ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA  NEL COMUNE DI PIETRASANTA – CIG . N. 01095779CA



Il sottoscritto… ……………………………………………………………………………...……

Nato a………………………………………………….il…………………………………………..…

Residente nel Comune di…………………………………..…………. Provincia……………………

Stato……………...…………………………………………………...……………………………….
Via/Piazza…..…...……………………………………………………………………………………..

Legale rappresentante del: ( nome e natura giuridica dell’organismo)

_________________________________________________________________________________

con sede  legale nel Comune di………………………………………… Provincia ……………….….

Stato…………………………………………………………………………………………………………

Via /Piazza……………………….…………………………………………………………………………..

E con sede operativa nel Comune di…………………………………… Provincia ..………………...

Stato…………………………………………………………………………………………………………

Via /Piazza…………………………………….……………………………………………………………..

Con codice fiscale numero…………………….………………………………………………………….

E con partita IVA numero…………………………..……………………………………………………..

Telefono……………………………………………fax…………………………………………………….

Con espresso riferimento all’Organismo che rappresenta,


CHIEDE

di partecipare  alla procedura per l’affidamento del servizio di telesoccorso e teleassistenza.

Consapevole  del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi  dell’art.76 DPR n. 445 del 28/12/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di atti sottoposti a falsificazione, oltre alle conseguenze amm.ve previste per le procedure relative alle gare per servizi,


dichiara

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione ostative alla conclusione di contratti con la P.A. 
che,  non sussistono provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi della assunzione di pubblici contratti;
che non partecipa alla gara,  in raggruppamento temporaneo o consorzio,  o con organismi nei confronti dei quali sussistono rapporti di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all'art. 2359 del c.c.;
di essere iscritto alla cciaa di _____________________________________________________ al n.__________ dal ________________ con il seguente oggetto _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

in caso di  cooperativa sociale di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) della l. 381/1991, o loro consorzi , di essere iscritta alle rispettive sezioni degli albi regionali da almeno 90 giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara;
di essere in regola in materia di assunzioni obbligatorie, di cui all’art. 17 della  l.  68/99
che l’impresa non e’ assoggettata alle norme di cui all’art. 17 della l. 68/99
che i rapporti contrattuali con il personale dipendente ed anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento interno (delibere, statuti, ecc.) sono a norma dei ccnl di categoria, e di adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (a tal fine si dà indicazione delle  seguenti  sedi  inps ed inail  di competenza                          presso le quali richiedere la certificazione) e di attenersi agli obblighi descritti  dalla legge 626/94.;
che l’impresa non si e’ avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla l. 383/2001
che l’impresa  si e’ avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla l. 383/2001 e che il periodo di emersione si e’ concluso il…………………….;
che il patrimonio netto, compresi gli eventuali affidamenti bancari, ovvero disponibilita’ a rilasciare fidejussioni da parte di istituti bancari per uguale importo, e’ pari ad €…………………………………;
che il fatturato d’impresa per servizi identici a quello della gara , nell’ambito di convenzioni con  la pubblica amministrazione, realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari (2004-2005-2006) e’ stato pari ad  € ………………………;
di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta, di obbligarsi pertanto ad eseguire il servizio oggetto di gara al prezzo offerto, che riconosce remunerativo e compensativo;
       ●   di accettare  senza riserva alcuna, le condizioni tutte del capitolato speciale;
di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali;
di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta stessa;
che l’impresa si impegna a stipulare la polizza fideiussoria di cui all’art. --------,  del    capitolato valida per tutta la durata dell’affidamento
In caso di associazione temporanea di Impresa:   
Specifica le parti dei servizi che saranno svolti dalle singole imprese:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
Data _______________                                          	       Firma leggibile




Nel caso in cui il partecipante sia un raggruppamento temporaneo la dichiarazione deve essere presentata, a pena di esclusione, dai rappresentanti legali di tutti gli organismi che ne fanno parte.


ALLEGATI: fotocopia/e della carta di identita’ del/dei sottoscrittore/i, in corso di validita’.


