16

modello
ALLEGATO N. 1


OGGETTO: Procedura aperta per appalto del servizio denominato Organizzazione dei turni di soggiorno per anziani per il triennio 2017-2018-2019 in località di mare, montagna e lago, suddiviso in 20 lotti, per un totale di 32 turni di soggiorno annui.
     Dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R.445/2000.

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………
nato il………………………..a…………………………………………………………….
in qualità di…………………………………………………………………………………
dell’impresa………………………………………………………………………………...
con sede legale in………..……………………
con sede operativa in ………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………………..…….
con partita IVA n…………………………………………………………...………………
telefono n……………………………… pec …………………………………………...
n. di iscrizione all’INPS sede di ...................................................(matricola) ..............................
n. di iscrizione all’INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale) ................. ...........................................................................................................
n. di iscrizione alla/e Cassa/e Edile/i o ad altro ente paritetico, se diverso per categoria, con spcificazione della sede di riferimento   ...................................................................................... ....................................................................................................................................................... 
in caso di mancata iscrizione alla Cassa Edile o altro Ente paritetico indicare i motivi......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA

di partecipare alla gara per i seguenti lotti:

    □
Lotto 1 
    □
Lotto 2
    □
Lotto 3
    □
Lotto 4
    □
Lotto 5










    □
Lotto 6
    □
Lotto 7
    □
Lotto 8
    □
Lotto 9
    □
Lotto 10










    □
Lotto 11
    □
Lotto 12
    □
Lotto 13
    □
Lotto 14
    □
Lotto 15










    □
Lotto 16
    □
Lotto 17
    □
Lotto 18
    □
Lotto 19
    □
Lotto 20



(Attenzione: precisare i lotti per i quali si partecipa mediante apposizione di una crocetta nell’apposito spazio. I lotti con l’indicazione dei singoli turni di soggiorno in gara sono specificatamente indicati nell’allegato “A” al Capitolato d’Appalto)

di essere abilitato ad impegnare l’impresa;

	il possesso di tutti i requisiti di partecipazione dettagliati nel disciplinare di gara (punto “D – Soggetti ammessi e Requisiti di partecipazione”), precisando, inoltre, quanto segue per quanto riguarda specificamente la situazione penale di cui all’art. 80, c. 1, D.lgs. 50/16:


	(per gli operatori economici iscritti al Registro imprese presso la C.C.I.A.A.) 

che l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 1, D.lgs. 50/2016 è riferita al sottoscritto e ai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80,  precisamente individuati per nominativo e qualifica ricoperta, nel certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A..
Si precisa che, come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze nn. 10/12 e 21/12, in caso di cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto), avvenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, nell’ambito dei soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 80, c. 3, D.lgs. 50/2016, sono compresi anche quelli che hanno operato presso l’impresa acquisita (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo presso l’impresa acquisita, precisamente individuati per nominativo e qualifica ricoperta, nel rispettivo certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A..

o in alternativa 

(per gli operatori economici NON iscritti al Registro imprese presso la C.C.I.A.A)
che l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 1, D.lgs. 50/2016 è riferita al sottoscritto e ai seguenti soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, con la precisazione che, come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze nn. 10/12 e 21/12, in caso di cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto), avvenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, nell’ambito dei soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 80 c. 3, D.lgs. 50/16, sono compresi anche quelli che hanno operato presso l’impresa acquisita (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo presso l’impresa acquisita:







(attenzione! in ogni caso  si fa presente che qualora l’impresa abbia provveduto alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da un soggetto cessato dalla carica di cui al citato art. 80, c. 3, D.lgs. 50/16, ha l’onere di allegare alla presente dichiarazione, la documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione compiuta);


d)  [nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b - c, D.Lgs. 50/2016]
di concorrere per conto dei seguenti consorziati
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(si fa presente che la mancata indicazione di alcuna consorziata per la quale il consorzio concorre, verrà intesa come manifestazione di volontà del consorzio di eseguire direttamente l’appalto con la propria organizzazione d’impresa).

e)  di accettare il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto, e lo schema di contratto, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del contratto stesso. Di avere, inoltre, giudicato il servizio realizzabile, il capitolato adeguato ed il prezzo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta proposta;

f)  di accettare l’eventuale avvio del servizio in via d’urgenza nelle more della stipulazione del contratto.

g) Per gli effetti dell’art. 13, c. 4, L.180/2011 (Statuto delle imprese):

□ di rientrare nella definizione di micro, piccole e medie imprese di cui all’art. 5 L.180/2011;
o, in alternativa
□ di non rientrare nella definizione di micro, piccole e medie imprese di cui all’art. 5 L.180/2011.


Data
FIRMA



N.B. 
	la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
	la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore (art.38, comma 3, D.P.R.445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 445/2000;
	nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari da costituirsi, la dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere prodotta integralmente da ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento o il consorzio; 
	nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE  già costituiti, la dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere integralmente prodotta dall’impresa mandataria (se raggruppamenti) oppure dal consorzio o dal GEIE nonché dalle imprese mandanti o da tutte le imprese consorziate o componenti il GEIE, limitatamente alle attestazioni di cui alle lettere  b), c), d), g)
	relativamente alle dichiarazioni alternative, il dichiarante dovrà opzionare chiaramente apponendo un segno sull'ipotesi che interessa;

	si richiama, inoltre, quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici , n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di sottoscrizione.


Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato  saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
Oltre a quanto sopra, sarà applicata anche la sanzione dell’escussione della cauzione provvisoria (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10 dicembre 2014 n. 34).

Si consiglia di consultare, presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale, una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002).


Si informa, ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.



Allegato n. 2
modello per i consorziati per i quali il Consorzio di cui all’art.45 D.Lgs. 50/16 ha dichiarato di concorrere


OGGETTO: Procedura aperta per appalto del servizio denominato Organizzazione dei turni di soggiorno per anziani per il triennio 2017-2018-2019 in località di mare, montagna e lago, suddiviso in 20 lotti, per un totale di 32 turni di soggiorno annui.
Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.445/2000.

Il sottoscritto ……………………………………………………………..
nato il………………………..a………………………………………..….
in qualità di…………………………………………………………..……
dell’operatore economico…………………………………………………
con sede in………………………………………………………………..
con codice fiscale n……………………………………………………….
con partita IVA n…………………………………………………………
telefono n……………………………… 

d i c h i a r a

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci :

a) di essere abilitato ad impegnare l’operatore economico;

b) il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara in oggetto, specificati nel disciplinare di gara per la consorziata per la quale il consorzio ha dichiarato di concorrere, precisando, inoltre, quanto segue:

□   (per gli operatori economici iscritti al Registro imprese presso la C.C.I.A.A.) 
che l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 1, D.lgs. 50/2016 è riferita al sottoscritto e ai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, precisamente individuati per nominativo e qualifica ricoperta, nel certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A..
Si precisa che, come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze nn. 10/12 e 21/12, in caso di cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto), avvenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, nell’ambito dei soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 80, c. 3, D.lgs. 50/2016, sono compresi anche quelli che hanno operato presso l’operatore economico acquisito (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo presso l’operatore economico acquisito, precisamente individuati per nominativo e qualifica ricoperta, nel rispettivo certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A..

o in alternativa 

□  (per gli operatori economici NON iscritti al Registro imprese presso la C.C.I.A.A.)
che l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 1, D.lgs. 50/2016 è riferita al sottoscritto e ai seguenti soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, con la precisazione che, come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze nn. 10/12 e 21/12, in caso di cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto), avvenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, nell’ambito dei soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 80 c. 3, D.lgs. 50/2016, sono compresi anche quelli che hanno operato presso l’operatore economico acquisito (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo presso l’operatore economico acquisito:
(indicare nome, cognome, luogo, data di nascita e qualifica ricoperta)

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(attenzione! in ogni caso si fa presente che qualora l’operatore economico abbia provveduto alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da un soggetto cessato dalla carica di cui al citato art. 80, c. 3, D.lgs. 50/16, ha l’onere di allegare alla presente dichiarazione, la documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione compiuta);

Data
										FIRMA


N.B.:
	la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico;
	la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore (art.38, comma 3, D.P.R.445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000;
	il dichiarante dovrà opzionare le dichiarazioni alternative apponendo un segno sull'ipotesi che interessa;
	si richiama quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di sottoscrizione.  


Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato  saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia all'A.N.A.C..
Oltre a quanto sopra, sarà applicata anche la sanzione dell’escussione della garanzia provvisoria (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10 dicembre 2014 n. 34).

Relativamente alla situazione penale (art. 80, c.1, D.lgs. 50/16), si consiglia di consultare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002).

Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici

modello
ALLEGATO N. 3

OGGETTO: Procedura aperta per appalto del servizio denominato Organizzazione dei turni di soggiorno per anziani per il triennio 2017-2018-2019 in località di mare, montagna e lago, suddiviso in 20 lotti, per un totale di 32 turni di soggiorno annui.
Dichiarazione composizione, quote di partecipazione, tipologia raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE e impegno alla costituzione del Raggruppamento o del Consorzio.

Il sottoscritto ……………………………………………………………….………….
nato il…………………..a……………………………………………………………..
in qualità di…………………………………………………………….………………
dell’impresa…………………………………………….……………………………...
con sede in……………………………,Via …………………..…………………..n....
codice fiscale n………………………….partita IVA n………….……………………

Il sottoscritto ……………………………………………………………….………….
nato il…………………..a……………………………………………………………..
in qualità di…………………………………………………………….………………
dell’impresa…………………………………………….……………………………...
con sede in……………………………,Via …………………..…………………..n....
codice fiscale n………………………….partita IVA n………….……………………

Il sottoscritto ……………………………………………………………….………….
nato il…………………..a……………………………………………………………..
in qualità di…………………………………………………………….………………
dell’impresa…………………………………………….……………………………...
con sede in……………………………,Via …………………..…………………..n....
codice fiscale n………………………….partita IVA n………….……………………

Il sottoscritto ……………………………………………………………….………….
nato il…………………..a……………………………………………………………..
in qualità di…………………………………………………………….………………
dell’impresa…………………………………………….……………………………...
con sede in……………………………,Via …………………..…………………..n....
codice fiscale n………………………….partita IVA n………….……………………

DICHIARANO

(Attenzione: i lotti con l’indicazione dei singoli turni di soggiorno in gara sono specificatamente indicati nell’allegato “A” al Capitolato d’Appalto)

a) per il/i lotto/i _______________________________________________

che il Raggruppamento temporaneo, il Consorzio ordinario o GEIE ha la seguente composizione:

Mandatario del Raggruppamento temporaneo _____________________________, quota percentuale di esecuzione  ____% .

Mandanti del Raggruppamento temporaneo oppure consorziati o componenti il GEIE:
________________________________, quota percentuale di esecuzione ____%;
________________________________, quota percentuale di esecuzione ____%;
________________________________, quota percentuale di esecuzione ____%;
ecc. ……..
D i c h i a r a n o, inoltre

	(nel caso di Raggruppamenti temporanei non ancora costituiti):

che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a ________________________________________ qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
	(nel caso di consorzio ordinario non ancora costituito):

che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a costituire un consorzio ai sensi dell’art.48 D.lgs. 50/16, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei consorziati.


b) per il/i lotto/i _______________________________________________

che il Raggruppamento temporaneo, il Consorzio ordinario o GEIE ha la seguente composizione:

Mandatario del Raggruppamento temporaneo _____________________________, quota percentuale di esecuzione  ____% .

Mandanti del Raggruppamento temporaneo oppure consorziati o componenti il GEIE:
________________________________, quota percentuale di esecuzione ____%;
________________________________, quota percentuale di esecuzione ____%;
________________________________, quota percentuale di esecuzione ____%;
ecc. ……..
D i c h i a r a n o, inoltre

	(nel caso di Raggruppamenti temporanei non ancora costituiti):

che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a ________________________________________ qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
	(nel caso di consorzio ordinario non ancora costituito):

che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a costituire un consorzio ai sensi dell’art.48 D.lgs. 50/16, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei consorziati.

ecc. ……...

Data                                                                                                                FIRMA/E

N.B. 
	in caso di raggruppamenti o consorzi da costituirsi, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa che formerà il raggruppamento o il consorzio;
	in caso di raggruppamenti, consorzi o GEIE già costituiti, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa mandataria (se raggruppamenti) oppure, in caso di consorzi o di GEIE, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio o del GEIE;
	si richiama, inoltre, quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici , n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di sottoscrizione.

modello
ALLEGATO N. 4
IN BOLLO


OGGETTO: Procedura aperta per appalto del servizio denominato Organizzazione dei turni di soggiorno per anziani per il triennio 2017-2018-2019 in località di mare, montagna e lago, suddiviso in 20 lotti, per un totale di 32 turni di soggiorno annui.
	         Offerta.

Il sottoscritto ……………………………………………………………….……..
nato il…………………..…..a…………………………………………………….
in qualità di…………………………………………………………….……….…
dell’impresa…………………………………………….……………………..…..

(oppure, in caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari, non ancora formalmente costituiti

Il sottoscritto ………………………………………………………………………….. 
nato il ………………..………….. a ………..……………………………………… 
residente a ……………………….… in via/piazza …………………………………n. …, 
nella qualità di …………………………………………….…………………………..
dell'impresa ……………………………………………………………………..

Il sottoscritto ………………………………………………………………………….. 
nato il ………………..………….. a ………..……………………………………… 
residente a ……………………….… in via/piazza …………………………………n. …, 
nella qualità di …………………………………………….…………………………..
dell'impresa ……………………………………………………………………..

Il sottoscritto ………………………………………………………………………….. 
nato il ………………..………….. a ………..……………………………………… 
residente a ……………………….… in via/piazza …………………………………n. …, 
nella qualità di …………………………………………….…………………………..
dell'impresa ……………………………………………………………………..

Il sottoscritto ………………………………………………………………………….. 
nato il ………………..………….. a ………..……………………………………… 
residente a ……………………….… in via/piazza …………………………………n. …, 
nella qualità di …………………………………………….…………………………..
dell'impresa ……………………………………………………………………..

OFFRE/OFFRONO 


□   per il LOTTO n. 1 – Primo Periodo – località: Sottomarina 1

il ribasso percentuale unico del ________________ % sul prezzo pro-capite posto a base di gara (in lettere _________________________________________________)

relativo ai seguenti turni di soggiorno:
	1° turno di soggiorno - struttura alberghiera ___________________________ 

2° turno di soggiorno - struttura alberghiera ___________________________  

Inoltre, ai sensi dell’art. 95, c 10, del D.Lgs. 50/16 
DICHIARA/ DICHIARANO
i costi relativi alla sicurezza specificamente connessi con la propria attività rientranti nell’ambito dell’importo offerto ammontano ad € ______________;

□   per il LOTTO n. 2 - Primo Periodo – località: Sottomarina 2

il ribasso percentuale unico del ________________ % sul prezzo pro-capite posto a base di gara (in lettere _________________________________________________)

relativo ai seguenti turni di soggiorno:
	1° turno di soggiorno - struttura alberghiera ___________________________ 

2° turno di soggiorno - struttura alberghiera ___________________________  

Inoltre, ai sensi dell’art. 95, c 10, del D.Lgs. 50/16 
DICHIARA/ DICHIARANO
i costi relativi alla sicurezza specificamente connessi con la propria attività rientranti nell’ambito dell’importo offerto ammontano ad € ______________;

□   per il Lotto n. 3 -  Primo periodo – località: Caorle

il ribasso percentuale unico del ________________ % sul prezzo pro-capite posto a base di gara (in lettere _________________________________________________)

relativo ai seguenti turni di soggiorno:
	1° turno di soggiorno - struttura alberghiera ___________________________ 

2° turno di soggiorno - struttura alberghiera ___________________________  

Inoltre, ai sensi dell’art. 95, c 10, del D.Lgs. 50/16 
DICHIARA/ DICHIARANO
i costi relativi alla sicurezza specificamente connessi con la propria attività rientranti nell’ambito dell’importo offerto ammontano ad € ______________;

□   per il LOTTO n. 4 -  Primo periodo – località: Jesolo

il ribasso percentuale unico del ________________ % sul prezzo pro-capite posto a base di gara (in lettere _________________________________________________)

relativo ai seguenti turni di soggiorno:
	Unico turno di soggiorno - struttura alberghiera ___________________________ 

Inoltre, ai sensi dell’art. 95, c 10, del D.Lgs. 50/16 
DICHIARA/ DICHIARANO
i costi relativi alla sicurezza specificamente connessi con la propria attività rientranti nell’ambito dell’importo offerto ammontano ad € ______________;

□  per il LOTTO n. 5 -  
Primo periodo – località: Rimini (Marina Centro) o Rimini (Miramare) o Rivazzurra

il ribasso percentuale unico del ________________ % sul prezzo pro-capite posto a base di gara (in lettere _________________________________________________)

relativo ai seguenti turni di soggiorno:
	1° turno di soggiorno:
struttura alberghiera ___________________________ località __________________ 

2° turno di soggiorno:
struttura alberghiera ___________________________  località __________________

3° turno di soggiorno:
struttura alberghiera ___________________________  località __________________

Inoltre, ai sensi dell’art. 95, c 10, del D.Lgs. 50/16 
DICHIARA/ DICHIARANO
i costi relativi alla sicurezza specificamente connessi con la propria attività rientranti nell’ambito dell’importo offerto ammontano ad € ______________;

□   per il LOTTO n. 6 – Primo periodo – località: Riccione o Gabicce Mare

il ribasso percentuale unico del ________________ % sul prezzo pro-capite posto a base di gara (in lettere _________________________________________________)

relativo ai seguenti turni di soggiorno:
	1° turno di soggiorno:
struttura alberghiera ___________________________ località __________________ 

2° turno di soggiorno:
struttura alberghiera ___________________________  località __________________


Inoltre, ai sensi dell’art. 95, c. 10, del D.Lgs. 50/16 
DICHIARA/ DICHIARANO
i costi relativi alla sicurezza specificamente connessi con la propria attività rientranti nell’ambito dell’importo offerto ammontano ad € ______________;

□   per il LOTTO n. 7 – Primo periodo – località: Cattolica o Misano Adriatico

il ribasso percentuale unico del ________________ % sul prezzo pro-capite posto a base di gara (in lettere _________________________________________________)

relativo ai seguenti turni di soggiorno:
	1° turno di soggiorno:
struttura alberghiera ___________________________ località __________________ 

2° turno di soggiorno:
struttura alberghiera ___________________________  località __________________

Inoltre, ai sensi dell’art. 95, c 10, del D.Lgs. 50/16 
DICHIARA/ DICHIARANO
i costi relativi alla sicurezza specificamente connessi con la propria attività rientranti nell’ambito dell’importo offerto ammontano ad € ______________;

□   per il LOTTO n. 8 – Primo periodo – località Bellaria o Igea Marina

il ribasso percentuale unico del ________________ % sul prezzo pro-capite posto a base di gara (in lettere _________________________________________________)

relativo ai seguenti turni di soggiorno:
	1° turno di soggiorno:
struttura alberghiera ___________________________ località __________________ 

2° turno di soggiorno:
struttura alberghiera ___________________________  località __________________

Inoltre, ai sensi dell’art. 95, c 10, del D.Lgs. 50/16 
DICHIARA/ DICHIARANO
i costi relativi alla sicurezza specificamente connessi con la propria attività rientranti nell’ambito dell’importo offerto ammontano ad € ______________;

□  per il Lotto n. 9 – Primo periodo – località: Gatteo Mare

il ribasso percentuale unico del ________________ % sul prezzo pro-capite posto a base di gara (in lettere _________________________________________________)

relativo ai seguenti turni di soggiorno:
	Unico turno di soggiorno - struttura alberghiera ___________________________ 

Inoltre, ai sensi dell’art. 95, c 10, del D.Lgs. 50/16 
DICHIARA/ DICHIARANO
i costi relativi alla sicurezza specificamente connessi con la propria attività rientranti nell’ambito dell’importo offerto ammontano ad € ______________;

□   per il LOTTO n. 10
Primo periodo – località: Valverde o Villamarina di Cesenatico
il ribasso percentuale unico del ________________ % sul prezzo pro-capite posto a base di gara (in lettere _________________________________________________)

relativo ai seguenti turni di soggiorno:
	1° turno di soggiorno:
struttura alberghiera ___________________________ località __________________ 

2° turno di soggiorno:
struttura alberghiera ___________________________  località __________________

Inoltre, ai sensi dell’art. 95, c 10, del D.Lgs. 50/16 
DICHIARA/ DICHIARANO
i costi relativi alla sicurezza specificamente connessi con la propria attività rientranti nell’ambito dell’importo offerto ammontano ad € ______________;

□   per il LOTTO n. 11 – Primo periodo – località: Lago di Garda

il ribasso percentuale unico del ________________ % sul prezzo pro-capite posto a base di gara (in lettere _________________________________________________)

relativo ai seguenti turni di soggiorno:
	1° turno di soggiorno - struttura alberghiera ___________________________ 

2° turno di soggiorno - struttura alberghiera ___________________________  

Inoltre, ai sensi dell’art. 95, c 10, del D.Lgs. 50/16 
DICHIARA/ DICHIARANO
i costi relativi alla sicurezza specificamente connessi con la propria attività rientranti nell’ambito dell’importo offerto ammontano ad € ______________;

□   per il LOTTO n. 12 
Primo periodo – località: Fiera di Primiero Transacqua/Tonadico

il ribasso percentuale unico del ________________ % sul prezzo pro-capite posto a base di gara (in lettere _________________________________________________)

relativo ai seguenti turni di soggiorno:
	Unico turno di soggiorno - struttura alberghiera ___________________________ 

Inoltre, ai sensi dell’art. 95, c 10, del D.Lgs. 50/16 
DICHIARA/ DICHIARANO
i costi relativi alla sicurezza specificamente connessi con la propria attività rientranti nell’ambito dell’importo offerto ammontano ad € ______________;

□   per il LOTTO n. 13 – Primo periodo – località: Andalo o Cavalese

il ribasso percentuale unico del ________________ % sul prezzo pro-capite posto a base di gara (in lettere _________________________________________________)

relativo ai seguenti turni di soggiorno:
	1° turno di soggiorno:
struttura alberghiera ___________________________ località __________________ 

2° turno di soggiorno:
struttura alberghiera ___________________________  località __________________

Inoltre, ai sensi dell’art. 95, c 10, del D.Lgs. 50/16 
DICHIARA/ DICHIARANO
i costi relativi alla sicurezza specificamente connessi con la propria attività rientranti nell’ambito dell’importo offerto ammontano ad € ______________;

□   Per il LOTTO n. 14
Primo periodo – località: Cattolica (turno di una settimana)

il ribasso percentuale unico del ________________ % sul prezzo pro-capite posto a base di gara (in lettere _________________________________________________)

relativo ai seguenti turni di soggiorno:
	Unico turno di soggiorno - struttura alberghiera ___________________________ 

Inoltre, ai sensi dell’art. 95, c 10, del D.Lgs. 50/16 
DICHIARA/ DICHIARANO
i costi relativi alla sicurezza specificamente connessi con la propria attività rientranti nell’ambito dell’importo offerto ammontano ad € ______________;

□   per il LOTTO n. 15 – Secondo Periodo – località: Sottomarina

il ribasso percentuale unico del ________________ % sul prezzo pro-capite posto a base di gara (in lettere _________________________________________________)

relativo ai seguenti turni di soggiorno:
	Unico turno di soggiorno - struttura alberghiera ___________________________ 

Inoltre, ai sensi dell’art. 95, c 10, del D.Lgs. 50/16 
DICHIARA/ DICHIARANO
i costi relativi alla sicurezza specificamente connessi con la propria attività rientranti nell’ambito dell’importo offerto ammontano ad € ______________;

□   per il LOTTO n. 16 - Secondo Periodo – località: Cattolica

il ribasso percentuale unico del ________________ % sul prezzo pro-capite posto a base di gara (in lettere _________________________________________________)

relativo ai seguenti turni di soggiorno:
	Unico turno di soggiorno - struttura alberghiera ___________________________ 

Inoltre, ai sensi dell’art. 95, c 10, del D.Lgs. 50/16 
DICHIARA/ DICHIARANO
i costi relativi alla sicurezza specificamente connessi con la propria attività rientranti nell’ambito dell’importo offerto ammontano ad € ______________;

□   per il LOTTO n. 17 - Secondo Periodo – località: Rimini Marina Centro

il ribasso percentuale unico del ________________ % sul prezzo pro-capite posto a base di gara (in lettere _________________________________________________)

relativo ai seguenti turni di soggiorno:
	Unico turno di soggiorno - struttura alberghiera ___________________________ 

Inoltre, ai sensi dell’art. 95, c 10, del D.Lgs. 50/16 
DICHIARA/ DICHIARANO
i costi relativi alla sicurezza specificamente connessi con la propria attività rientranti nell’ambito dell’importo offerto ammontano ad € ______________;

□   per il LOTTO n. 18 - Secondo Periodo – località: Riccione

il ribasso percentuale unico del ________________ % sul prezzo pro-capite posto a base di gara (in lettere _________________________________________________)

relativo ai seguenti turni di soggiorno:
	Unico turno di soggiorno - struttura alberghiera ___________________________ 

Inoltre, ai sensi dell’art. 95, c 10, del D.Lgs. 50/16 
DICHIARA/ DICHIARANO
i costi relativi alla sicurezza specificamente connessi con la propria attività rientranti nell’ambito dell’importo offerto ammontano ad € ______________;

□   per il LOTTO n. 19 - Secondo Periodo – località: Pinzolo

il ribasso percentuale unico del ________________ % sul prezzo pro-capite posto a base di gara (in lettere _________________________________________________)

relativo ai seguenti turni di soggiorno:
	Unico turno di soggiorno - struttura alberghiera ___________________________ 

Inoltre, ai sensi dell’art. 95, c 10, del D.Lgs. 50/16 
DICHIARA/ DICHIARANO
i costi relativi alla sicurezza specificamente connessi con la propria attività rientranti nell’ambito dell’importo offerto ammontano ad € ______________;

□   per il LOTTO n. 20 - Secondo Periodo – località: Andalo o Cavalese

il ribasso percentuale unico del ________________ % sul prezzo pro-capite posto a base di gara (in lettere _________________________________________________)

relativo ai seguenti turni di soggiorno:
	1° turno di soggiorno:
struttura alberghiera ___________________________ località __________________ 

2° turno di soggiorno:
struttura alberghiera ___________________________  località __________________

Inoltre, ai sensi dell’art. 95, c 10, del D.Lgs. 50/16 
DICHIARA/ DICHIARANO
i costi relativi alla sicurezza specificamente connessi con la propria attività rientranti nell’ambito dell’importo offerto ammontano ad € ______________;


Data                                                                                                           FIRMA/ FIRME





N.B. 
Per la formulazione dell’offerta, si rimanda ad un’attenta lettura degli artt. 3-4-5-6 del Capitolato e del prospetto allegato A, contenente i dettagli relativi ai turni di soggiorno che compongono i singoli lotti. 
Si ribadisce che gli importi a base di gara si intendono IVA esclusa.

La dichiarazione di offerta di cui al presente modello dovrà essere sottoscritta:
	in caso di impresa singola dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
	in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari già costituiti, o GEIE dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa mandataria (se raggruppamenti) o dal legale rappresentante o procuratore del consorzio o del GEIE;
	in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora costituiti, dal titolare/legale rappresentante o   procuratore di ciascuna impresa che formerà il raggruppamento o il consorzio;


Si richiama, inoltre, quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di sottoscrizione.

modello
ALLEGATO N. 5
(nel caso fosse prodotta fotocopia del versamento sul c/c postale della contribuzione a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici)



OGGETTO: Procedura aperta per appalto del servizio denominato Organizzazione dei turni di soggiorno per anziani per il triennio 2017-2018-2019 in località di mare, montagna e lago, suddiviso in 20 lotti, per un totale di 32 turni di soggiorno annui.
    Dichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R.445/2000

Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………….
in qualità di……………………………………………………………………
dell’impresa…………………………………………………………………...
con sede in…………………………………………………………………..
con codice fiscale n………………………………………………………….
con partita IVA n……………………………………………………………

Ai sensi dell’art. 47 D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art.75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate


D I C H I A R A

che la fotocopia dello scontrino rilasciato dal punto vendita della rete dei tabaccai lottisti, a titolo di contribuzione a favore dell’A.N.A.C., è conforme all’originale.

Data

FIRMA







N.B.
	la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
	la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore (art.38, comma 3, D.P.R.445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000;

	si richiama, inoltre, quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici , n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di sottoscrizione.


