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OGGETTO: Avviso pubblico per l’acquisizione in economia del servizio relativo al 

soggiorno climatico marino per gli anziani anno 2016. Cottimo fiduciario 
ex art. 13 Regolamento comunale per la disciplina dell’esecuzione di 
lavori e dell’acquisizione di beni e servizi in economia. 
Prezzo unitario a base d’asta di  €  50,00 oltre  IVA, al giorno a persona 
per un importo presunto del servizio pari a €  25.000,00 oltre IVA.   
C.I.G. n° Z771B000AC  

 
SI  RENDE NOTO 

 
Che in esecuzione alla deliberazione di G.C. n° 7 del 22/08/2016 questo Comune 
deve provvedere all’acquisizione in economia del servizio relativo al soggiorno 
climatico-termale per gli anziani anno 2016. 
Il servizio prevede quanto segue: 

 la partecipazione di un numero massimo di 50 anziani autosufficienti e 
residenti nel Comune di Frattaminore (NA) da  tenersi in località isola di 
Ischia (NA).   

 la ricezione in un’unica struttura, di categoria non inferiore a tre stelle, 
classificata come Albergo, Stabilimento Termale o Villaggio; 

 Il trasporto dei partecipanti da Frattaminore alla località di soggiorno e 
viceversa. 

 l’effettuazione  delle visite guidate, comprensive di pranzo, se di giornata 
intera, in luoghi di  interesse paesaggistico e/o religioso, da concordare con 
l’Ente;  

 periodo dell’appalto:  decorrenza ultima decade di settembre; 

 durata del soggiorno n. 10 giorni (equivalenti a 9 pernottamenti) – arrivo 
con pranzo e partenza con 1^ colazione. 

Possono partecipare alla gara Alberghi, Villaggi, Stabilimenti Termali e/o Agenzie 
turistiche abilitate per il servizio oggetto dell’appalto.  
Nel caso in cui presentino offerta, per la stessa struttura, un’Agenzia e anche, 
autonomamente, un Stabilimento Termale, un Albergo o Villaggio indicato 
dall’Agenzia, sarà ammesso alla gara soltanto Stabilimento Termale, Albergo o  
Villaggio. 
Le ditte interessate, in possesso dei prescritti requisiti, dovranno far pervenire al 
Comune, entro il 09/09/2016 richiesta di invito, con l’allegato modello, contenente le 
indicazioni richieste. 
Si forniscono le seguenti informazioni relative alla procedura: 

A. Il prezzo unitario a base d’asta è fissato  in  €   50,00 oltre IVA, al giorno       
a persona,  per un importo presunto del servizio pari a  €  25.000,00        
oltre IVA; 

B. Il servizio verrà affidato mediante cottimo fiduciario all’offerta 
economicamente più vantaggiosa, con le modalità ed i criteri di cui all’art. 7 
del capitolato speciale di appalto; 

C. REQUISITI DI ORDINE GENERALE NECESSARI PER L’AMMISSIONE 
ALLA PROCEDURA E  PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI COTTIMO: 
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente da cui si evinca 
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l’abilitazione allo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto; 
- Requisiti di ordine generale (requisiti giuridici di ordine morale e 

professionale) di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/06; 
- Assenza di rapporti di collegamento o controllo con imprese partecipanti 

alla gara, in relazione all’art. 2359 c.c., in forma singola o raggruppata. 
- Requisiti prescritti dall’art. 1-bis, comma 14, della legge 18/10/2001, n. 

383, recante  “ Primi interventi per il rilancio dell’economia ” (per i soggetti 
che si sono avvalsi dei piani individuali di emersione (PIE) del lavoro 
sommerso previsti dalla stessa legge n. 383/01); 

D. Le ditte interessate dovranno far pervenire richiesta di invito all’Ufficio 
Protocollo di questo Comune – Via Di Vittorio, 21, a mezzo del servizio 
postale ovvero mediante consegna a mani,  entro le ore 12,00  del  giorno 
09/06/2016, utilizzando il modulo all’uopo predisposto e scaricabile anche 
dal sito web del Comune, in busta chiusa recante all’esterno la dicitura 
“Servizi Sociali -  Soggiorno climatico-termale per gli anziani anno 2016 
– Richiesta di invito”. La domanda e dichiarazione deve essere 
corredata, pena la non ammissione alla procedura, da fotocopia, non 
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità o 
validato come per legge; 

E. Alle Ditte che avranno presentato richiesta di invito a partecipare alla 
procedura verrà successivamente inoltrata la lettera di invito contenente le 
modalità di partecipazione. La lettera di invito sarà inoltrata a tutte le ditte 
che avranno fatto pervenire la manifestazione di interesse, se in numero 
inferiore a dieci ovvero a cinque ditte, da individuarsi mediante pubblico 
sorteggio, se in numero di dieci o superiore a dieci. Si rende noto fin d’ora 
che, in caso sia necessario ricorrere al sorteggio, esso verrà effettuato, 
in seduta pubblica, presso la Casa Comunale il giorno 09/09/2016 con 
inizio alle ore 13,00. 

F. I servizi richiesti sono quelli specificatamente indicati all’art.. 3 del capitolato 
speciale di appalto. 

G. L’aggiudicataria provvisoria effettuerà il servizio anche nelle more 
dell’aggiudicazione definitiva ovvero della stipula del relativo contratto di 
appalto. 

H. Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune e nei siti web 
www.comune.frattaminore.na.it – Amministrazione Trasparente, dove è  
altresì pubblicato il capitolato speciale di appalto. 

 
 
Frattaminore 01/09/2016 
 
                 IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 
                                                                    ( Dr Alessandro Bitani) 
 
 
 
 



COMUNE DI FRATTAMINORE 
PROVINCIA DI NAPOLI 

 

 
SETTORE  SERVIZI  SOCIALI 

 
 

CAPITOLATO D’APPALTO RELATIVO AL COTTIMO FIDUCIARIO 
MEDIANTE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA          
PER  L’AGGIUDICAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
SOGGIORNO  CLIMATICO-TERMALE PER ANZIANI – ANNO 2016 –  
C.I.G. n ° Z771B000AC.  
 

 
ARTICOLO 1- OGGETTO DEL CAPITOLATO 
 
Il presente capitolato ha per oggetto la realizzazione del servizio di soggiorno climatico - 
termale per  anziani – Anno 2016.  Con tale servizio si vuole offrire ai partecipanti una 
possibilità di recupero psico-fisico, di prevenzione, ma anche di socializzazione, di svago e 
riposo. 
 
ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
 
Il Comune di Frattaminore intende affidare a terzi, Albergo, Stabilimento Termale, Villaggio 
o Agenzia turistica abilitata per il servizio oggetto dell’appalto, l’organizzazione e la 
gestione del Servizio di soggiorno climatico-termale per anziani in località Isola di Ischia. 
Nel caso in cui presentino offerta un’ Agenzia e anche, autonomamente, un Albergo, un 
Stabilimento Termale o  un Villaggio indicato dall’Agenzia, sarà ammesso alla gara 
soltanto l’Albergo, lo Stabilimento Termale o il Villaggio. 
Il servizio prevede la partecipazione di un numero massimo di 50 anziani autosufficienti e 
residenti nel Comune di Frattaminore (NA), da tenersi in un’ unica struttura ricettiva, di 
categoria non inferiore a  tre (3) stelle. 
Periodo dell’appalto: ultima decade di settembre. 
Il Comune  di Frattaminore si riserva la facoltà di differire il periodo di soggiorno in 
presenza di eventuali particolari situazioni. 
Durata: n° 10 giorni (equivalenti a 9 pernottamenti) – arrivo con pranzo e partenza con 1^ 
colazione. 
  
ARTICOLO 3 - SERVIZI RICHIESTI 
 
Per l’organizzazione del soggiorno sono richiesti i seguenti servizi: 

1) Unica Struttura ricettiva, categoria non inferiore a tre (3) stelle, dotata di tutti i 
confort e privo di barriere architettoniche; 

2) Sistemazione in camere matrimoniali, idonee, doppie e singole, servizi privati in 
camera, TV e ascensore, se disposte su più livelli, disponibilità di spazi esterni verdi 
e all’interno di locali per il tempo libero, per un massimo di 50 anziani. La 
sistemazione degli anziani si effettuerà sulla base delle disposizioni indicate 
dall’Ente, tenuto conto dei rapporti di coniugio, parentela, sesso e delle richieste dei 
partecipanti. 



N.B. tutte le camere devono essere dotate degli stessi confort e non si accettano 
camere situate in piani anche solo parzialmente seminterrati, né sottotetto, né 
stanze umide; 

3) Pensione completa, formula hotel – alloggio, colazione pranzo e cena, bevande 
incluse (1/4  di l. di vino e ½  di l. di acqua a pasto; il giovedì e la domenica il pranzo 
sarà completo di dessert); In caso di indisposizione o malattia, il servizio pasti dovrà 
essere effettuato in camera senza maggiorazione di prezzo; 

4) La Ditta affidataria del servizio deve tollerare una variazione in meno di presenze 
fino al 30 %; pertanto, senza alcun onere aggiuntivo o risarcitorio; 

5) Partecipazione gratuita a tutte le attività di svago che la direzione della struttura 
deve  fornire agli ospiti;  

6) Animazione per tutta la durata del soggiorno; 
7) Visite guidate in bus, comprensive di pranzo, se di  giornata intera, in luogo di 

interesse paesaggistico e religioso, da concordare con l’Ente;  
8) Trasporto andata e ritorno munito di ogni confort, compresa l’aria condizionata, in 

numero adeguato ai partecipanti, in regola con le licenze di esercizio, assicurazione 
e visti di collaudo per l’anno corrente; 

9) Una gratuità ogni 24 partecipanti, più un pernottamento per due componenti della 
commissione, o loro delegati, per un eventuale sopralluogo, diretto ad accertare la 
corrispondenza della qualità del servizio; 

10)  Serata di benvenuto e serata di commiato;  
11) Serata danzante comprendente un programma di animazione (giochi, premiazioni 

ecc.) e un rinfresco (pasticcini, una bottiglia di spumante ogni 4 partecipanti, una 
bibita analcolica o acqua minerale per ogni partecipante); 

12) L’aggiudicatario dovrà garantire un idoneo servizio di 
accompagnamento/coordinamento con proprio personale qualificato, almeno           
due unità, per tutto il periodo del soggiorno, ivi compreso il viaggio di A/R, teso a 
facilitare la socializzazione dei partecipanti e a sostenerli in caso di difficoltà. Gli 
accompagnatori dovranno  presidiare il benessere di ciascun partecipante. A tale 
scopo, oltre ad essere costantemente reperibili, dovranno  attivarsi autonomamente 
per verificare giornalmente il buon andamento del soggiorno, informarsi su 
eventuali problemi, sia del singolo partecipante che del gruppo, attivarsi per 
risolverli svolgendo un ruolo di mediazione per la soluzione di problematiche sia 
organizzative che sanitarie ( in quest’ultimo caso, trattasi di esclusive funzioni di 
supporto, orientamento, collaborazione nelle iniziative da intraprendere e non 
funzioni sanitarie e infermieristiche ) e per ogni eventuale difficoltà che si trova ad 
affrontare. La Ditta dovrà inoltre garantire al Comune la reperibilità continua di un 
proprio referente, comunicando il nominativo e recapito telefonico dello stesso al  
Responsabile  dei  Servizi Sociali  del  Comune  di  Frattaminore. 

13)  Servizio termale, l’offerta dovrà essere comprensiva, del servizio termale 
convenzionato ASL, per le persone anziane che ne faranno richiesta alla direzione 
della struttura alberghiera che li ospita. Gli stabilimenti termali dovranno essere 
ubicati all’interno della struttura alberghiera o ad una distanza massima di m. 500 
dall’albergo e accessibili senza barriere architettoniche. Qualora il percorso di 
accesso allo stabilimento termale abbia una lunghezza superiore ai 200 metri, 
l’impresa alberghiera aggiudicataria dovrà garantire il servizio navetta gratuito per 
gli ospiti. 

14)  Servizio spiaggia, su richiesta della stazione appaltante e in base alla disponibilità 
della struttura alberghiera, la stessa dovrà assicurare il servizio spiaggia con 
ombrelloni e sedie. La spiaggia dovrà essere ubicata ad una distanza massima di 
m. 200 dall’albergo e accessibile senza barriere architettoniche. Qualora il percorso 



di accesso allo stabilimento balneare abbia una lunghezza superiore ai 200 metri, la 
struttura alberghiera aggiudicataria dell’appalto dovrà garantire il servizio navetta 
gratuito per gli ospiti.  

15)  Aggregati. L’impresa alberghiera aggiudicataria dell’appalto dovrà garantire, nei 
limiti delle proprie disponibilità, il servizio agli utenti che, pur superando il tetto 
massimo di reddito mensile fissato dall’Amministrazione comunale, richiedono di 
accedere al soggiorno e per coloro che pur avendo presentato regolare domanda, 
non si sono utilmente collocati in graduatoria. Tali richiedenti, verseranno il prezzo 
stabilito direttamente all’impresa alberghiera aggiudicataria. Agli stessi il servizio 
dovrà essere erogato con le medesime modalità di coloro i quali fruiscono del 
contributo dell'Amministrazione comunale. 

16)  La Ditta aggiudicatrice del servizio deve garantire e provvedere, a sue spese e con  
idoneo mezzo, al trasporto per il rientro in sede per coloro che non possono 
proseguire il soggiorno, per gravi ed accertati motivi e/o per coloro che siano stati 
ricoverati in ospedale, a seguito infortunio o malattie improvvise. 

 
ARTICOLO 4 – ASSISTENZA SANITARIA   
 
E’ garantita, con costi a carico della Ditta aggiudicataria, la reperibilità di un medico per 
ogni occorrenza, come pure per eventuali prestazioni infermieristiche presso la struttura 
ospitante o presso un ambulatorio comodamente raggiungibile, per terapie prescritte e 
almeno una visita medica per ogni anziano. 

 
ARTICOLO 5 – ASSICURAZIONE 
L’aggiudicatario garantisce, con massimali adeguati, la piena copertura assicurativa di tutti 
gli Anziani, comprensiva di infortunio, interruzione soggiorno-vacanza e rientro con 
ambulanza, spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere, rientro salma, furto e perdita 
bagagli, responsabilità civile verso terzi. 
 
ARTICOLO  6 – OFFERTA 
 
Per le modalità di presentazione dell'offerta si rinvia al bando di gara. L'offerta avrà valore di 
proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, per cui,  mentre, 
con la presentazione dell'offerta la Ditta è immediatamente obbligata nei confronti del 
Comune ad effettuare la prestazione nei modi e nei termini stabiliti e nel presente capitolato 
e nel bando di gara, per il Comune il rapporto nascerà solo dopo l'approvazione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. 
 
ARTICOLO 7 - CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il servizio verrà affidato mediante cottimo fiduciario con offerta economicamente più 
vantaggiosa, anche in presenza di una sola offerta valida. 
L’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa  avverrà sulla base dei 
seguenti elementi: A, B, C, D, secondo la seguente formula: 
                                             Pti = ∑  (Pi * Ci) 
Dove “Pti” è il punteggio totale del concorrente iesimo, “∑” è la somma dei punteggi parziali 
del concorrente iesimo, “Pi” i punteggi del concorrente iesimo, “Ci” i coefficienti variabili da 0 
a 1. 
 
A) OFFERTA ECONOMICA ……………………………………………………..PA: max PUNTI 30 

     La valutazione dell’economia delle offerte avverrà attribuendo un punteggio a crescere in 



modo proporzionale in rapporto all’aumento della percentuale di ribasso applicato 
sull’importo del corrispettivo di gestione posto a base di gara, fino a un massimo di 30 punti 
che verrà attribuita all’offerta più bassa., secondo la seguente formula: PAi = PA * off.i (del 
concorrente) 
                                                                    off. max 
dove “PAi” è il punteggio max assegnato al concorrente, “off. max” è il prezzo max offerto e 
“off.i” è l’offerta del concorrente.                                                                                                                    
 
B) CATEGORIA DELLA STRUTTURA……………………………………………..PB: max PUNTI 20 

 TRE STELLE (3 STELLE) …………………………………………………..….PUNTI  10 

 QUATTRO STELLE  E PIU’ (4 STELLE O SUPERIORE) ………………… PUNTI  20 
 

C) DISTANZA  DELLA STRUTTURA……………………………………………PC: max   PUNTI   40 

 UBICATA FINO A 200m. DALLA SPIAGGIA ……………………..   PUNTI   25 

 UBICATA FINO A 500m. DALLA SPIAGGIA ……………………..   PUNTI   15 
 

 CON STABILIMENTO TERMALE INTERNO ……………………..…    PUNTI   15 

 CON STABILIMENTO TERMALE DISTANTE FINO A 500m.…….… PUNTI    5 
 

     Sarà assegnato il punteggio massimo alla Ditta la cui offerta prevede una distanza 
minima della struttura dalla spiaggia rispetto alle altre e proporzionalmente verranno attribuiti 
i punteggi secondo la seguente formula: PCi = PC * Dsm 
                                                   Dsi 
dove “PCi” è il punteggio assegnato al concorrente, “Dsm”  è la distanza minima della 
struttura dalla spiaggia,”Dsi” la distanza della struttura da valutare. 
 
D) DISTANZA DELLA STRUTTURA DAL CENTRO ………………………...PD: max   PUNTI   15 

 UBICATA IN CENTRO ………………………………….……..   PUNTI   15 

 UBICATA FINO A 400m. DAL CENTRO …………………….. PUNTI   10 

 UBICATA OLTRE I 400m. E FINO A 1Km …………………… PUNTI   5 
 

     Sarà assegnato il punteggio massimo alla Ditta la cui offerta prevede una distanza 
minima della struttura dal centro rispetto alle altre e proporzionalmente saranno attribuiti gli 
altri punteggi secondo la seguente formula: PDi = PD * Dsm 
             Dsi  
dove “PDi” è il punteggio assegnato al concorrente, “Dsm” è la distanza minima della 
struttura dal centro, “Dsi” la distanza della struttura da valutare. 
 Per “centro” s’intende, nell’insieme, un ‘’luogo’’ cittadino, secondo le caratteristiche 
del posto, sede di (o prossimo a) locali commerciali, servizi come chiesa, ambulatori 
sanitari ecc, nonché di eventuali mercatini settimanali e/o piazze ben frequentate 
quali luoghi di ritrovo di residenti e turisti. 
 

La Commissione di gara, prima dell’aggiudicazione definitiva, si recherà sul posto per 
accertare la rispondenza della qualità del servizio erogato ( in ordine alla struttura, alla 
sistemazione logistica dei partecipanti, spiaggia ecc.) con quanto offerto e dichiarato dalla 
Ditta in sede di gara. 
 
ARTICOLO 8 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
 
La Ditta è obbligata a stipulare presso la Casa Comunale il contratto, previo versamento dei 
diritti di segreteria di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto ( il cui 
ammontare verrà successivamente comunicato ) entro dieci giorni dalla comunicazione in tal 



senso. Nel caso in cui la ditta non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e altre spese 
inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il 
rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione scritta del Comune, che le 
porrà a carico eventuali ulteriori spese che dovessero essere affrontate per la stipulazione 
con altro contraente. 
A fronte di particolari esigenze, nelle more della stipula del contratto, il servizio può essere 
affidato anche sotto riserva di legge. In tal caso la Ditta è obbligata ad eseguire il servizio 
oggetto dell'appalto. 
 
ARTICOLO  9 - INADEMPIENZA E PENALITA’ 
 
Ove si verifichino inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarà applicata 
dal Comune, in relazione alla gravità, una penale pari a: 

 €  100,00 per ognuna delle inadempienze lievi che non compromettono il servizio; 

 € 200,0 per ognuna delle inadempienze che in qualche modo finiscono per intralciare il 
normale andamento del servizio; 

Intero costo dell'aggiudicazione, in caso di inadempienza grave che compromette del tutto o in 
parte il servizio così come appaltato. 
Il Comune, inoltre, non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente 
eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. 
Le penalità saranno applicate previa contestazione e senza altra formalità. 

ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento verrà effettuato su c/c bancario, indicato dalla ditta, al termine del servizio 
dedotto dalle penalità eventualmente riscontrate e per il numero effettivo di anziani 
partecipanti, che sarà comunicato dal competente ufficio prima della partenza. 
Qualora il numero dei partecipanti effettivi dovesse essere inferiore a quello comunicato alla 
Ditta aggiudicataria, oppure nel caso di rientro anticipato di partecipanti per cause non 
imputabili all’ Albergo, Stabilimento Termale, Villaggio o Agenzia turistica abilitata, per il 
servizio oggetto, verrà corrisposta la (sola) quota di pernottamento, nella misura del 50% 
per il numero degli utenti che non hanno partecipato o terminato il soggiorno. 
 
ARTICOLO 11 – LIQUIDAZIONE  
 
II corrispettivo dovuto dal Comune verrà liquidato a presentazione di regolare fattura ed è  
,comunque,  subordinato all’ avvenuta acquisizione del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva ( DURC ). 
 
ARTICOLO 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO 
 
E' fatto divieto di cedere in tutto o in parte il servizio di cui al presente capitolato, pena 
risoluzione immediata del contratto. 
 
ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO 
 
La risoluzione opera in ogni caso, con effetto immediato, al venir meno anche di uno solo 
dei requisiti indispensabili per contrarre rapporti con la P.A. 
Analogamente si procederà in caso di inadempienze gravi, rispetto agli obblighi contrattuali 
che la ditta aggiudicataria assume. 
 



ARTICOLO 14 – RESPONSABILITA’ 
 
La ditta aggiudicataria è direttamente responsabile verso il Comune ed i terzi del servizio 
avuto in appalto, con l’organizzazione di mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio. 
 
ARTICOLO 15 – DOMICILIO 
 
Per tutti gli effetti derivanti dal presente capitolato la ditta aggiudicataria del servizio si 
obbliga ad eleggere il proprio domicilio legale presso la sede del Comune di Frattaminore 
(NA). Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate con tutti i mezzi consentiti. Qualsiasi 
comunicazione fatta all'incaricato della ditta aggiudicataria in ragione del servizio, si 
considera fatta personalmente al titolare e/o legale rappresentante della stessa. 
 
ARTICOLO 16 – SPESE 
 
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del successivo contratto sono poste a 
carico della ditta aggiudicataria senza diritto di rivalsa. 
 
ARTICOLO 17 – RINVIO 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso rinvio alle leggi e 
norme che disciplinano la materia oggetto dell'appalto. 

 
Il Responsabile  del  Procedimento                                Il  Responsabile dei  Servizi Sociali 

        Pasquale  Monetti                                                                Dr. Alessandro  Bitani 
 

 

 



RICHIESTA DI INVITO A PARTECIPARE  ALLA PROCEDURA  
 
 
AL COMUNE DI FRATTAMINORE 
( Prov. di Napoli ) 
Settore Servizi Sociali 
Via Di Vittorio, 21 
80020 FRATTAMINORE (NA) 

 
OGGETTO: Affidamento in economia del servizio relativo al soggiorno climatico-
termale per anziani anno 2016 da eseguirsi mediante cottimo fiduciario. Prezzo 
unitario a base d’asta di €  50,00 oltre IVA,  al giorno a persona, per un importo 

presunto del servizio pari a €  25.000,00  oltre IVA. C.I.G. n° Z771B000AC.  
Richiesta di invito. 

  

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………….. 
Nato il…………………………………a………………………………………………………………………. 
In qualità di……………………………………………………………………………………………………. 
Della Ditta………………………………………………………................................................................. 
con sede in……………………………………via………………………………………………...n……. 
con codice fiscale n…………………………………………………………….. 
con partita IVA n……………………………………………………………… 
con numero di telefono………………………telefax………………………… 
e-mail……………………………………………. 

CHIEDE 
 
di essere invitato a partecipare alla procedura di affidamento del servizio in oggetto, da eseguirsi 
mediante cottimo fiduciario, come: 

 impresa singola; 
ovvero 
(barrare la casella) 

 capogruppo di un  raggruppamento temporaneo di imprese già costituito fra le imprese 
……………………………………………...………………………………………………………………… 
oppure da costituirsi fra le imprese…............................……………………………………………..);  
ovvero 

 mandante un  raggruppamento temporaneo di imprese già costituito fra le 
imprese……………………...…… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
(oppure da costituirsi fra le imprese...........................................................................................);  
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

Che la ditta è in possesso dei requisiti di ordine generale per l’ammissione alla procedura e per la 
stipula del contratto di cottimo, come richiesti nell’avviso pubblico. 
 
 

Data,__________________                                                                               
                                                                                                    FIRMA                                                                                                       

_____________________________ 
 

N.B. La domanda e dichiarazione deve essere corredata, pena la non ammissione alla procedura, da 
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità o validato 
come per legge. 


