INPDAP – Direzione Centrale Credito e Benefici Sociali – Ufficio Benefici Sociali
Richiesta di invito

I.N.P.D.A.P.
Procedura ristretta di aggiudicazione dell’appalto di servizi di organizzazione di viaggio (pacchetti
turistici tutto compreso) relativi ai soggiorni estivi da erogare in favore dei figli e orfani di iscritti
all’Istituto in attività di servizio o in quiescenza e dei figli di dipendenti Inpdap per le stagioni
2006, 2007 e 2008.

RICHIESTA DI INVITO E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CONTESTUALE
Il concorrente chiede di essere invitato ad offrire per :
⃞ LOTTO 1 – Soggiorni in Italia presso ⃞ Centri vacanza di proprietà dell’Istituto
⃞ Convitti di proprietà dell’Istituto
⃞ Strutture turistiche di terzi
⃞ LOTTO 2 – Soggiorni all’estero presso strutture di terzi
Il concorrente si presenta come:
Impresa singola ⃞

Consorzio ⃞

In caso di RTI specificare:

Capogruppo ⃞

GEIE ⃞

RTI ⃞

Mandante ⃞

RAGIONE SOCIALE
O NOMINATIVO
SEDE IN VIA/PIAZZA
COMUNE, CAP,
TELEFONO,FAX
C.F. e P. I.V.A.
ISCRIZIONE
CCIAA/REGISTRI
CEE
SETTORE DI
ATTIVITA’

Legale rappresentante
Io
sottoscritto………………………………………………………………………………………………,
nato a……………………………………(…….), residente in ………………………………………….,
Via/Piazza……………………………………………………………………….………..……….n……..,
C.F……………………………………….., identificato con documento di identità (carta d’identità –
patente di guida – passaporto1) n……………………. rilasciato da…………………………………, il
…………, con termine di validità il ……………..…, del quale accludo copia fotostatica, nella mia
qualità di2 ………………………………………….. della Società…………………………………….…...
in virtù di3 ………………………………………………………………………………………………….….
consapevole delle responsabilità penali conseguenti alla falsità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni amministrative e di atti di notorietà previste dall’art. 76 del D.P.R., nonché delle
sanzioni di cui al medesimo art. 75 e art.76 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.445

1

Cancellare le dizioni che non interessano
precisare la posizione rispetto alla Società
3
precisare l’atto che ha conferito al dichiarante i poteri di rappresentare verso terzi la Società
2
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dichiaro:
1. di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’Art. 444 c.p.p., per qualsiasi reato che incida
sulla moralità professionale e per delitti di natura finanziaria e, comunque, di non aver subito
condanna per delitti che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
2. che non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
3. l’inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 12 decreto legislativo n. 157/1995;
4. che i rappresentanti legali non si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel
fornire informazioni richieste ai sensi degli artt. 12, 13 e 17 del D. L.vo 157/95 e s. m. i.;
5. che l’impresa non è incorsa in sanzioni amministrative di cui all’art.9 comma 2 lettera c) del
decreto legislativo 08/06/2001 n. 231;
6. l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 1/bis, co. 14 della legge n.
383/2001 e s.m.i.4;
7. che il concorrente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e che ha adempiuto,
all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
8. che il concorrente non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di
appartenenza;
9. l’osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sul
collocamento dei disabili o che il soggetto concorrente non è tenuto ad applicarla; a corredo
sarà comunque allegata la prescritta certificazione provinciale;
10. l’elenco delle imprese con le quali il concorrente si trova in situazione di controllo o di
collegamento formale di cui all’art. 2359 del codice civile;
11. che il concorrente non intrattiene rapporti con gli altri concorrenti che, indipendentemente dalle
situazioni previste dall’art. 2359 c.c., facciano presumere che la formulazione dell’offerta sia
riconducibile ad un unico centro decisionale;
12. che il concorrente si impegna a non assumere, prima e durante lo svolgimento della presente
gara, alcun comportamento che ne possa compromettere la serietà, che possa ledere la
segretezza delle offerte e la piena ed assoluta libertà di ciascun concorrente nella
partecipazione alla gara e nella formulazione dell’offerta;
13. che il concorrente non si trova, con altri concorrenti alla gara, in alcuna situazione di controllo o
collegamento formale o sostanziale atta a far presumere l’esistenza di una unica realtà
imprenditoriale;
14. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti
o GEIE e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o
consorzio o GEIE;
15. che la società, in forma singola o quale parte di raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE,
non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di altri servizi ad essa affidati
dall’INPDAP;

4

il concorrente non si avvale dei piani individuali di emersione previsti dall’art.1-bis della legge 18 ottobre 2001, n.383,
come sostituito dall’art.2 del d.l. n.210/2002 convertito con legge n.266/2002
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16. che l’impresa è a conoscenza delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e
76 del D.P.R. 28.12.2009 n° 445 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate;
17. il possesso dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di “Organizzatore di Viaggi” ai sensi
dell’art. 9 della Legge 17/5/1983 n. 217 e successive modifiche;
18. di ben conoscere il Capitolato speciale d’appalto e di accettare integralmente ad ogni effetto
tutte le condizioni in esso contenute;
19. di impegnarsi a stabilire la propria sede o domicilio nel Comune di Roma.
Alla presente richiesta di invito sono allegati:
1) elenco numerato di tutta la documentazione presentata e contenuta nel plico, sottoscritto dal
legale rappresentante del soggetto concorrente;
2) certificato originale, o copia conforme in corso di validità, di iscrizione alla C.C.I.A.A. – Ufficio
del Registro delle Imprese – o dichiarazione sostitutiva;
3) copia in originale o nelle forme autenticate di legge del possesso di certificazione di qualità ISO
9001:2000 in corso di validità;
4) dichiarazione attestante il fatturato globale, al netto di IVA, risultante dai bilanci degli ultimi tre
esercizi 2003-2005;
5) copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi approvati, autenticata nelle forme di legge;
6) dichiarazione attestante il fatturato, negli ultimi tre esercizi 2003-2005, per la fornitura di servizi
identici per committenti pubblici o privati;
7) l’elenco numerato dei servizi di cui al precedente punto, con espressa indicazione del
committente, dell’oggetto della commessa, della data ed estremi di registrazione del contratto,
del periodo di esecuzione e del termine di ultimazione del servizio; vengono allegate, a
corredo, le documentazioni di cui all’art.14, co.1 lett.a) del D.Lgs. n. 157/1995;
8) la struttura organizzativa, la dotazione organica complessiva, le sedi amministrative e operative
del concorrente effettivamente possedute alla data di sottoscrizione della richiesta di invito;
9) copia del disciplinare e di tutti gli allegati al medesimo, nonché copia del capitolato speciale
d’appalto e di tutti i relativi allegati sottoscritti in ogni pagina, con firma leggibile, dal legale
rappresentante, per integrale accettazione;
10) idonee dichiarazioni bancarie in originale, rilasciate in busta chiusa, da istituto o istituti di
credito, sottoscritte, con firma autenticata da notaio o con autocertificazione ex DPR 445/2000
dei propri poteri, da soggetto abilitato a validamente impegnare l’istituto di credito dichiarante.
Dichiaro, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, di dare il mio consenso al trattamento dei dati personali per
le finalità strettamente connesse ai servizi forniti.

Data……………………………….Firma…………………………………………...
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