DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA
AL COMUNE DI NETTUNO
UFFICIO GARE E CONTRATTI
Via G. Matteotti, 37 00048 Nettuno (RM)

Oggetto: gara mediante procedura aperta per la gestione del servizio di assistenza
specialistica di tipo educativo agli alunni disabili nelle scuole dell’infanzia, primarie
e secondarie di primo grado statali e paritarie residenti nel Comune di Nettuno e del
servizio di accompagnamento per i pulmini disabili. Base d’asta € 2.287.683,00 oltre
IVA
Il/La sottoscritto/a (cognome) ........................................................ (nome) ........................................................
nato/a

il

......................................

a

...................................................

in

qualità

di

..........................................................................dell’impresa................................................................................
con sede legale in ........................................................... prov. ................................ CAP ................................
Via ................................................. n. .............. P. Iva - Cod. Fisc. ...................................................................
Telefono .........................................……………….................. Fax .................................………..........................

CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla gara indicata in oggetto come:
impresa singola;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di gruppo europeo di interesse
economico di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito/da costituirsi fra le imprese
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a) che l’impresa non è incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, cioè:
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di
non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
di non aver pendente alcun provvedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione
di cui all’articolo 3 della legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 575/1965;
di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di
applicazione della pena richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p. per reati che
incidono sull’affidabilità morale e professionale e che nessuno dei cessati dalla carica,
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è stato parte di alcuna
sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena richiesta,
ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p. per reati che incidono sull’affidabilità morale e
professionale;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;

di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni
precedentemente affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un
errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui è stabilito il concorrente;
di non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per
l’affidamento del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
è stabilito il concorrente;
di essere in regola con quanto previsto dall’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
di non avere subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;
b) di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
c) di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (al n. ................ in data ............................... durata della ditta/data termine
…………….………. Forma giuridica ………………………………………………………………………);
d) che le persone delegate a rappresentare legalmente l’impresa, oltre al sottoscritto dichiarante sono
(indicare il nominativo degli amministratori muniti del potere di rappresentanza e del direttore
tecnico):
nome ............................................................ nato a ..................................................... il .............................
nome ............................................................ nato a ..................................................... il .............................
e) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel disciplinare di gara e
nel bando;
f) di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo;
g) che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle situazioni di
controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile;
h) di avere il seguente numero di Partita IVA: ......................................................................;
i) di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assistenziali:
j)

INPS sede di ................................ matricola .....................................;
INAIL sede di ................................ matricola ......................................;

k) di non subappaltare le parti del servizio in quanto è vietato;
l) di essere iscritta all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito presso il
Ministero delle attività produttive;
m) di impegnarsi ad applicare integralmente, a favore dei lavoratori dipendenti, anche nei confronti dei
soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti del
C.C.N.L. della categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni
imprenditoriali dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
n) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’articolo 26, comma 1,
lettera a), 2 del D.Lgs. 81/2008;
o) di impegnarsi a non accordarsi attraverso situazioni di controllo e/o collegamento con altri soggetti
partecipanti alla gara;
p) di essere a conoscenza che saranno sottoposte a verifica, ai fini di eventuali situazioni di controllo, le
seguenti circostanze:
• utilizzazione di medesime utenze telefoniche o dei medesimi locali ad opera dei partecipanti;
• utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
• rapporto di coniugio o di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese
partecipanti;
• coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese concorrenti;
• intrecci negli assetti societari dei partecipanti alla gara.
q) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare alla stazione appaltante i dati relativi alla
società alla quale vengono affidati i servizi di smaltimento rifiuti e trasporto di materiale in
discarica;

r)

di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione, nel contratto verrà inserita tra le clausole
risolutive espresse, l’esito positivo di informativa antimafia rese dalla Prefettura UTG;
s) di impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante, nell’ipotesi di aggiudicazione, eventuali offerte
di protezione avanzate in corso dell’esecuzione del servizio salva impregiudicata la denuncia del
fatto all’autorità giudiziaria;
t) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa. Titolari dei dati è il Comune di Nettuno.

………………………..…. lì ………………….
Il dichiarante
.............................................................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)
allegare fotocopia non autenticata del documento di
(riconoscimento di chi firma)

DICHIARANO
(da compilare solo in caso di imprese riunite)

che le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa sono:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

di impegnarsi ad eseguire il servizio nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione
dichiarata.

DATA TIMBRO E FIRMA DELLE IMPRESE RIUNITE

N.B. in caso di ATI/RTI/CONSORZI, tutti i partecipanti dell’ATI/RTI/CONSORZI dovranno
effettuare le dichiarazioni previste nella presente domanda di ammissione;
allegare fotocopia del documento d’identità del/i sottoscrittore/i.

