Allegato D)
alla determinazione dirigenziale n. 1579 del 18/11/2013

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Comune di Chioggia
Settore Servizi Sociali
Corso del Popolo, 1327
30015 Chioggia

OGGETTO: Procedura di gara, CIG 54263605ED, riservata alle cooperative sociali di tipo A iscritte
all’apposito Albo Regionale, per l’affidamento mediante convenzione del servizio “Servizio educativo
domiciliare per minori e interventi di sostegno educativo residenziale diurno per minori” anno 2014.
Importo a base d’asta € 196.868,36 IVA esclusa.
Il SOTTOSCRITTO
nato a

il

quale titolare/legale rappresentante della COOPERATIVA SOCIALE
con sede a

in via

cod. fisc./Part. IVA
VISTO l’invito a partecipare alla gara in oggetto, trasmette in allegato la propria offerta, formulata come
richiesto nella lettera-invito, e consistente in:
1) documentazione amministrativa;
2) offerta tecnica;
3) offerta economica.
Il sottoscritto dichiara contestualmente:
1) che l’Impresa è cooperativa sociale di tipo A ai sensi della L 381/91 e della LR 23/2006 ed è iscritta
all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione ______________ al n. _____________ a far data dal
_____________;
2) di aver preso visione del capitolato speciale per la gestione del Servizio allegato alla lettera invito, che si
accetta integralmente;
3) di non trovarsi, agli effetti delle vigenti leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, in alcuna delle
condizioni previste dall'
art. 3 della L. 27/12/56, n. 1423, nonchè dagli artt. 19 e 20 - 10 ter e 10 quater
della L. 13/9/82, n. 646 e successive modifiche ed integrazioni (L. 19/3/90, n. 55);
4) di non rientrare in alcuno dei casi di esclusione previsti dal Regolamento dei Contratti
dell'
Amministrazione Comunale di Chioggia e di non trovarsi nelle condizioni di non poter sottoscrivere il
contratto nel caso rimanesse aggiudicataria;
5) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, a stipulare il contratto in tempo utile per consentire
una regolare attivazione del servizio stesso, fatta salva l'
acquisizione della certificazione "antimafia";
6) di aver preso visione di tutti i documenti inviati in allegato alla lettera-invito, che vengono accettati
integralmente senza opporre obiezioni o riserve;
7) di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere alla
gara;
8) di non aver subito nei 48 mesi precedenti l’effettuazione della gara, una sentenza o lodo di
accertamento non riformati di errori gravi nell’esercizio della propria attività professionale, e di non
essere risultata destinataria di provvedimento risolutivo di contratto deliberato da una Pubblica
Amministrazione;

9) di obbligarsi ad applicare a favore dei lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località
in cui si svolgono i servizi, ed a rispettare integralmente le disposizioni previste dalla Legge 327/2000,
ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi
specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro
autonomo;
10) che l'
offerta ha validità di 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa;
11) che a carico dell’Impresa non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenze o di
decreti negli ultimi 5 anni;
12) che dal casellario giudiziale non risulta nulla a carico del legale rappresentante.
Il sottoscritto riconosce infine che:
• il punteggio relativo agli aspetti qualitativi delle offerte sarà assegnato prima di quello relativo all'
aspetto
economico, e indipendentemente da esso;
• il Comune si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta validamente
formulata, purchè ritenuta valida e congrua per l’Amministrazione comunale. Diversamente
l’Amministrazione comunale si riserva di non procedere a nessuna aggiudicazione.

DATA
Timbro della Ditta e FIRMA
(leggibile e per esteso)
del legale rappresentante
_______________________________

– FAC – SIMILE OFFERTA ECONOMICA
per l’affidamento della gestione del Servizio “SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI E INTERVENTI DI SOSTEGNO EDUCATIVO
RESIDENZIALE DIURNO PER MINORI”
ANNO 2014

C.I.G. 54263605ED

IMPORTI POSTI A BASE D’ASTA
Monte ore
annuo
8.944

costo orario
convenzionale
€ 22,01
Euro ventiduevirgolazerouno

(IVA esclusa)

costo complessivo annuo
posto a base di gara
(IVA esclusa)

€ 196.868,36
Euro centonovantaseimilaottocentosessantottovirgolatrentasei

OFFERTA IN RIBASSO
DELLA COOPERATIVA
(IVA esclusa)
Monte ore
annuo

8.944

costo orario

TOTALE OFFERTA
in ribasso
(IVA esclusa)

€ ___________________

€ __________________________

Euro ___________________________

Euro ____________________________________________________

(in cifre)

(in lettere)

Data ____________________

(in cifre)

(in lettere)

Timbro della Cooperativa Sociale e firma
leggibile e per esteso, del legale rappresentante

