Allegato 1) Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 47

Il sottoscritto ……………………………………… nato a ……………………… il …/…/…… ,
C.F. ……………………………… e residente a ……………………………………… prov. (…..),
CAP …………… via ……………………………………………………………….…….. in qualità
di……………………………………………dell’Ente………………………………………………
con sede legale in …………………………………….. prov. (…..) CAP ……………
via……………………………………… Partita IVA n. …………………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto di cui alla lettera di invito (prot. n. ___/____ del____________
CIG ___________________________) e allega offerta economica.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di produzione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, ai sensi degli artt.46 e 47 del
D.P.R. Medesimo,
DICHIARA
quanto segue (barrare la/le parte/i di non interesse):
1. Che la ditta è accreditata presso l’Ente Locale ______________________________, Albo
___________________________________________ .
2. Di non essere incorso in una delle cause di esclusione dalla partecipazione ad un appalto previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in condanne che comportino l’incapacità di contrattare con la
p.a. di cui all’art. 32-quater c.p. o al D.Lgs. 8.06.2001, n.231.
3. Di essere in regola con quanto disposto dall’art.2, comma 1, del D.L. 210/2002, convertito in
legge dall’art.1 della legge 266/2002, in materia di regolarità contributiva;
4. Di essere iscritto alla sede INPS di …………………………… con PC/Matricola n.
………………………..
5. Di applicare il CCNL ………………………..………………………..
6. Di consentire il trattamento dei dati personali ai sensi dell.art13 del D.Lgs. 30.06.2003 , n.196.
Data ……………………..
…………………………………………..
(firma leggibile e per esteso del legale rappresentante o procuratore)

L’offerta è composta dai seguenti documenti:
a) l’allegato “1” Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 47 (qui presente);
b) l’allegato “2” Offerta Economica;
c) l’allegato “3”: Dichiarazione che deve essere sottoscritta da ogni educatore proposto.
a) Curriculum europeo di ogni educatore proposto.
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Allegato 2) Offerta economica
Il
sottoscritto
…………………………………………………………………
nato
a
…………………… il …/…/…… , C.F. ………………………………………… e residente a
…………………………………………………………… prov. (…..), CAP …………… via
…………………………………………………….. in qualità di ……………………………………
………….. della Cooperativa ………………………………………………………………. con
sede legale in ……………………………………………………………….. prov. (…..) CAP
…………… via …………………………………………………………… Partita IVA n.
…………………………………………….
sulla base di quanto previsto dalla lettera di invito, presenta la seguente offerta in diminuzione del
prezzo del costo orario degli educatori (€ 21,00, comprensivo di IVA 4%.).
:
Prezzo offerto (in cifre): Euro _____________ (in lettere) Euro _____________________
e
a tal fine
DICHIARA
• che l’importo offerto è remunerativo e comprensivo di quanto serve per il regolare svolgimento
del servizio oggetto dell’appalto e tiene conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e
particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente
legislazione che possano influire sul servizio oggetto dell’appalto;
• che con l’importo offerto sono interamente compensati tutti gli oneri, espressi e non dal capitolato,
inerenti e conseguenti al servizio oggetto dell’appalto;
• che la presente offerta ha una validità di giorni 180 dalla data stabilita quale termine per la
presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art.1329 del codice
civile.

Data…………………..

TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE
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Allegato 3) Dichiarazione che deve essere sottoscritta da ogni educatore proposto.
Il sottoscritto _____________________, nato a __________________ il ___________________,
residente
a
________________________,
via
_______________,
telefono
_____________________________, e-mail __________________
dichiara:
a) di essere cittadino italiano. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione
Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174;
b) di essere di età non inferiore a 18 anni;
c) di godere dei diritti politici e civili;
d) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né
trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;
e) di non aver riportato condanne penali, né aver procedimenti penali in corso, che precludano la
costituzione del rapporto di pubblico impiego;
f) di avere idoneità fisica all’impiego. L’Istituzione scolastica si riserva di richiedere certificazione
medica di idoneità ai vincitori della selezione in base alla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 1
della legge 28/3/91 n. 120 si stabilisce che la condizione di non vedente ai fini del presente bando,
per le implicazioni professionali, costituisce causa di inidoneità;
g) di possedere i seguenti titoli culturali:
1) __________________
2) __________________
3) __________________
h) di aver prestato i seguenti servizi come educatore negli Istituti di Istruzione Secondaria di primo
e secondo grado
1) __________________
2) __________________
3) __________________
i) di concorrere per il profilo (vedi art. 1 del bando):
□ n. 1
□ n. 2
□ n. 3
□ n. 4
□ n. 5
□ n. 6
In caso di cittadino degli stati membri dell’Unione Europea, il sottoscritto dichiara di essere in
possesso dei seguenti requisiti:
1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2. essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della repubblica;
3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Data…………………..
Firma dell’educatore
………………………………………
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