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Allegato 1.A

Marca da bollo
€ 14,62
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 


      COMUNE DI PIETRASANTA
       Piazza Matteotti, 29
      55045 -  PIETRASANTA (LU)	



SELEZIONE TRA COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI NEI CIMITERI DI PIETRASANTA, VALLECCHIA, STRETTOIA E CAPEZZANO MONTE

Il sottoscritto________________________________________________________________

nato a ___________________________________________________ il ________________

in qualità di_________________________________________________________________

dell’impresa_________________________________________________________________

CHIEDE di partecipare alla procedura negoziata in oggetto come:

[   ] impresa singola

[   ] capogruppo di una associazione temporanea o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto

[  ] mandante di un raggruppamento avente come capogruppo
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 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 i seguenti dati generali del concorrente corrispondono a verità:

Denominazione ______________________________________________________________

Forma giuridica ___________________	codice fiscale ____________________________

partita IVA __________________________________________________________________

n° iscrizione registro imprese ___________	presso la Camera di Commercio di _____________Sede legale ____________________________________________________

Sede operativa ______________________________________________________________

Data di iscrizione ____________________	durata della ditta/data termine ________________

Oggetto dell’attività (è possibile allegare copia di certificato della Camera di Commercio)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, procuratori 

Nome e cognome	Qualifiche	Luogo nascita	Data nascita	Residenza
________________	________	___________	__________	______________________
________________	________	___________	__________	______________________
________________	________	___________	__________	______________________
________________	________	___________	__________	______________________
________________	________	___________	__________	______________________
________________	________	___________	__________	______________________

Referente per l'amministrazione sig. _____________________________________________

Numero telefono ____________ fax ____________ e mail ____________________________

Dati di posizione assicurativa:

INPS			Matricola _________________	Sede di ______________________
INAIL			Matricola _________________	Sede di ______________________

Contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Dimensione aziendale:
[   ] da 0 a 5 		[   ] da 6 a 15		[   ] da 16 a 50		
[   ] da 51 a 100	[   ]  oltre 100 unità

DICHIARA INOLTRE:

·	che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni (art. 38, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006);
·	che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006);
·	che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006);
·	di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19.031990, n.55 (art. 38, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 163/2006);
·	l’inesistenza di violazioni gravi, debitamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio (art. 38, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006);
·	di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante, e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale (art. 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/2006);
·	l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita (art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006);
·	di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data della lettera di invito, circa il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di gara risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio (art. 38, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 163/2006);
·	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 l’impresa è stabilita (art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 163/2006);
·	di essere in regola con le norme di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) (art. 38, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 163/2006);
·	che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (art. 38, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 163/2006);
·	con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio (art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 163/2006);
 [ ]  che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
oppure
[  ]  che si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, in tal caso dichiara che il concorrente con cui sussiste tale situazione è:
	________________________________________________________________________
e si allegano i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa all’interno della presente busta;
(IMPORTANTE: occorre fare la crocetta [ X ] nella casella appropriata, pena esclusione dalla gara)
·	che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della legge 27.12.1956 n.1423; 
	di essere iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo “B” della Regione Toscana, di cui alla L. 381/1991 e alla L.R.T. 87/1997; 
	di essere iscritta alla CCIAA nel Registro delle Imprese, per l’attività oggetto della presente gara (o iscrizione al corrispondente registro professionale di appartenenza per imprese di altri stati dell’U.E., che dimostrino il possesso dei medesimi requisiti richiesti per l’iscrizione) come segue:

 ___________________________________________________________________ ;
	di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali;

di aver preso visione, in particolare, della attuale dislocazione dei siti nei quali il servizio deve essere espletato;
di accettare, integralmente e incondizionatamente, l’avviso di selezione ed il Capitolato Speciale per l’affidamento del servizio; 
	che è regolare la posizione del personale impiegato nel servizio, rispetto alla normativa vigente e agli accordi contrattuali vigenti in merito a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza; così come esplicato nel C.C.N.N.L.
che si impegna a ricollocare gli operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto della selezione, secondo quanto previsto dal CCNL delle cooperative sociali;
di aver svolto servizi identici a quello oggetto di selezione nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, di importo non inferiore a € 70.000,00;
(nel caso di raggruppamenti di cooperative non ancora costituiti):
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
     - a  quale  concorrente, in  caso  di   aggiudicazione, sarà   conferito   mandato  speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di  appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti;
- le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati sono le seguenti: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
(nel caso raggruppamenti di cooperative  già costituiti):
- che allega mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza  conferito  alla mandataria per atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata;
- che le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati sono le seguenti: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
	di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della L. 383/01;


	che l’Impresa è in regola con quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007, cd. Decreto DURC e relative circolari applicative.


	di attestare che nel triennio antecedente la data della lettera di invito non è stata sostituita la figura del titolare, del socio, dell’amministratore munito dei poteri di rappresentanza né del direttore tecnico; ovvero, qualora sia intervenuta una sostituzione, che nei loro confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; ovvero, qualora sia intervenuta una sostituzione e sia stata pronunciata, nei loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale, che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.


	di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati al precedente paragrafo (Consiglio di Amministrazione, Legali rappresentanti e Procuratori) si trova nelle cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/2006, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso (1);


	di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


	che la Cooperativa si impegna ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui D.Lgs. 81/2008 e ss.mm, e con la quale si impegna altresì, in caso di aggiudicazione, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, anche tramite fax, dovrà consegnare al protocollo dell’Ente autocertificazione sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti all’art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9.04.2008 n. 81.


	che l’erogazione dei servizi oggetto di affidamento rientra tra le finalità statutarie della cooperativa sociale;



luogo e data ______________________________

				TIMBRO DELL'IMPRESA / SOCIETA'
				FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

				_________________________________________________

N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.




Note:
(1) Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del soggetto che produce e sottoscrive l’istanza, ciascuno dei soggetti indicati (Consiglio di Amministrazione, Legali Rappresentanti e Procuratori) dovrà produrre tale dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000. 


