Allegato A)
(fac-simile)
ISTANZA E DICHIARAZIONE REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
Al Comune di
CASTIGLIONE DEL LAGO
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, A COOPERATIVE SOCIALI DI
TIPO B, DI SERVIZI DA PRESTARE PRESSO LE AREE DI SOTA A PAGAMENTO ED AREA
ATTREZZATA DI SOSTA CAMPER – PERIODO DAL 1° MAGGIO 2015 AL 30 APRILE 2017
CIG: 621908032B
Il

sottoscritto

.......................................................................

nato

a

.........................................................(...)
Il

..................................

e

residente

in

..........................................................

(.....),

via

.............................................
In qualità di legale rappresentante della Cooperativa ..............................................................
con sede in ................................................... (...) via ............................................................................
n. ........... codice fiscale ....................................................
Partita IVA ...................................................., telefono .................................... fax ................................
Indirizzo

e-mail

...................................................................

PEC

..................................................................
con espresso riferimento alla Cooperativa che rappresenta.
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto e
DICHIARA
1- che la Cooperativa _______________________________________________è iscritta all’albo
della Regione ____________ delle cooperative di tipo B al n. _________ dal ____________;
2che la Cooperativa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI
COMMERCIO di __________________________ , per attività comprendente i servizi da eseguire, come
segue:

Numero di iscrizione
Forma giuridica attuale

data di iscrizione

Sede legale

Codice attività

Titolari del potere di rappresentanza:
COGNOME e NOME

NATO/A A

IN DATA

___________________

____________

__________

____________________

____________

___________________

____________

____________________

____________

___________________

____________

____________________

____________

RESIDENTE
______________________

CARICA RICOPERTA
__________________

______________________
__________

______________________

__________________

______________________
__________

______________________

__________________

______________________

Direttori tecnici
COGNOME e NOME

NATO/A A

IN DATA

___________________

____________

__________

____________________

____________

___________________

____________

____________________

____________

___________________

____________

____________________

____________

RESIDENTE
______________________

CARICA RICOPERTA
__________________

______________________
__________

______________________

__________________

______________________
__________

______________________

__________________

______________________

3- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento
degli appalti pubblici previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, ed in particolare:
I)

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
II) che
nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del D. Lgs.
n. 159/2011;

- la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure o di una delle cause ostative di
cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011, è dichiarata
singolarmente dagli stessi soggetti in allegato B1 alla presente dichiarazione;
III) che
nei propri confronti:
- non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;
- sussistono i provvedimenti indicati dettagliatamente nell’allegato alla presente
dichiarazione e, in particolare:
- sentenze definitive di condanna passate in giudicato;
- decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
- sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale;
- la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata
dettagliatamente e singolarmente dagli stessi soggetti in allegato B1alla presente
dichiarazione;
CHE NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DELLA LETTERA INVITO ALLA PRESENTE
GARA:
- non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o
aventi la qualifica di direttore tecnico;
- sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la
qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati:

Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

che nei confronti dei soggetti sopra elencati cessati dalla carica:

fino alla data del

- la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata
dettagliatamente e singolarmente dagli stessi soggetti in allegato B1 bis alla presente
dichiarazione;

IV) di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, accertamenti
definitivi del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19.03.1990 n. 55 e comunque
di avere rimosso ogni violazione nel caso si eventuali accertamenti definitivi precedenti all’ultimo anno.
V) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio.
VI) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara o un errore grave nell’esercizio della loro attività
professionale.
VII) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
VIII) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 non risulta
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 dello stesso d. Lgs. n. 163/2006,
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;
IX) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
X) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008.
XI)
di non incorrere nella situazione di cui alla lettera m-ter), comma 1 dell’art. 38, D.lgs 12 aprile
2006, n, 163 e ss.mm.ii.;
che le relative situazioni e condizioni sono attestate dettagliatamente e singolarmente dai soggetti
interessati mediante apposita dichiarazione in allegato B1 alla presente;

4 - che la Cooperativa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi in favore
dell’INPS, INAIL e CASSA EDILE e che mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
- l’impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore:
Edile industria

Edile Piccola Media Impresa

Edile Artigianato

Edile: solo impiegati e tecnici

Edile Cooperazione
Altro
_______________

_______________
ha la seguente dimensione aziendale:

D cui n.
i

da 0 a 5

da 6 a 15

da 16 a 50

da 50 a 100

oltre 100

numero esatto: _____

Operai
____________

Ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali:
INAIL:

5-

posizioni assicurative
territoriali:

codice ditta:

INPS:

matricola azienda:

Cassa
Edile

codice impresa:

sede competente:
posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane:

di
essere
iscritta
all'Agenzia
indirizzo:_____________________________
____________________________________.

codice cassa:

delle

Entrate

di

________________-

6- Di aver preso visione del capitolato speciale d’appalto e di accettare tutti quanto in esso
contenuto;
7- Che non esistono rapporti di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile con nessuna
altra impresa partecipante alla gara;
8- indica il domicilio presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni relative alla gara,
nonché il numero di fax e l’indirizzo PEC abilitati alla ricezione di qualsivoglia comunicazione e
documentazione relativi alla gara;
9- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
10- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni
contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
lavori e di giudicare pertanto remunerativa l'offerta economica presentata;
11- di attuare a favore dei lavoratori dipendenti e verso soci, condizioni retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla
categoria e nella località in cui si svolgono i servizi ed a rispettare le norme e procedure previste
dalle leggi normative vigenti.
12- Di avere gestito servizi relativi a parcheggi a pagamento, nell’ultimo triennio 2012, 2013, 2014,
per un importo complessivo, al netto dell’IVA, di Euro ______________________.

Luogo e data _______________________

IL RICHIEDENTE
(timbro e firma)
N.B. Allegare idoneo documento di riconoscimento non scaduto

AVVERTENZE
I.

Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del bando di gara a cui è allegato.

II.

La firma del titolare o legale rappresentante non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000.

III.

Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non interessano e dovrà essere corredato dalla
fotocopia di un valido documento di riconoscimento non autenticato dal legale rappresentante firmatario delle suddette dichiarazioni.

IV.

Il concorrente di Paese U.E. deve rendere analoga dichiarazione solenne, da effettuarsi innanzi ad una autorità giudiziaria o
amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale.

V.

I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti alla gara stessa e
saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

