Allegato 1 - Busta A
Gara d’appalto per l’affidamento del servizio inerente l’educazione al patrimonio e la
didattica museale presso il Museo d’arte contemporanea da svolgersi entro l’anno scolastico
2014-2015.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _________________________________il ________________________________________
residente a ____________________________Via________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
della ditta/società _________________________________________________________________
con sede legale a _________________________Via______________________________________
telefono ________________________________fax______________________________________
codice fiscale ________________________

P.IVA____________________________________

capitale sociale___________________________________________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
DICHIARA
a) di ritenere remunerativa l'offerta presentata;
b) di aver preso visione di tutte le condizioni previste nel Capitolato speciale d’oneri e di accettarle
in modo incondizionato e senza riserve;
c) di aver preso visione di tutte le condizioni previste nel DUVRI (allegato n. 4) e di accettarle in
modo incondizionato e senza riserve.
d) che il numero di fax e l’indirizzo e-mail a cui dovranno essere inviate tutte le eventuali
comunicazioni/informazioni da parte della Stazione appaltante sono i seguenti:
fax______________________________e-mail_______________________________________
e) che la ditta/impresa _________________________________, con sede legale in
_____________________________________, Via___________________________________
n. ____, CF/P.IVA _____________________________________________________ Posizione
INPS N._______________________ Posizione INAIL N. ________________________, risulta
iscritta

al

Registro

delle

Imprese

di

________________________________,

dal

_____________, n. iscrizione _______________________, per un’attività comprendente o
comunque coerente con l’oggetto di gara e con un capitale sociale di importo pari ad €.
_______________________;

f) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 38, comma 1, del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e che l’impresa non è stata esclusa dalla presentazione di offerte
in pubblici appalti;
g) di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010,
nella consapevolezza della risoluzione espressa dell’accordo qualora la transazione finanziaria
dovesse essere eseguita senza avvalersi di banche o Poste Italiane SpA;
h) che, in caso di aggiudicazione, provvederà a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato alla commessa e le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso nonchè ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
i) di essere in regola con le previsioni contenute nella Legge 12.3.1999 n. 68, in materia di diritto
al lavoro dei disabili;
j) di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, accertabili ai sensi di
legge con la produzione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
k) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
l) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
il trattamento dei dati contenuti nella presente offerta esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali propri dell’Amministrazione Comunale.

Si allegano fotocopia della carta di identità e modello dati per richiesta DURC compilato in
tutte le sue parti.

Data __________________
Firma _________________________

DATI PER RICHIESTA D.U.R.C. - MODULO UNIFICATO
IMPRESA (1)

Appaltatrice

Denominazione/Ragione Sociale
Codice Fiscale
2

E-mail
Sede Legale

3

Cap e Provincia e Comune
Via/piazza e numero civico
Sede operativa

4

Cap e Provincia e Comune
Via/piazza e numero civico

5

Recapito corrispondenza

sede legale

6

Tipo impresa

impresa

lavoratore autonomo

7

Lavori

eseguiti

da eseguire

8

C.C.N.L. applicato

9

Dimensione aziendale

10

Incidenza percentuale manodopera

11

Codice di lavorazione

12

II

oppure

sede operativa

Edile Industria
Edile Piccola Media Impresa
Edile Cooperazione
Edile Artigianato
Altro, non Edile specificando per appalti di forniture e servizi lo specifico
contratto collettivo applicato
da 0 a 5
da 16 a 50
oltre

da 6 a 15
da 51 a 100

Totale addetti al servizio
(da compilare solo per appalti di
servizi)
ENTI PREVIDENZIALI
INAIL – codice ditta

1

INAIL – Posizioni assicurative
territoriali
INPS – matricola azienda

2
INPS – sede competente

3

INPS – pos. Contributiva
individuale titolare / soci imprese
artigiane
INPS – sede competente
CASSA EDILE – codice impresa

4
CASSA EDILE – codice cassa

Note: 1) si precisa che il presente modulo dovrà essere compilato per impresa singola, per ciascuna impresa costituente
l’Associazione Temporanea (ATI) ovvero per il consorzio e le imprese consorziate esecutrici dei lavori, forniture o servizi.

Allegato 2 - Busta A
Gara d’appalto per l’affidamento del servizio inerente l’educazione al patrimonio e la
didattica museale presso il Museo d’arte contemporanea da svolgersi entro l’anno scolastico
2014-2015.
ATTIVITA’ SVOLTE NEGLI ANNI 2013 E 2014.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della Ditta ___________________________________________
in relazione all'appalto in oggetto

DICHIARA

che la Ditta ha svolto, nell’anno 2013 il servizio di_______________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________(analogo a quelli oggetto del presente appalto)
presso___________________________________________________________________________
per un importo, al netto dell’Iva, di ___________________________________________________

che la Ditta ha svolto, nell’anno 2014 il servizio di_______________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________(analogo a quelli oggetto del presente appalto)
presso___________________________________________________________________________
per un importo, al netto dell’Iva, di ___________________________________________________

Si allega l’elenco delle principali prestazioni prestate negli ultimi due anni, con indicazioni degli
importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati delle prestazioni stesse.

Data __________________
Firma _________________________

Allegato 3 - Busta A
Gara d’appalto per l’affidamento del servizio inerente l’educazione al patrimonio e la
didattica museale presso il Museo d’arte contemporanea da svolgersi entro l’anno scolastico
2014-2015.
ATTESTATO DI SOPRALLUOGO

Il sottoscritto ______________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante o ____________________________________________
della Ditta ________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________________________________
via ______________________________________________________________________
Tel/fax/e-mail _____________________________________________________________

DICHIARA
•
•

di aver eseguito in data odierna un sopralluogo presso il Museo d’Arte Contemporanea di
Lissone, sede dell’attività didattica e laboratoriale in oggetto, accompagnato dal rappresentante
dell'Amministrazione Comunale.
di aver visionato le condizioni dei locali stessi ai fini del corretto espletamento dei servizi
oggetto dell'appalto.

Lissone, ________________

Firma del legale rappresentante o di un suo delegato
___________________________________________

Allegato 5 - Busta C
Gara d’appalto per l’affidamento del servizio inerente l’educazione al patrimonio e la
didattica museale presso il Museo d’arte contemporanea da svolgersi entro l’anno scolastico
2014-2015.
OFFERTA ECONOMICA
DENOMINAZIONE DELLA DITTA ________________________________________________

1. OFFERTA ECONOMICA - Scuole primarie
▪ Costo complessivo del servizio, dato dal costo unitario del modulo ( € __________ )
x 14 MODULI =
€ (in cifre)_________________________ + Iva ___ %
€ (in lettere) _______________________ + Iva ___ %

Si specificano inoltre, nell’ambito del costo complessivo del servizio:
a) le spese di materiale per ogni modulo:
€ (in cifre)_________________________ + Iva ___ %
€ (in lettere) _______________________ + Iva ___ %
b) le spese generali di progetto e di formazione:
€ (in cifre)_________________________ + Iva ___ %
€ (in lettere) _______________________ + Iva ___ %

3. OFFERTA ECONOMICA - Scuole secondarie di primo grado
▪ Costo complessivo del servizio, dato dal costo unitario del modulo ( € __________)
x 18 MODULI=
€ (in cifre)_________________________ + Iva ___ %
€ (in lettere) _______________________ + Iva ___ %
Si specificano inoltre, nell’ambito del costo complessivo del servizio:
a) le spese di materiale per ogni modulo:
€ (in cifre)_________________________ + Iva ___ %
€ (in lettere) _______________________ + Iva ___ %
b) le spese generali di progetto e di formazione:
€ (in cifre)_________________________ + Iva ___ %
€ (in lettere) _______________________ + Iva ___ %

4. TOTALE GENERALE OFFERTA ECONOMICA (somma dei due totali
parziali): €__________
Il legale rappresentante
______________________

