ALL. A
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)
Oggetto: Servizio di apertura, chiusura, custodia e salvaguardia e tutela della villa comunale di
S. Nicolò a cura di Associazione di Volontariato, per una durata di anni due (2).
Importo del servizio da sottoporre a ribasso d'asta: € 21.600,00.
CIG: ZE528FDA5D.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Il sottoscritto________________________________________________________________
nato a _______________________ Prov._______________ il _______________________
Codice Fiscale___________________________ in qualità di ________________________
dell’Associazione _____________________________________________________________
con sede legale in Via/Piazza______________________________________ N____________
Città___________________________ Prov._____________ Telefono__________________
Fax____________________ E-mail /pec __________________________________________
Ai fini della produzione del preventivo per il servizio indicato in epigrafe, ed avendone i
requisiti di legge, assumendosene la piena responsabilità consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
DICHIARA
1. che l'Associazione __________________________________________________________
è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui all’art. 6 della
L.R. 7 giugno 1994 n. 22, da almeno 6 mesi dalla data della presente dischiarazione;
oppure
che l'Associazione ___________________________________________________________
è iscritta nel Registro Nazionale di cui all’art. 7 della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 (Legge
Quadro 266/91), da almeno 6 mesi dalla data della presente dichiarazione;
2. di avere presa esatta cognizione della natura dell'affidamento e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sul servizio e di accettare, senza condizione o
riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nell'avviso pubblico per l'indagine
di mercato e nello schema di convenzione, e di accettarne integralmente ed
incondizionatamente i contenuti;
3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 comma 1° del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti”;
4. di garantire l'effettuazione dei seguenti servizi suppletivi, alle stesse condizioni economiche
di cui all'art. 9 dello schema di convenzione, soggetto a ribasso:
 disponibilità, a richiesta dell’Ente, alla modifica e/o ampliamento temporaneo (max
mesi tre) dell’orario di servizio, oltre quello previsto dalla convenzione, per un massimo
di 4 ore/giorno;
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disponibilità, a richiesta dell’Ente, all’aumento temporaneo (max mesi tre) del personale
impiegato, fino ad un massimo di una unità di personale per un massimo di 5 ore/giorno
per unità, oltre quello previsto dalla convenzione;
 disponibilità, a richiesta dell’Ente, all’ampliamento temporaneo del servizio (fino ad un
massimo di mesi sei (6) per un massimo di 10 ore/giorno) in altri siti analoghi allocati
nel territorio comunale (villette,parchi gioco, campetti per il gioco etc.), per un massimo
di due unità di personale;
5. La suddetta Associazione ___________________________________________________,
per il servizio di cui all’oggetto, offre un prezzo per spese rimborsabili di
€_____________________________, dunque, con un ribasso del_____________%
(________________________________________________________________________).
dichiarando di essere consapevole che ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D. lgs. 117/2017
sono rimborsabili le spese effettivamente sostenute e documentabili, anche con
autocertificazione.
ALLEGATI: (evidenziare la documentazione allegata)
□ Attestazione rilasciata dal Settore competente di effettuazione del sopralluogo di presa
visione della villa comunale di S. Nicolò;
□ Copia autentica od originale dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’Associazione;
□ Documento d’identità del legale rappresentante dell’Associazione, in fotocopia
controfirmata dallo stesso;
□ Certificato d’iscrizione nel Registro Regionale o Nazionale delle Associazioni di
Volontariato, in originale o in copia conforme;
□ Certificazione rilasciata dall’Ente/dagli Enti presso cui è stato svolto analogo
servizio/servizi, per un minimo di mesi sei complessivi.

Data ________________

FIRMA
______________________________

N.B.: L’autocertificazione dovrà essere compilata, esclusivamente, nel presente modello redatto
dall’Amministrazione. Il modello, con allegata copia fotostatica fronte e retro del documento d’identità, a
pena di esclusione, deve essere datato e sottoscritto dal dichiarante/i. Ai sensi del combinato disposto degli art.
10, comma 1, e 27, cc. 1 e 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si precisa che il trattamento dei dati
personali ha finalità inerenti la procedura del presente appalto nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza.
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