Modello 1 – concorrente singolo

“CONCORRENTE SINGOLO”

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI
LOCALI DELLA FARMACIA COMUNALE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI
DELL’AZIENDA SPECIALE PER MESI 36 - CIG n. Z511D40781
Istanza di manifestazione di interesse alla gara e dichiarazione sostitutiva cumulativa relativa alle
condizioni e ai requisiti minimi di partecipazione.
Il

sottoscritto

________________________________________,

in

qualità

di

_________________________dell’impresa__________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto e a tal fine, consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui
all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii,
DICHIARA
sotto

la

propria

personale

responsabilità,

ai

sensi

degli

artt.

46

e

47

del

D.P.R.

n.

445/2000:

— di essere nato a __________________ (Prov ), il _______e di essere residente a in __________ Via_________ n __
C.F:
—

______________________________________
rappresentante

legale

dell’Impresa

con

sede

legale

in

______________

___________________________________Via__________________________ n ___ Tel._____________; è iscritta
nel Registro____________ Imprese presso la C.C.I.A.A. di _________________ ai n. R.E.A ____________in data
_____________. C.F.:___________________ . e P.IVA: ____________________________________; forma giuridica
___________________; specifica attività ______________________; titolari, soci, direttori tecnici, amministratori
muniti di rappresentanza, soci accomandatari (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale,
qualifica:
________________________________________________________________________________________________
—

che

“nulla

osta”

—

che

il

C.C.N.L.

—

che

il

codice

—

che

la/e

ai

fini

dell’art.

applicato
INAIL

posizione/i

è
è

10

della

il

seguente

il

assicurativa/e

Legge

seguente
territoriale

31.05.1965,

n.

575

e

s.m.i.;

___________________________________
______________________________________;
INAIL

è/sono

la/le

seguente/i:

__________________________________________________________________;
— che la matricola INPS è la seguente:______________ e che la sede INPS competente è la seguente
______________________________________________;
— che l’impresa ha il seguente numero di dipendenti: _____ (consistenza aziendale);
— che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12.03.1999, n. 68 e s.m.i.)
ed in particolare:(barrare obbligatoriamente almeno una delle due caselle sottostanti):
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di essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.n. 68/99 e s.m.i. e di essere in regola
con i relativi adempimenti;
ovvero(*)
di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n.68/99 e s.m.i.;
— di avere esaminato l’Avviso pubblico per manifestazione d’interesse e di accettarne, senza condizione o riserva
alcuna, tutte le norme e disposizioni;
— di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale richiesti, di seguito specificati, per la
partecipazione alla procedura in oggetto, secondo le indicazioni dell’Avviso pubblico per manifestazione
d’interesse;
— di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del D.Lgs n.50/2016;
— di aver riportato le seguenti condanne penali (comprese eventualmente quelle per le quali si sia beneficiato
della “non menzione”)
(Barrare se non interessa)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

— di non trovarsi nelle condizioni che costituiscono cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
del D.lgs 159/2011;
— di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n.165/2001 o di cui all’art.35 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2014, n.114 o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
— se operatori economici aventi sede, residenza o domicilio o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”; di
essere in possesso :
o dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia
e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78),
ovvero
avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione
— che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso pubblico non vi sono stati soggetti cessati dalle
cariche societarie indicate nell’art.80, comma 3, del D.Lgs n.50/2016,
ovvero
indicare l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie di cui sopra indicate nell’anno antecedente
la data di pubblicazione dell’Avviso pubblico per manifestazione d’interesse
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
— di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad
ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei
propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
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—

di essere in regola con gli obblighi relativi ai pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui il concorrente è stabilito;

—

di osservare, all’interno della propria impresa, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

— di non partecipare alla presente gara anche in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di Imprese aderenti al contratto di Rete.
— che alla presente gara non partecipano altre imprese aventi gli stessi titolari o gli stessi amministratori con
poteri di rappresentanza;
—

di avere effettuato con buon esito servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura, intendendosi per
servizi analoghi quelli resi a pubbliche amministrazioni ed aziende private, negli ultimi 3 (tre) esercizi
finanziari precedenti la data del presente avviso, per un fatturato complessivo di importo pari ad almeno euro
82.500,00 (IVA di legge esclusa);

— di essere in grado di produrre 2 (due) idonee dichiarazioni bancarie in relazione al valore economico
dell’appalto . A tale proposito si indicano i seguenti 2 (due) istituiti di credito:
_________________________________
________________________________
— di essere in possesso e/o avere disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e dell’equipaggiamento
tecnico per eseguire l’appalto contenente anche la descrizione dei mezzi utilizzati per la prestazione del
servizio.
— di accettare l’eventuale consegna del servizio “sotto riserva di legge”, nei casi consentiti dalla vigente
normativa, nelle more della stipulazione del contratto;
— che il domicilio eletto ufficialmente, al quale la Stazione Appaltante invierà formalmente tutte le comunicazioni
inerenti la presente procedura di gara è il seguente (indicare tutti i recapiti sotto richiesti):
Casella PEC (posta elettronica certificata): _________________________________;
Casella E-MAIL (non certificata): _________________________________________;
Numero di FAX : ______________________________________________________;
INDIRIZZO per comunicazioni/notifiche a mezzo posta o Ufficiale Giudiziario:
coincidente con la sede legale indicata a pag. 1;
altro recapito: ______________________________________________________;
— di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
— che tutto quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla presente gara è vero e documentabile.
In fede,
Luogo e data ________________________
Firma del legale rappresentante (1) _________________________________

NOTE:
(*)

Barrare la eventuale casella che interessa/Depennare il paragrafo che non interessa.
(1) Allegare fotocopia non autenticata del documento di identità personale, in corso di validità, di tutti i sottoscrittori.
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