FAC SIMILE - ALLEGATO “A”
ISTANZA DI AMMISSIONE PROCEDURA APERTA
PER AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SCOLASTICO-EDUCATIVI A
FAVORE DEI MINORI DEL COMUNE DI ROSATE
A.S. 2015-2016/2016-2017 periodo 7.9.2015-30.6.2017

Spett.le
COMUNE DI ROSATE
Ufficio Servizi alla Persona
Via Vittorio Veneto n.2
20088 ROSATE (MI)

Il/La sottoscritto/a __________________ nato/a_________________ (__) il____________residente a
__________________ (___) in Via ____________________ n.____.,

nella mia qualità di:
 Titolare
 Legale rappresentante ( barrare il caso che ricorre )
della Cooperativa______________________ ___________________________
___________________________________ forma giuridica ______________________________
codice fiscale_______________________________ partita I.V.A.___________________________
con sede legale in__________________________via/piazza_______________________________

con espresso riferimento alla ditta/società che rappresento, consapevole del fatto che in caso di
mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi ai sensi dell’art. 76 del D.P.R28
dicembre 2000, N° 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti di forniture,nonché ai sensi degli art.li 46-47-48 del D.P.R. N°445/2000, come previsto
dall’art.38, comma 2, del D.Lgs 163/06
DICHIARA
- che la cooperativa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione,di cessazione di attività o di
concordato preventivo ed in una altra qualsiasi situazione equivalente secondo la vigente
legislazione nazionale di causa di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici,
ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
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- che nei propri confronti non sussistono procedimenti in corso ai sensi dell’art.416/bis del codice
penale
- di non essere incorso nel divieto di concludere contratti di appalto con pubbliche amministrazioni
ai sensi dell’art. 10 della L.575/65 ;
- che la cooperativa che rappresento non rientra in alcuno dei casi di esclusione previste dall’art.38
del D.Lgs, N° 163/2006 ;
- ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) e comma 2, che nei propri confronti – e nei confronti delle
persone cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e
indicate al successivo punto 6)- non sono state pronunciate condanne penali risultanti dai rispettivi
casellari giudiziari, né condanne penali per le quali l’interessato abbia beneficiato della non
menzione.
( IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del o dei suddetti interessati, compreso
se stesso, E TUTTE LE RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziari, comprese le condanne per
le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
N: B.: si ricorda che qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara e indicate al successivo punto 6) siano state pronunciate
condanne penali previste dall’art. 38, comma1, lettera c) del D.lgs 163/06, ai sensi del medesimo
comma , l’impresa potrà essere ammessa a gara soltanto presentando, insieme alla presente
dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata);
-che la cooperativa è in regola per quanto concerne tutti gli adempimenti contributivi ( INPSINAIL) ed allega il documento unico di regolarità contributiva ( DURC), ai sensi della L.266/02 e
del D.LGS. 276/03;
(barrare la casella che interessa)
che la cooperativa che rappresento è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili (L. N° 68 del 12.03.1999);
oppure
che la cooperativa che rappresento non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili(L. N° 68 del 12.03.1999) per i seguenti motivi:
_____________________________________________________________________
che la cooperativa che rappresento non si trova in situazione di controllo e/o collegamento con
alcuna altra impresa;
oppure
che la cooperativa che rappresento si trova in situazione di controllo diretto (come controllato e
come controllante) con le seguenti imprese

Inoltre dichiaro:
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2) che la Cooperativa è iscritta/o al n.__________________ della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato, Agricoltura, per l’attività corrispondente a quella oggetto di gara,
di__________________________________ dal __________________;
3)  che la Cooperativa è iscritta/o nell’apposito registro della Prefettura di ____________al
n.__________dalla seguente data________________
oppure
 che la Cooperativa non è iscritta/o nell’apposito registro della Prefettura per i seguenti
motivi___________________________________________________
4)  che la Cooperativa è iscritta/o all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali
Tipo__________Regione_________
oppure
 che la Cooperativa non è iscritta/o all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali per i
seguenti motivi__________________________________________
5)  che la Cooperativa è iscritta/o all’Albo nazionale generale della cooperazione presso il
Ministero delle Attività Produttive di cui al D.M. 23.06.04 al n.____________dalla seguente
data____________
6) – (comma 1) i seguenti nominativi e le esatte generalità dei componenti attualmente in carica che
possono legittimamente impegnare il concorrente nei confronti del Comune di Rosate ( come
indicate all’art.38 del D.Lgs.163/06)
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

- che la cooperative applica nei confronti dei dipendenti condizioni contrattuali normative
retributive non inferiori a quelle stabilite dai CCNL della categoria e dagli accordi integrativi;
- di aver tenuto conto nell’elaborazione dell’offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;
- che la ditta solleva l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali
infortuni ai propri dipendenti e per ogni altro danno, anche arrecato a terzi, derivante o
conseguente dall’espletamento del servizio affidato;
- di aver preso esatta conoscenza di tutte circostanze particolari e generali che possono aver
influito sulla determinazione dell’offerta ritenendola remunerativa e di accettare integralmente
e senza riserve tutte le condizioni;
SI IMPEGNA
-

a presentare, nel caso di aggiudicazione della procedura aperta, i documenti necessari ai fini
della stipula del contratto, non appena Codesta Amministrazione ne farà richiesta;
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-

a favorire qualsiasi documentazione richiesta da Codesta Amministrazione come verifica
delle dichiarazioni rese in autocertificazione.
- a favorire cauzione come da capitolato entro la data di inizio del servizio affidato.
- ad iniziare il servizio a partire dalla data indicata nel capitolato, allegato alla lettera invito.
- a ricollocare gli operatori già impegnati nella stessa attività oggetto dell’affidamento ai sensi
delle disposizioni legislative vigenti
CHIEDE
Che ogni comunicazione inerente l’appalto di cui all’oggetto, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79 del D.Lgs 163/2006, mi sia recapitata indistintamente con una delle seguenti
modalità,
- tramite fax al n° ________________________ (è obbligatorio inserire un numero di fax );
- all’indirizzo postale: via____________________________________, n° _____, cap.
___________, città ________________________ provincia _________________;
tramite posta elettronica certificata___________________________________________
Data___________________
Timbro della Cooperativa
Firma del legale rappresentante

NOTA BENE
A pena di esclusione alla presente dichiarazione deve essere allegata:
• copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore
del modello stesso
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