COMUNE DI SEULO
( Provincia di Cagliari )
ALLEGATO A) AL DISCIPLINARE DI GARA

Al COMUNE DI SEULO
Ufficio Protocollo
Piazza del Popolo, n. 3
08030 Seulo(CA)
OGGETTO: Bando per gara a procedura aperta per l’affidamento della gestione del Servizio di assistenza
domiciliare alle persone anziane e/o non autosufficienti - Modulo di partecipazione e di
autocertificazione.

Il Sottoscritto
nato a

Il

residente nel Comune di

Provincia

Via/Piazza
Legale

rappresentante

dell’Impresa
con sede nel Comune di

Provincia

Via/Piazza
con codice fiscale numero
e con partita I.V.A. numero
Telefono

fax

con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, per la partecipazione alla gara di cui in oggetto,
consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell'articolo 76 del DPR 28.12.2000, 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, chiede di partecipare alla gara di cui in oggetto, e a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del
DPR 28.12.2000, n. 445
DICHIARA
1) che l’impresa rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
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________________________________

___________________________

per

l’esercizio

di

attività coincidente con l’attività oggetto dell’appalto da eseguire ed attesta i seguenti dati:
•

numero d'iscrizione: ______________________________________________________;

•

data d'iscrizione: _________________________________________________________;

•

(ovvero dichiara di essere iscritto _____________________________________________
(indicare l’iscrizione in analoghi registri dell’UE o nel registro prefettizio in caso di Cooperativa,
ovvero, se trattasi di Consorzio di Cooperative, nello Schedario Generale della Cooperazione);

2) che la carica di legale rappresentante è ricoperta da ____________________________
___________________________________________________________________;
3) di partecipare alla gara esclusivamente come soggetto singolo oppure esclusivamente come
membro

del

seguente

Raggruppamento

di

imprese:

______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________;
4) nel caso in cui partecipi alla gara quale membro di un Raggruppamento di imprese (barrare la
casella che interessa ed inserire i dati richiesti:
(Raggruppamento di imprese costituito) il soggetto al quale è stato conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza – che si allega in copia autentica alla presente domanda di
partecipazione – ed esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti,
è______________________________________________________________
rappresentante

il

cui

legale

è_______________________________________________

___________________________________________________________________;
Si impegna inoltre, in caso di aggiudicazione, a conformarsi pienamente alla disciplina di cui
all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
(Raggruppamento di imprese costituendo) si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a
conferire

mandato

collettivo

speciale

con

rappresentanza

a

____________________________________________________________________________
_______________,

il

cui

legale

rappresentante

__________________________________________________________________,

è
ed

a

conformarsi pienamente alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo;
6) che nei propri riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di fallimento,
liquidazione coatta o concordato preventivo;
7) che a carico del titolare o del direttore tecnico nel caso di impresa individuale, a carico del socio o
del direttore tecnico nel caso di società in nome collettivo, a carico dei soci accomandatari o del
direttore tecnico nel caso di società in accomandita semplice, a carico degli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico nel caso di altro tipo di società, non è pendente
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procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575;
8) che a carico del titolare o del direttore tecnico nel caso di impresa individuale, a carico del socio o
del direttore tecnico nel caso di società in nome collettivo, a carico dei soci accomandatari o del
direttore tecnico nel caso di società in accomandita semplice, a carico degli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico nel caso di altro tipo di società o consorzio, non
è stata pronunciata sentenza 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, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
9) che le sentenze o i decreti di cui al punto 6 non sono state pronunciate nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, o
che, comunque, l'impresa è in grado di dimostrare di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva, anche nei casi di cui al punto 6,
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale;
10) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
11) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
12) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, atti di grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Seulo e di non
aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune di Seulo;
13) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse;
14) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara;
15) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali;
16) norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (barrare la casella che interessa ):
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COMUNE DI SEULO
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di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
di non essere assoggettato alla disciplina delle assunzioni obbligatorie in quanto: (precisare le
ragioni) _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
17) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione;
18) di non trovarsi, direttamente o indirettamente, in una situazione di controllo o di collegamento con
altri partecipanti alla gara ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
19) di non trovarsi coinvolto in situazioni lesive della par condicio tra i concorrenti e/o della segretezza
dell’offerta;
20) di aver effettuato servizi nel settore cui si riferisce l’appalto per enti pubblici nel triennio
precedente la data di pubblicazione del Bando, dei quali si indicano gli elementi essenziali
ivi necessariamente previsti:
a) destinatario: __________________________________________________________________;
b) oggetto: _____________________________________________________________________;
c) importo: _____________________________________________________________________;
d) data (servizi iniziati ed ultimati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando,
oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
precedente, oppure la sola parte eseguita e contabilizzata nel caso di servizi in corso di
esecuzione): dal ____________ al _____________;
N.B.: ripetere per ogni servizio di cui si debbano presentare le referenze, fino al raggiungimento dei
2(due) servizi richiesti per l’ammissione alla gara come richiesto dal punto 2.3 del disciplinare di
gara;
21) in caso di Raggruppamento di imprese:
•

che il Raggruppamento ha effettuato servizi nel settore cui si riferisce l’appalto per enti pubblici
nel triennio precedente la data di pubblicazione del Bando, dei quali si indicano gli elementi
essenziali ivi necessariamente previsti:
a) Impresa del RTI: ______________________________________________________;
b) destinatario: _________________________________________________________;
c) oggetto: _____________________________________________________________;
d) importo: _____________________________________________________________;
e) data (servizi iniziati ed ultimati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando,
oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
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precedente, oppure la sola parte eseguita e contabilizzata nel caso di servizi in corso di
esecuzione): dal ______________al ________________;
N.B.: ripetere per ogni servizio di cui si debbano presentare le referenze, fino al raggiungimento
dei 2(due) servizi richiesti per l’ammissione alla gara come richiesto al punto 2.3 del disciplinare
di gara effettuati dall’impresa/imprese che sarà/saranno incaricate della realizzazione del
servizio stesso).
22) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a nominare un referente unico del progetto con funzioni
di coordinatore amministrativo e contabile, che svolgerà anche il ruolo di interfaccia con
l’amministrazione appaltante;
23) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le condizioni esplicate nel Bando, nel
Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto;
24) che, in caso di aggiudicazione, eseguirà il servizio oggetto della gara d’appalto nei termini e con le
modalità previsti dal Bando, dal Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto;
25) che in caso di aggiudicazione verserà garanzia fidejussoria pari almeno al 10% dell’importo di
aggiudicazione, IVA esclusa, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006.
26) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
legge n. 136/2010 a fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
27) la dichiarazione di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’articolo1-bis della
legge 383/2001 ovvero, nel caso se ne sia avvalso, che il relativo periodo di emersione è
concluso;
28) dichiarazione relativa all’applicazione del corrispondente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
ai propri dipendenti e, se esistenti, i contratti collettivi territoriali ed aziendali;
29) che i recapiti presso i quali devono essere effettuate le comunicazioni durante il corso della gara e
fino all’eventuale stipula del contratto sono i seguenti:
indirizzo _________________________________________________________________________
tel. __________________________ fax _____________________
e-mail ________________________________________________;
30) impegnarsi a produrre la documentazione definitiva necessaria per la stipulazione del contratto
entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione con riserva.

Note aggiuntive facoltative del dichiarante:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
Allega fotocopia di un valido documento di identità.
Luogo e Data ___________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_______________________________________________
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