Comune di Borgo San Giacomo
Provincia di Brescia
Piazza San Giacomo, 3
25022 Borgo San Giacomo (BS)
Tel. 030948140/948547 Fax 0309487501

http:\\www.comune.borgosangiacomo.bs.it
e-mail: info@comune.borgosangiacomo.bs.it

BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
(approvato con determinazione n.20 del 09 maggio 2015 )
1. Contributo Autorità Nazionale Anti Corruzione
Il CIG che identifica la procedura corrisponde al n. 62448705BF.
Poiché il valore della concessione è pari a complessivi €.92.800,00 non è soggetta al pagamento del
contributo di cui alla deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione del 5
marzo 2014.
2. Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Borgo San Giacomo, con sede in Piazza San Giacomo, 1 – 25022 Borgo San Giacomo
(BS) - Tel. 030-948140 - Telefax 030-9487501 - sito www.comune.borgosangiacomo.bs.it
Responsabile del procedimento: Arch. Giuliana Orefice – Responsabile dell’Area Tecnica –
3. Descrizione della concessione
Affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, del servizio di illuminazione
votiva nel cimitero comunale di Borgo San Giacomo, come meglio descritto nel capitolato speciale
d’appalto.
4. Termini di pubblicazione
Dalla data di esecutività della determinazione al 04 giugno 2015: Albo pretorio on line, Sito internet
comunale, ANAC.
5. Importo a base di gara (canone annuo minimo da corrispondere al Comune)
1) canone fisso non inferiore ad € 5.000,00, oltre l’IVA di legge;
2) canone percentuale sugli incassi delle somme riscosse per abbonamento e allacciamenti non
inferiore al 20% oltre IVA di Legge..
6. Importo complessivo presunto della concessione
L’importo presunto della concessione ammonta a complessivi € 92.800,00 oltre IVA, tenendo
presente quanto segue:
corrispettivi annui dovuti dall’utenza alla ditta Concessionaria per il servizio:
1. Cimitero di Borgo San Giacomo e Frazioni n. lampade 1.870 x € 15,00 = € 28.050,00
oltre IVA;
2. Contributo una tantum per nuovi allacci stimati presumibilmente in n°35 all’anno,
corrispondente a € 1.400,00 oltre IVA.
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Il canone minimo annuo presunto da corrispondere al Comune di Borgo San Giacomo sarà
dato dalle seguenti voci:
A. canone fisso pari ad € 5.000,00** oltre IVA
B. 20% incassi dalla ditta concessionaria per canone annuo (voce 1)
C. 20% incassi per contributo una tantum per nuovi allacci (voce 2)
Ai fini dell’appalto, il valore della concessione, sarà detratto del canone da corrispondere
all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 29 comma 1. del D. Lgs. 163/12 aprile 06.
7. Luogo di esecuzione.
Cimitero di Borgo San Giacomo e frazioni di Acqualunga, Farfengo, Motella e Padernello.
8. Riserva per una particolare professione
Per la partecipazione alla gara è richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria e
Artigianato per attività corrispondente al servizio in oggetto.
9. Offerte parziali
Non sono ammesse offerte parziali.
10. Varianti
Non sono ammesse varianti od offerte condizionate.
11. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Validità di 180 giorni dalla presentazione della stessa;
12. Durata del servizio
La concessione è data in esclusiva per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dal 1° luglio 2015
e scadenza al 30 giugno 2020, senza la possibilità di rinnovo, facendo comunque salva la facoltà,
per il Comune, di recedere anticipatamente dalla concessione in caso di individuazione di nuove
modalità di gestione del servizio.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di proroga del contratto, per un periodo non
superiore a 180 giorni, nelle more dell’espletamento del procedimento di una nuova gara.
L’Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di effettuare la consegna del servizio sotto
riserva di legge. In tal caso la concessione decorrerà a tutti gli effetti dalla data di consegna.
13. Documenti di gara
Il capitolato speciale d’appalto, il presente Bando di gara, l’Allegato 1 (domanda di partecipazione),
l’Allegato 2 (dichiarazione – regolarità), l’Allegato 3 (dichiarazione servizi svolti) e l’Allegato 4
(offerta economica) sono reperibili presso il Comune di Borgo San Giacomo (Ufficio Tecnico),
Piazza San Giacomo 1 – tel. 030.948140 o sul sito internet del Comune di Borgo San Giacomo al
seguente indirizzo: www.comune.borgosangiacomo.bs.it
14. Termine di ricezione e modalità di presentazione delle offerte
Le offerte dovranno pervenire, con qualsiasi mezzo, entro e non oltre, pena l’esclusione, le ore
12,00 del giorno 04 giugno 2015 all’Ufficio protocollo del Comune di Borgo San Giacomo, in un
plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’impresa offerente.
Il plico dovrà recare all’esterno la seguente dicitura:
“Offerta per la procedura aperta relativa all'affidamento in concessione del servizio di
illuminazione votiva cimiteriale”
Il plico dovrà contenere, a sua volta, due differenti buste chiuse e sigillate:
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 una busta A), che rechi all’esterno la dicitura “Documentazione Amministrativa” e
racchiuda:
1) l’istanza di partecipazione alla presente gara, redatta dall’impresa partecipante, utilizzando il
modello di cui all’Allegato 1 al presente bando. A tale istanza sottoscritta dal legale rappresentante
dell'Impresa o da un suo procuratore (nel qual caso dovrà essere necessariamente annessa la procura
speciale in copia fotostatica), dovrà essere allegata una fotocopia di un documento di
riconoscimento del firmatario, in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. L’istanza dovrà essere completa delle seguente dichiarazione:
a) (se impresa) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio
competente per attività corrispondenti al servizio oggetto della presente concessione con
indicazione del numero e della data di iscrizione, dell’oggetto sociale, delle generalità complete
dei titolari, dei legali rappresentanti, dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
b) (se cooperativa sociale o consorzio di cooperative) di essere iscritto anche nell’apposito albo
regionale delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 indicante il numero
e la data di iscrizione;
c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 nel testo vigente;
d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello
Stato in cui è stabilito, che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni, che non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale e che
non è stato assoggettato a procedura fallimentare;
e) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2359 C.C. con altre imprese che partecipano alla
stessa gara;
f) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della
legge 17 ottobre 2001, n. 383 e successive modificazioni oppure di essersi avvalso dei piani
individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 17 ottobre 2001, n. 383 e
successive modificazioni, e che il periodo di emersione si è concluso;
g) di non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori, debitamente accertati ai sensi
dell’art. 43 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 comportanti l’esclusione da qualsiasi appalto ai
sensi del successivo art. 44, comma 11;
h) di non essere mai incorsa in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme
poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
i) che nei confronti del titolare, se si tratta di impresa individuale; dei soci, se si tratta di società in
nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società, incluso il dichiarante:
- non è stata pronunciata alcuna sentenza o decreto di condanna passata in giudicato, oppure
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale
oppure la data, il tipo, il numero della pronuncia, l’organo giudicante, gli estremi del reato,
la data del passaggio in giudicato delle sentenze e dei decreti definitivi oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;
- non è stato emesso alcun provvedimento interdittivo di cui all’art. 21, comma 1, lettera b),
del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
- non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001,
n. 231, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio
interesse o a proprio vantaggio;
- di non essere a conoscenza che sussistono misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159;
j) di non essere incorso in altre cause di esclusione dalle gare ai sensi delle norme vigenti;
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2) l’attestazione di avvenuto sopralluogo presso il cimitero comunale rilasciata
dall’amministrazione comunale. Infatti, si richiede obbligatoriamente all’impresa che intende
presentare l’offerta sopralluogo preventivo presso il cimitero comunale previo appuntamento
telefonico al numero 030.6373600 / 030.948140, da effettuarsi almeno 5 giorni prima della
scadenza del presente bando. Per le ditte che hanno effettuato il sopralluogo al fine di
partecipare alla gara precedentemente indetta con determinazione n°49 /2015, si riterrà
valido l’attestato di presa visione già rilasciato.
3) una dichiarazione, avente data non anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara, redatta
utilizzando il modello di cui all’ Allegato 2 al presente bando, sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante, di cui dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui dichiara:
a) di aver ottemperato alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68 oppure la propria condizione di
non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68;
b) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione nazionale o quella dello stato in cui
sono stabiliti. Dovranno al riguardo essere indicati i dati di cui alla tabella sottoriportata:
1

INAIL - codice ditta

2

INPS
- matricola
azienda *
INPS
posizione
contributiva individuale
titolare / soci imprese
artigiane *
Numero dipendenti
% manodopera applicata

3

4
5

*

INAIL – Posizioni
assicurative
territoriali *
INPS
–
sede
competente *
INPS
–
sede
competente *
CCNL applicato

c) di applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni economiche e normative non inferiori
a quelle previste dai vigenti CCNL della categoria e della zona con il preciso obbligo, in caso di
aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per tutta la durata dell'affidamento;
d) di essere in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o
del paese di residenza o sede;
e) di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività;
f) di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, se ed
in quanto obbligatorie;
4) una dichiarazione, avente data non anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara, redatta
utilizzando il modello di cui all’ Allegato 3 al presente bando, sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante, di cui dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui dichiara:
a) che l'impresa ha conseguito un fatturato globale, realizzato negli ultimi tre esercizi (2012-20132014), di importo non inferiore all'importo complessivo posto a base di gara (dovrà essere
indicato l'importo complessivo del fatturato);
b) che l'impresa ha un'esperienza triennale maturata negli ultimi tre anni anteriori alla
pubblicazione del presente bando (2012-2013-2014) nell'espletamento di servizi oggetto della
presente gara, per conto di enti pubblici o di privati;
c) di disporre di una sede operativa nel territorio provinciale o di impegnarsi ad attivarla in caso di
aggiudicazione, entro l’inizio del servizio.
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5) cauzione provvisoria di € 1.856,00 (pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto), costituita,
ai sensi dell’art. 75, D.Lgs. 163/06.
6) Ricevuta rilasciata dall’ANAC del PASSOE
 una busta B), che rechi all’esterno la dicitura “Offerta Economica” e racchiuda l’offerta, in
bollo, compilata utilizzando il modello di cui all’Allegato 4 al presente bando;
15. Controlli sul possesso dei requisiti
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass,
reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Il concorrente deve registrasi per la presente
gara al sito dell’ANAC sezione AVCPASS. Indicando il CIG 62448705BF. Di tale registrazione
deve essere allegata la relativa stampa come indicato al punto 6 del capitolo precedente. Anche i
concorrenti che hanno partecipato alla gara precedentemente indetta con determinazione
n°49 /2015 dovranno acquisire il PASSOE essendo modificato il C.I.G.
16. Seduta di gara ed esame delle offerte
Le offerte regolarmente pervenute nei termini previsti dal presente bando di gara, saranno aperte
dalle ore 8,30 del giorno 05 giugno 2015 presso l’ufficio tecnico comunale.
17. Modalità di gara
Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37 e 30 del D.lgs. n. 163/12 aprile 2006.
18. Criterio di aggiudicazione
La concessione sarà aggiudicata al concorrente che offrirà il maggior rialzo percentuale.
Non sono ammesse offerte che propongono un canone di concessione da riconoscersi all’Ente
inferiori al 20 %. In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio. Trova applicazione l’art. 86
comma 1 del D.Lgs 163/2006.
19. Altre informazioni
Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il termine ultimo di cui al precedente
punto 14 o sul quale non sia stata apposta la specificazione dell’oggetto della gara. Il recapito del
piego rimane a esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile.
• Per partecipare alla gara dovranno essere presentate tutte le dichiarazioni e le documentazioni,
previste nel presente bando di gara e secondo le modalità prescritte.
• La mancanza dei requisiti previsti dal bando comporterà l’esclusione dalla gara; il mancato
rispetto delle formalità e delle modalità prescritte per la partecipazione potrà comportare
l’esclusione dalla gara, qualora le stesse abbiano rilievo sostanziale.
• Non sono ammesse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, o con riferimento ad
offerta relative ad altra concessione.
• Non è in ogni caso ammessa alcuna offerta aggiuntiva o sostitutiva di offerta precedente.
• Il concorrente ha la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta fino alle ore 12,00 del giorno fissato
come termine ultimo di presentazione della domanda. Tale svincolo dovrà essere richiesto per
iscritto dal concorrente o dal suo legale rappresentante e sottoscritto in presenza del dipendente
addetto, ai sensi dell’art. 38, 3° comma, del T.U. 445/2000.
• L’Ente si riserva di aggiudicare la concessione anche in caso di presentazione di una sola offerta,
purché ritenuta valida e congrua o di non aggiudicare, per comprovati motivi di interesse pubblico.
• In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario, il Comune concedente
si riserva la facoltà di aggiudicare al concorrente secondo classificato, fermo restando il
risarcimento degli eventuali danni causati all’ente.
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• L’Ente procedente si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara per comprovati motivi senza che
i partecipanti possano avanzare pretese di risarcimento o indennizzo.
• Il responsabile che presiede la seduta di gara si riserva la facoltà di rinviare la data della seduta di
gara, previo preavviso dei partecipanti.
20. Riservatezza dei dati
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti e raccolti in
occasione del presente procedimento verranno utilizzati in conformità alla citata normativa
esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento e conservati fino alla conclusione
del procedimento.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Arch. Giuliana Orefice)
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ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ____________________________ il ____________________________________________,
e domiciliato per la carica in (città, via e n. civico)
________________________________________________________________________________
in qualità di (qualifica) _____________________________________________________________
della società (ragione o denominazione sociale)
________________________________________________________________________________
con sede in ___________________________, via _____________________________ n. _______,
tel. _________________ fax _____________________ pec _______________________________
Codice fiscale: ___________________________ P. IVA _________________________________,
con riferimento alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva
cimiteriale del Comune di Borgo San Giacomo
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria
personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle
conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a) che l’impresa è iscritta al Registro dell’Imprese della Camera di Commercio Industria
Artigianato ed Agricoltura della provincia di ______________________ con il n. ___________
data
di
iscrizione
______________________________
per
l’attività
di
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
che la sua forma giuridica è ______________________________________________________
che la sua durata è di anni _________________ e quindi con termine il ___________________;
b) che le generalità complete dei titolari, dei legali rappresentanti, dei componenti del Consiglio di
Amministrazione sono le seguenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c) (se cooperativa sociale o consorzio di cooperative) di essere iscritta nel seguente Albo regionale
delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381
________________________________________ con il numero _____________________
nella seguente data di iscrizione ____________________
d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 nel testo vigente;
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e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello
Stato in cui è stabilito, che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni, che non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale e che non
è stato assoggettato a procedura fallimentare;
f) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2359 C.C. con altre imprese che partecipano alla
stessa gara;
g) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della
legge 17 ottobre 2001, n. 383 e successive modificazioni oppure di essersi avvalso dei piani
individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 17 ottobre 2001, n. 383 e
successive modificazioni, e che il periodo di emersione si è concluso;
h) di non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori, debitamente accertati ai sensi
dell’art. 43 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 comportanti l’esclusione da qualsiasi appalto ai
sensi del successivo art. 44, comma 11;
i) di non essere mai incorsa in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme
poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
j) che nei confronti del titolare, se si tratta di impresa individuale; dei soci, se si tratta di società in
nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società, incluso il dichiarante:
j1) non è stata pronunciata alcuna sentenza o decreto di condanna passata in giudicato, oppure
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale
oppure la data, il tipo, il numero della pronuncia, l’organo giudicante, gli estremi del reato,
la data del passaggio in giudicato delle sentenze e dei decreti definitivi oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;
j2) non è stato emesso alcun provvedimento interdittivo di cui all’art. 21, comma 1, lettera b),
del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
j3) non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001,
n. 231, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio
interesse o a proprio vantaggio;
j4) di non essere a conoscenza che sussistono misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159;
k) di non essere incorso in altre cause di esclusione dalle gare ai sensi delle norme vigenti;
DICHIARA INOLTRE
che l’impresa è a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che
disciplinano la concessione in oggetto, e l’integrale conoscenza ed accettazione delle clausole tutte
e delle modalità di esecuzione del servizio contenute nel Bando di gara, nel Capitolato speciale
d’appalto.
____________________, li _____________
(luogo)
(data)

Il dichiarante
_______________________________
(firma per esteso e leggibile)

N.B. Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore, in corso di validità.
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ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
REGOLARITÀ
(ART. 38 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ____________________________ il ____________________________________________,
e domiciliato per la carica in (città, via e n. civico)
________________________________________________________________________________
in qualità di (qualifica) _____________________________________________________________
della società (ragione o denominazione sociale)
________________________________________________________________________________
con sede in ___________________________, via _____________________________ n. _______,
tel. _________________ fax _____________________ pec _______________________________
Codice fiscale: ___________________________ P. IVA _________________________________,
con riferimento alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva
cimiteriale del Comune di Borgo San Giacomo
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui
all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a) di aver ottemperato alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68 oppure la propria condizione di
non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12.03.1999, n. 68;
b) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione nazionale o quella dello stato in cui
sono stabiliti. A tal fine indica i dati di cui alla tabella sottoriportata:
1

INAIL - codice ditta

2

INPS
- matricola
azienda *
INPS
posizione
contributiva individuale
titolare / soci imprese
artigiane *
Numero dipendenti
% manodopera applicata

3

4
5
c)
d)
e)

*

INAIL – Posizioni
assicurative
territoriali *
INPS
–
sede
competente *
INPS
–
sede
competente *
CCNL applicato

di essere in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana
o del paese di residenza o sede;
di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività;
di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, se
ed in quanto obbligatorie.

____________________, li _____________
(luogo)
(data)
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Il dichiarante
Timbro e firma

ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
SERVIZI SVOLTI
(ART. 38 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ____________________________ il ____________________________________________,
e domiciliato per la carica in (città, via e n. civico)
________________________________________________________________________________
in qualità di (qualifica) _____________________________________________________________
della società (ragione o denominazione sociale)
________________________________________________________________________________
con sede in ___________________________, via _____________________________ n. _______,
tel. _________________ fax _____________________ pec _______________________________
Codice fiscale: ___________________________ P. IVA _________________________________,
con riferimento alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva
cimiteriale del Comune di Borgo San Giacomo,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui
all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
- di possedere idonea capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria ad assumere gli
impegni derivanti dalla concessione, per tutta la durata della stessa ed in particolare dichiara:
a) che l'impresa ha conseguito un fatturato globale, realizzato negli ultimi tre esercizi (20122013-2014), dell’importo complessivo di ________________________________________
e quindi non inferiore all'importo complessivo posto a base di gara;
b) che l'impresa ha la seguente esperienza maturata negli ultimi tre anni anteriori alla
pubblicazione del presente bando (2012-2013-2014):
- anno 2012
descrizione servizio
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
durata ____________________________________________________________________
- anno 2013
descrizione servizio
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
durata ____________________________________________________________________
- anno 2014
descrizione servizio
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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durata ____________________________________________________________________
c) di disporre di una sede operativa nel territorio provinciale o di impegnarsi ad attivarla in
caso di aggiudicazione, entro l’inizio del servizio.
____________________, li _____________
(luogo)
(data)

Il dichiarante
_______________________________
(firma per esteso e leggibile)

N.B. Le dichiarazione deveno essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore, in corso di validità.
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Allegato 4
BOLLO € 16,00
OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ____________________________ il ____________________________________________,
e domiciliato per la carica in (città, via e n. civico)
________________________________________________________________________________
in qualità di (qualifica) _____________________________________________________________
della società (ragione o denominazione sociale)
________________________________________________________________________________
con sede in ___________________________, via _____________________________ n. _______,
tel. _________________ fax _____________________ pec _______________________________
Codice fiscale: ___________________________ P. IVA _________________________________,
con riferimento alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva
cimiteriale del Comune di Borgo San Giacomo
OFFRE
1) il seguente canone fisso a favore del comune, pari ad €.5.000,00 (cinquemila/00), IVA esclusa
2) la seguente percentuale sugli incassi delle somme riscosse per abbonamento e allacciamenti da
corrispondere al Comune:
__________________________% in cifre (massimo due cifre decimali)
________________________________________________ in lettere (massimo due cifre decimali)
(in caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà considerato
valido quello più favorevole all’amministrazione).
____________________, li _____________
(luogo)
(data)

Il dichiarante
_______________________________
(firma per esteso e leggibile)

N.B. l’offerta deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
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