Allegato 1

– Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva inerente il
possesso dei requisiti amministrativi

Il

sottoscritto

……………………………………………………..

………………………....…

il

…………………

residente

nel

nato

a

Comune

di

…………………………Via/Piazza ………………………………… n:……… in qualità di
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ………….………………………………
dell’Impresa ………………………………………………………………………… con sede
legale in ………………………………………Via/Piazza ………………………………………..
C.A.P ...………………… tel.n. …………….…………....….. fax ………………..…………….
e-mail ……………………………..……. Codice Fiscale ……………………………………..
Partita Iva ………………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del “servizio di Assistenza Personale ad
alunni in situazione di handicap e dei servizi integrativi al tempo scolastico” per anni due (a.s.
2013-2014 e 2014-2015), con possibilità di rinnovo
identificata dal CIG: ____________________
E A TAL UOPO DICHIARA (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’),
ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 in data 28.12.2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione alla selezione del gestore del servizio in appalto, ed in particolare dichiara
che:
•

-

•

•
•

l’Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
_______________________________________________ (o altro pertinente pubblico registro professionale o
commerciale dello Stato di appartenenza), per l’attività di Assistenza Assistenza Personale ad alunni in
situazione di handicap ed attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione ___________________________ ;
data di iscrizione_______________________________
durata della ditta/data termine __________________________
forma giuridica ______________________________________________________
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (se trattasi di società
indicare i suoi organi di amministrazione e le persone che la compongono nonché i poteri conferiti; in
particolare per le snc dovranno risultare tutti i soci, per le sas i soci accomandatari, per le altre società gli
amministratori muniti con poteri di rappresentanza)
la ditta non si trova in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. come cause di
esclusione dalla partecipazione alla gara e che gli amministratori ed i soci muniti di poteri di rappresentanza
non siano incorsi in provvedimenti comportanti, a norma del vigente codice penale, l’incapacità a contrattare
con la pubblica amministrazione;
non esistono forme di collegamento e controllo a norma dell’art. 2359 cod. civ. con altri soggetti partecipanti
alla gara;
l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999
e s.m.i.;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’Impresa ha preso integrale conoscenza delle norme e delle clausole del capitolato speciale d’appalto e di
avere giudicato i prezzi, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire l’offerta che sta per fare;
l’Impresa ha aver preso atto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo
svolgimento dei servizi;
l’impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia
di contributi sociali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana, nonché con gli obblighi
concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse secondo le vigenti norme legislative;
i numeri di posizione previdenziali e assicurative sono:
INPS sede di ____________________________________ matricola n. ________________
INAIL sede di ___________________________________ matricola n. ________________
l’impresa è in regola con le norme che disciplinano la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei
lavoratori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
l’Impresa non ha in corso un piano individuale di emersione del lavoro sommerso, in riferimento Legge
383/2001;
(per le cooperative)
l’impresa è iscritta nell’apposito Registro prefettizio al n._________;
(per i consorzi di cooperative)
l’impresa è iscritta nello Schedario generale delle Cooperazione al n:_____________
l’impresa è informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la dichiarazione viene resa;
l’impresa indica il recapito telefonico, di fax e/o l’indirizzo di posta elettronica per eventuali
comunicazioni___________________________________________.

IN CASO DI R.T.I. COSTITUENDO

in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo
all’Impresa
__________________________________________________
______________________________________________________________________________
IN CASO DI CONSORZIO

Il consorzio concorrere per le seguenti imprese consorziate (indicare denominazione e sede
legale
di
ciascun
consorziato)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Luogo e data _________________

FIRMA ______________________________

N.B.
La dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa, pena l’esclusione,
corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi
dell’art.38, comma 3 del D.P.R. 445/2000.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la medesima
dichiarazione in tutti i suoi punti deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che
costituirà l’associazione.
Nel caso di concorrenti costituiti da consorzi la dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta, oltre che dal
rappresentante legale del consorzio anche dai rappresentanti legali di ciascuna Impresa consorziata, designata per lo
svolgimento del servizio.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti, nel qual caso è
obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la relativa procura.

