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Spett.le
COMUNE DI VILLACIDRO
Servizio Tecnico Lavori Pubblici
Piazza Municipio, 1 
09039 Villacidro (SU)



DICHIARAZIONE OFFERTA per l’affidamento del “SERVIZIO DI MASCALCIA LA STAGIONE DI CORSE 2019”.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _______________________________ il _____________________ C.F. ______________________________________ residente a _____________________ ______________________________________ in Via/Piazza/Loc. __________________________________ n. _____ n. telefono/cell. ______________________________ PEC/e-mail ___________________________________________ 
facendo seguito alla Vostra richiesta di preventivo per l’esecuzione della prestazione in oggetto, per ogni singola giornata di cose, dichiara la propria manifestazione di interesse per l’esecuzione della prestazione così come appresso descritta:

SERVIZIO DI MASCALCIA:
Nello specifico è richiesto un operatore economico qualificato, che deve aver già svolto tale attività per ippodromi inseriti nel circuito nazionale delle corse al galoppo.
L’operatore economico dovrà essere dotato di apposita Polizza Assicurativa che copra tutti gli eventuali infortuni previsti dalla prestazione anche in caso di morte, inoltre dovrà essere provvisto di qualsiasi D.P.I. previsto dal rischio specifico della prestazione.
La prestazione avrà una durata stimata di 5 ore giornaliere e si svolgerà a partire da un’ora prima dell’inizio della prima corsa sino ad un’ora dopo la partenza dell’ultima corsa, per un totale di nove giornate di corse assegnate per i mesi di novembre e dicembre 2019, in ogni caso la prestazione è da intendersi a corpo e il tempo e l’importo è puramente indicativo in quanto l’addetto dovrà comunque garantire il servizio richiesto e sopradescritto per l’importo giornaliero derivante dall’offerta appresso riportata.

Visto il soprariportato disciplinare della prestazione richiesta, il sottoscritto dichiara il proprio interesse e disponibilità all’esecuzione della prestazione sopra descritta ed offre il seguente importo per ogni singola giornata di corse:

Prezzo a giornata di corse (al netto degli oneri e delle ritenute di legge)
(in cifre)

              _________________________________________________________________________________

(in lettere)

________________________________________________________________________________________

inoltre, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. consapevole della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA
l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18.04.2016, n°50 e ss.mm.ii.; 
la non sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 1-bis co. 14 della L. 338/01 per i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso fino alla conclusione del periodo di emersione.
che, ai sensi dell’articolo 48, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:
	non vi sono forme di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile;

che alla presente procedura non partecipa in altro raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, quale consorziato indicato per l’esecuzione da un consorzio concorrente o quale ausiliario di altro concorrente
che nei propri confronti 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 essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio da affidare che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento.
di avere eseguito prestazioni analoghe relative allo svolgimento del servizio di mascalcia, riconosciuto e per manifestazioni ufficiali e allega copia del Curriculum Vitae;
di dare la propria disponibilità all’effettuazione del servizio in argomento per le giornate di corse affidate all’ippodromo Comunale nei mesi di novembre e dicembre 2019 secondo il calendario ufficiale delle corse.
l’inesistenza delle cause di esclusione previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a contrarre con la pubblica amministrazione;
che non sussiste il divieto di contrarre con la Stazione Appaltante di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165 in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti della medesimo operatore economico o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
 di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni e modalità dell’avviso, ivi compreso il presente modello di “Manifestazione di Interesse”, accettandoli incondizionatamente senza riserva alcuna;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. del 30.06.2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
di aver preso esatta cognizione della natura della prestazione e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  
di essersi recato sul posto dove debba eseguirsi la prestazione;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione della presente offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione del servizio in argomento, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;  
che le prescritte comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. inerenti alla procedura in oggetto dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo PEC (o alternativamente e-mail):
_____________________________________________________________________________________________

___________________________, lì ______________
(luogo, data)
	Firma
									        ______________________________________



Si allega alla presente:
Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità;
Dichiarazione tracciabilità ex Legge n. 136/2010;
Polizza infortuni;

