
 

  
Comune di Burcei 

Provincia Sud Sardegna 

 

ALLEGATO B) 

 

Al Comune di Burcei 

Settore Amministrativo 

Via Progresso n.7 

09040 Burcei Su 

) 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (CIG 831406035B). 

 

Il sottoscritto_____________________________________________nato a___________________ 

il_________________ e residente a ____________________in via ____________________                

n. _____C.F. _______________________________ recapito tel. ___________________________ 

nella qualità di legale rappresentante della 

ditta_____________________________________________________________con sede legale 

in__________________prov._____Via____________________C.F._________________________ 

tel. _____________________ fax ___________________ e-mail ________________________ 

pec. _____________________________ partita IVA______________________________ 

posizione INPS ___________________________ posizione INAIL _________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio “GESTIONE DELLA 

BIBLIOTECA COMUNALE” da giugno 2020 a maggio 2022 e comunque per 24 mensilità a 

decorrere dalla stipula del contratto o dall’avvio effettivo del servizio, nelle more di stipula del 

contrato come: 

(barrare il tratto corrispondente alla modalità di partecipazione della Ditta concorrente) 

 ditta singola 

 impresa partecipante alla costituenda R.T.I. con le seguenti imprese (indicare la denominazione e 

la sede legale di ciascuna impresa e se capogruppo o mandante): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 consorzio (indicare se il consorzio partecipa in nome e per conto proprio o nell’interesse di uno o 

più consorziati designati per l’esecuzione dell’appalto): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del sopracitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 



1. che la ditta che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e 

Artigianato di___________________________, con n. di iscrizione nel Registro delle 

imprese_______________________________data di iscrizione____________________________; 

 

2. che la Cooperativa sociale che rappresenta è iscritta all’albo regionale delle Cooperative Sociali 

della Regione____________________al n._______________in data _______________; 

 

3. di essere regolare in materia di versamenti IVA, IRPEF/IRPEG, INPS/ INAIL; 

 

4. che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.lgs.                  

n. 50/2016; 

 

5. di operare nel rispetto delle norme che disciplinano il lavoro dei disabili ex legge 68/99; 

 

6. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 

che precludono la partecipazione alle gare di appalto;   

7. di avere esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito o influire sull’esecuzione del servizio; 

8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nella lettera 

d’invito/disciplinare di gara e nel capitolato d’appalto, giudicando l’importo corrispettivo a base di 

gara congruo e tale da consentire l’offerta economica presentata; 

9. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, delle condizioni 

contrattuali, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere eseguiti i servizi;  

10. di impegnarsi ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori 

dipendenti, impiegati nell’esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste 

dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali di lavoro di categoria, vigenti nel territorio di 

esecuzione del contratto; 

11. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 

12. di osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di sicurezza e delle 

condizioni di lavoro con particolare riferimento al T.U. 81/2008 e s.m.i.; 

13. di impegnarsi ad accettare la consegna dei servizi sotto le riserve di legge, nelle more della 

stipula del contratto d’appalto; 

14. Ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs n. 50/2016 quanto segue: 

a) di essere in possesso di referenze bancarie, attestanti la capacita economica e finanziaria 

rilasciata dal seguente istituto bancario________________________________________________; 

b) che l’ultimo Bilancio dell’impresa è stato regolarmente approvato; 



c) possedere un fatturato globale d’impresa negli ultimi tre anni (2017–2018–2019) nella gestione 

di servizi oggetto della gara non inferiore a € 66.817,08 IVA ESCLUSA. 

15. di aver svolto, nell’ultimo periodo non inferiore a 36 (trentasei) mesi, servizi analoghi in ambito 

pubblico o privato nel settore oggetto della procedura di affidamento per cui si viene invitati; 

16. che la ditta dispone di mezzi e di personale dipendente, con qualificata esperienza nel settore dei 

servizi oggetto del presente appalto, in numero sufficiente a quello necessario per il funzionamento 

del servizio anche a fronte di imprevisti; 

17. di impegnarsi a rispettare le previsioni di cui all’art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136 

“Piano straordinario contro le mafie” e ss.mm.ii. In particolare tutti i movimenti  finanziari relativi 

al servizio affidato dovranno essere registrati su “conti correnti” dedicati ed effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;  

18. che la ditta dispone di un Responsabile per i servizi in oggetto, che funga da referente per 

l’Amministrazione Comunale. Specificare il nominativo 

_______________________________________________________________________________;  

19. di non essere mai stata, in passato, soggetta a risoluzioni o interruzioni di contratti causate da 

inadeguatezza del proprio operato o da inadempienze contrattuali per quanto riguarda attività 

analoghe svolte per enti pubblici; 

20. di vincolarsi all’offerta presentata per un periodo di centottanta giorni dalla scadenza del 

termine per la sua presentazione;  

21. di aver preso visione dello schema del patto d’integrità e di accettarne le condizioni; 

22. di aver preso visione del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione 

dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 e normativa nazionale vigente. 

 

 
La dichiarazione deve essere firmata digitalmente o con firma autografa corredata da fotocopia, non autenticata, 

di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

 

Data _______________ 

          Firma  

        _____________________________ 

 

 

 

 


