ALLEGATO “E”


OGGETTO: dichiarazione sostitutiva allegata all’istanza di ammissione al procedimento selettivo riservato a cooperative  sociali per l’affidamento della gestione del centro servizi per cittadini stranieri.


Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………… 

Nato a ………………………………… il ……………………………Residente nel Comune di
 
…………………………………………… Provincia …………………. 

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

Legale rappresentante del/della 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n.rep. ……………………………………………

che si allega in originale/copia conforme all’originale …………………………………………….


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

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

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

 con partita I.V.A. numero ………………………………………………………………………….. 

Telefono ……………………………………………. Fax …………………………………………… 

Con espresso riferimento al soggetto che rappresenta ed a corredo dell’istanza per la partecipazione all’appalto in oggetto , consapevole del fatto che, in caso di  mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, 


d i c h i a r a

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

	Che la ditta rappresentata   è (indicare denominazione e natura giuridica dell’impresa)…………………… ………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

2) con sede legale 
……………………………………………………………………………….  

3) codice fisc/Partita IVA 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 


4) che la/il  cooperativa/consorzio è iscritta/o nell’Albo regionale di cui alla L. 381/91 della 

Regione ………………………………………………… sezione …………………………. al n. …………………………………………………. Dalla data del …………………………. Con decreto/determinazione n. …………………….. del ………………………………………

5) che i poteri di amministrazione sono attribuiti alle seguenti persone: (indicare nominativi ed esatte generalità nonché qualità e carica sociale e relativa scadenza) 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
6)  che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (indicare nominativi ed esatte generalità nonché qualità e carica sociale e relativa scadenza)  
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………..
 7) Che per la cooperativa/consorzio che rappresento non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle gare così come previsto dal D.lgs. n. 163/2006  né che  sia in corso alcuna delle predette procedure.

8) Che  il sottoscritto nella sua qualità di legale rappresentante non è incorso in alcuna delle cause di esclusione dalle gare così come previsto dal Dlgs  n. 163/2006,  né che sia in corso alcuna delle predette procedure.

9) Che in relazione agli altri legali rappresentanti ……………………….. (indicare nome e cognome) non è a conoscenza  che sia incorso in alcuna delle cause di esclusione dalle gare così come previsto dal D.lgs n. 163/2006  né che  sia in corso alcuna delle predette procedure.

10) Che  a carico del  sottoscritto nella sua qualità di legale rappresentante non sussiste alcuna delle cause ostative alla conclusione dei contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lotta alla mafia (L. 575/65 e successive modificazioni).

11) Che in relazione agli altri legali rappresentanti , e/o  eventuali altri componenti l’organo di amministrazione non è a conoscenza  della sussistenza di alcune delle cause ostative alla conclusione di contratti con la Pubblica amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lotta alla mafia (L. 575/65 e successive modificazioni)

12)  Che in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, è regolarmente iscritto nel/nello (indicare i dati di iscrizione)  

Registro prefettizio ………………………………………………………………… 

Schedario generale della cooperazione ……………………………………………….. 

Nel registro delle imprese presso la C.C.I.A ………………………al n. ……..………………………………… 

13) 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;

14) di concorrere – partecipando come consorzio – per le seguenti ditte consorziate (indicare denominazione e sede legale di ciascuna ditta):
………………………………………………………………………………………………. 
	che nessuna delle suddette cooperative partecipa autonomamente al presente appalto


	che in caso di aggiudicazione, il servizio sarà eseguito direttamente dal consorzio

oppure
dalla seguente cooperativa associata ……………………………………………..

15) che la gestione del servizio oggetto del presente appalto rientra tra le finalità statutarie della Cooperativa/consorzio (riportare la dicitura dello statuto da cui si desume la suddetta corrispondenza), che risultano essere, tra l’altro, le seguenti:
……………………………………………………………………………………………. 

D i c h i a r a, altresì

Ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con riferimento al servizio in argomento:
         
16) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire   sullo svolgimento dell’appalto e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;

17)  di accettare tutte le condizioni del capitolato relativo all’appalto in oggetto;
                                                                                                                      
18) che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro dalla legge 327/00, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni del lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo 626/94;

19) che nei suoi confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, né applicata alcuna misura di prevenzione;

20) che non ha commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

21) dichiara che nei confronti della Ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi del decreto legislativo 8 giungo 2001, n. 231, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio;

22) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili oppure
che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

23) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001
oppure
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;

24) dichiara la propria regolarità contributiva; 
       

dichiara inoltre


CAPACITA’ TECNICO ORGANIZZATIVA
  
25) che la Cooperativa/Consorzio ha/non ha  una sede operativa in provincia di Lucca ( cancellare la voce che non interessa) 

26) che la Cooperativa/Consorzio ha effettuato i servizi oggetto del presente appalto - a favore di enti Pubblici nell’ultimo triennio per i seguenti importi:


Descrizione servizio 
Periodo di esecuzione
Importo contrattuale complessivo
Ente pubblico  a favore del quale sono stati svolti i servizi 






















  
       B )
       CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA   

27) che l’importo globale del volume di affari realizzato nel triennio con le specificazioni di cui al  Capitolato è il seguente: 
                                                   

 
Anno 

Anno 

Anno 
Volume di affari complessivo





Importi relativi alla fatturazione di servizi di cui alla presente  gara 



Importi relativi alla fatturazione di altri servizi analoghi a quelli richiesti 




N.B. 
-In caso di associazione temporanea di imprese ciascuna impresa dovrà compilare oltre alla dichiarazione di cui al punto 28) la seguente dichiarazione riassuntiva.   

IMPRESA CAPOGRUPPO_______________________



 Anno 

 
Anno  
 
Anno 
 
TOTALE

Volume di affari complessivo




 Importi relativi alla fatturazione di servizi di cui alla presente gara







IMPRESA MANDANTE  __________________________
   


 Anno 

 
Anno  
 
Anno 
 
TOTALE

Volume di affari complessivo




 Importi relativi alla fatturazione di servizi sociali di cui alla presente gara 







TOTALE  RAGGRUPPAMENTO ___________________________  



Anno 


Anno 
 
Anno 
 
TOTALE

Volume di affari complessivo





Importi relativi alla fatturazione di servizi sociali di cui alla presente procedura






28) che gli Istituti di credito con i quali si sono avuti i maggiori rapporti negli ultimi tre anni e che possono attestare la affidabilità dell’impresa sono i seguenti:

Istituto di credito ……………………………………………………………………………… 

Agenzia di  ………………………………………………………………………………………… 

Istituto di credito ………………………………………………………………………………….. 

Agenzia di …………………………………………………………………………………………. 

Le dichiarazioni bancarie in originale devono essere allegate alla domanda di partecipazione  




Data ……………………………………..                                    FIRMA


SI  IMPEGNA


29) Ad applicare il C.C.N.L. di settore con riferimento a tutti gli operatori, ivi compresi i soci lavoratori, comunque impiegati nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto.

30) A ricollocare gli operatori già impiegati nella stessa attività oggetto di affidamento e rimasti inoccupati, ai sensi delle vigenti disposizioni sul trasferimento di azienda integrate da accordi sindacali.

31) (In caso di dichiarazione negativa di cui al punto 25): ad attivare una sede operativa nel territorio della provincia di Lucca per tutta la durata dell’appalto.

32) A presentare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, i documenti necessari alla stipula del contratto non appena l’ Amministrazione ne farà richiesta.

33) (In caso di raggruppamenti temporanei), a costituire, in caso di aggiudicazione dell’appalto, mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al titolare o legale rappresentante dell’impresa designata quale capogruppo ai sensi del D.lgs n. 163/2006

DICHIARA

34) Di essere informato che i dati contenuti nella presente istanza sono raccolti e trattati per i soli fini inerenti la presente procedura di gara; che in relazione ai dati forniti potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 e 8 del D.Lgs. 196/2003.




…………………. Lì…………………… 
                                                                                           FIRMA

