso;
che
l'impresa
è
iscritta
all’INPS
di
____________________
Via___________________
n°___________cap____________ con matricola n. ___________ dimensione aziendale (numero dipendenti
ditta)_____________________________ tipologia contratto applicato ai dipendenti______________________
(nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicarle tutte) e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti al
predetto ente;
che l’impresa è iscritta all’INAIL di__________________________ via______________________
n________________ con codice ditta (P.A.T.)_________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi,
indicarle tutte) tipologia ditta (indicare la tipologia ricorrente) ( datori di lavoro; lavoratori autonomi; gestione
separata-committenti/associati; gestione separata-titolari di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
(liberi professionisti)__________________________________________________________________ e che
l'impresa stessa è in regola con i versamenti al predetto ente;
di essere a conoscenza che il servizio non è subappaltabile;
ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura, di eleggere domicilio in ………….……………….…..
(….)
via ………..………… n. …………. cap …………………. fax
…………………. Pec
……………………………….……. ed autorizza la stazione appaltante ad utilizzare anche il fax indicato;
che
l’Ufficio
dell’Agenzia
delle
Entrate
presso
il
quale
si
è
iscritti
è
il
sede______________________________via_______________________n°_________________ cap_______

seguente:

- di possedere i seguenti requisiti in ordine alla capacità economico-finanziaria (art. 41 del D.Lgs 163/2006):
Fatturato relativo alla gestione di CENTRI GIOVANI, CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE, BIBLIOTECHE
COMUNALI per conto di enti pubblici realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2011-2012-2013), di importo
complessivo uguale o superiore a €18.000,00, pena l’esclusione dalla gara.
- di possedere i seguenti requisiti in ordine alla capacità tecnica e professionale (art. 42 del D.Lgs 163/2006):
esperienza di almeno 2 anni nell’ultimo triennio (2011-2012-2013) nella gestione di CENTRI GIOVANILI, CENTRI
DI AGGREGAZIONE SOCIALE, BIBLIOTECHE COMUNALI per conto di enti pubblici.
ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI EFFETTUATI DALL'OPERATORE ECONOMICO DURANTE L’ULTIMO
TRIENNIO (2011-2012-2013)
descrizione del servizio

importo

periodo

ente appaltante

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;

-

di autorizzare il Comune di Sini ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. all’utilizzo dei dati personali ai
fini della presente procedura.
Luogo e data ……………………….

Il dichiarante
.............................................................................................

Allega fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000.

