ALLEGATO B
FACSIMILE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETA’
(articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/La
sottoscritto/a...............................................................................................
a...............................................................il...............................................
nella
di............................................................................................................................
dell’Impresa………………………………………………………………….……….

nato/a
qualità

con
sede
in................................................................................................................
via.............................................................. n°..................... CAP.................................. codice fiscale
.............................................
partita IVA ……………….................................. con riferimento alla
procedura in economia per l’affidamento del servizio pulizia, sanificazione ed attività ausiliarie presso i
locali dell’Automobile Club Pordenone, Viale Dante 40, Pordenone e presso i locali della Delegazione ACI
di Sacile, via Martiri Sfriso 12/C, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1. che la suddetta Impresa è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura di …………............................... al n°..................................... nel settore
...................................................................;
2. che l’Impresa in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Registro prefettizio al n. ………,
ovvero in quanto costituente consorzio fra cooperative, è iscritta nello Schedario generale della
cooperazione presso il Ministero del Lavoro al n. …….;
3. che l’Impresa è iscritta, a norma della Legge n. 82/1994 e del D.M. n. 274 del 7.7.1997 e s.m.i., nel
registro delle imprese di pulizia c/o Camera di Commercio per la fascia di classificazione:
………………………………………………….
4. che l'impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione alle procedure previste dall’art. 38 del
D. Lgs 163/2006 e successivi regolamenti attuativi;
5. che l’Impresa attua, a favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, anche verso i soci, condizioni
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi integrativi degli stessi,
applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi;
6. che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali né ha in corso procedure di emersione del lavoro
sommerso, ai sensi dell’articolo 1bis della Legge n. 383/01, e s.m.i.
7. ovvero di essersi avvalsa dei suddetti piani di emersione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i., conclusi in
data anteriore alla data di partecipazione alla presente gara;

8. (per le imprese che occupino non più di quindici dipendenti e per le imprese che occupano tra 15 a 35
dipendenti, che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000) che l’impresa non è
soggetta agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/1999;
9. (per le imprese che occupino più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano tra 15 a 35 dipendenti,
che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000) che l’impresa è in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge di cui alla legge 68/1999;
10. l’impresa è a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme e leggi che disciplinano l’appalto in
oggetto;
11. che il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente all’Automobile Club Pordenone qualsiasi
modifica dovesse interessare i dati forniti con la presente autocertificazione e, in particolare, l'eventuale
revoca e/o modifica dei poteri al sottoscritto conferiti.
12. di essere a conoscenza che, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Automobile Club Pordenone
potrà inoltre procedere, a campione, a verifiche d'ufficio;
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 la società/Impresa dichiara di essere informata in modo pieno
ed esaustivo circa le finalità e le modalità di trattamento dei dati forniti con la presente dichiarazione nonché
dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, la Società/Impresa rilascia il proprio consenso a trattare i
dati forniti per tutte le finalità imposte dagli obblighi legislativi, regolamentari e provvedimentali e
necessarie e/o utili per la partecipazione alla trattativa privata in argomento nonché per tutte le attività e
finalità comunque correlate. L’Impresa, inoltre, è a conoscenza che tali dati verranno trattati con sistemi
automatici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Si prende, altresì, atto che:
Il titolare del trattamento è l’Automobile Club Pordenone, Viale Dante 40 - Pordenone;
Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Automobile Club Pordenone.
Il/La sottoscritta allega copia fotostatica del documento di identità.

(Luogo e data)

(Firma)

ALLEGATO C
Fac Simile

DICHIARAZIONE D'OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA,
SANIFICAZIONE ED ATTIVITÀ AUSILIARIE PRESSO I LOCALI DELL’AUTOMOBILE CLUB
PORDENONE E PRESSO I LOCALI DELLA DELEGAZIONE ACI DI SACILE.

Il/La sottoscritto/a .............................., (di seguito indicato/a come Impresa) codice fiscale n. ........................,
partita IVA n. ........................... con sede in ...........…………………............ via .............…………........ tel.
......…………...........
rappresentato/a
da
..............…..........
nella
sua
qualità
di
......................................…..…..……, si impegna ad effettuare i servizi di pulizia, sanificazione ed attività
ausiliarie presso i locali dell’Automobile Club Pordenone, Viale Dante 40 - Pordenone e presso i locali della
Delegazione ACI di Sacile, via Martiri Sfriso 12/C

CORRISPETTIVO ANNUO TOTALE

€ ……….………………….., oltre IVA

(in lettere €………………………..………………….)

di cui:
Per la sede di Pordenone
€……………..………, oltre IVA per i locali adibiti ad uffici;
€……………………., oltre IVA per i locali adibiti ad archivi ed assimilabili
Per la sede di Sacile
€……………..………, oltre IVA per i locali adibiti ad uffici;

La sottoscritta Società dichiara di accettare tutte le condizioni specificate nello schema del contratto e nei
suoi allegati e dichiara altresì:
• di impegnarsi ad eseguire i servizi di cui trattasi con le modalità descritte nello schema di contratto e nei
suoi allegati;
• che l'offerta è irrevocabile ed impegnativa per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione
delle offerte e che detta offerta non vincolerà in alcun modo l’Automobile Club Pordenone;
• di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte che regolano il servizio in oggetto, accettandole in
toto senza riserve ed ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire
sullo svolgimento del servizio e sulla formulazione dell’offerta;
• che nel redigere l’offerta ha tenuto conto di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla vigente
normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle convenzioni stesse di lavoro;
• di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi richiesti e di essere edotta di ogni altra circostanza
di luogo e di fatto inerente i servizi stessi; conseguentemente nessuna obiezione potrà sollevare per
qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell’espletamento dei servizi in relazione ad una

pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all’articolazione ed alle modalità di
svolgimento del servizio richiesto;
• di aver preso cognizione delle proprie responsabilità in merito all’esecuzione dei servizi oggetto
dell’appalto ed, in particolare, per quanto attiene la responsabilità per qualsiasi rischio connesso al
servizio in argomento;
• che applicherà nei confronti del personale addetto ai servizi il trattamento previdenziale, economico e
contrattuale previsto per il settore di appartenenza dai contratti collettivi e dalla specifica normativa di
settore.
ALLEGA:
13. Analisi dei costi dettagliata, come da lettera d’invito;
b) Tabella in vigore nella Provincia di Pordenone costo orario, rilasciata
.

Data

…………….

da……………………

Timbro e Firma

