DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445

(Allegato 1A)
Spett. Comune di Toscolano Maderno
Via Trento ,5
25088 Toscolano Maderno (BS)
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE DI
LAVORI DI PULIZIA E DISERBO CIGLI STRADALI SUL TERRITORIO
COMUNALE AI FINI DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE
SVANTAGGIATE
CIG Simog 785906519B

Periodo 01.06.2019-30.05.2021
RISERVATA alle Cooperative Sociali di cui all’art. 1, comma 1 lettera B)
della Legge 8.11.1991 n. 381 o loro Consorzi di cui all’art. 8 della medesima legge
Il/I sottoscritto/i _____________________________________________________________
nato il _______________________ a ____________________________________________
residente a _________________________________ in via ___________________________
codice fiscale _____________________________
in qualità di ________________________________________________________________
dell’impresa _________________________________________________________________
con sede in ____________________________Via______________________________n.____
codice fiscale n° ___________________________partita IVA n°________________________
Telefono_______________________________________,
Recapiti ai quali si autorizza ad inviare tutte le comunicazioni e la corrispondenza inerenti la
gara:
fax _________________indirizzo pec_____________________________________________
e-mail____________________________________
INAIL
UFFICIO/SEDE_______________________________,P.A.T.____________________
Codice AZIENDA INAIL n._________________, (nel caso in cui le posizioni INAIL siano più di
una occorre allegare il relativo elenco),

INPS UFFICIO/SEDE______________________________Matricola Azienda_______________
(nel caso in cui le posizioni INPS siano più di una occorre allegare il relativo elenco)
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od
uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a
verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è
rilasciata;
ai fini della partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto,
periodo 01/06/2019 – 30/05/2021
CHIEDE
Di essere ammesso all’appalto in oggetto

DICHIARA
1. Di impegnarsi ad eseguire la prestazione nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato
speciale d’appalto e dagli atti di gara;
2. L’inesistenza delle cause di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione compreso
quanto previsto dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs n.165/2001 (ovvero di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che
hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni di appartenenza);
DICHIARA
a) l’inesistenza delle situazioni previste dall’art.80 del D.Lgs 50/2016 e
b)l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 dell’art.80 del D.Lgs 50/2016 riguardo ai
seguenti soggetti:
□
□
□
□
□
□
□

titolare e direttore tecnico se si tratta di operatore economico individuale
soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo
soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice
tutti i membri del consiglio di amministrazione con legale rappresentanza di direzione o
di vigilanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo e del direttore
tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio
socio unico persona fisica se si tratta di altro tipo di società o consorzio
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio

c) l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 dell’art.80 del Codice degli Appalti riguardo
soggetti cessati, nell’anno antecedente la data della lettera di invito, dalle seguenti cariche:
□
□
□
□
□
□

titolare e direttore tecnico se si tratta di operatore economico individuale
soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo
soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice
tutti i membri del consiglio di amministrazione con legale rappresentanza di direzione o
di vigilanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo e del direttore
tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio
socio unico persona fisica se si tratta di altro tipo di società o consorzio

□

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio

OPPURE
che i soggetti cessati, nell’anno antecedente la data della lettera di invito, dalle cariche sotto
indicate è intervenuta una causa di esclusione di cui al comma 1 dell’art. 80 e vi è stata
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata come da
documentazione allegata:
□
□
□
□
□
□
□

titolare e direttore tecnico se si tratta di operatore economico individuale
soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo
soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice
tutti i membri del consiglio di amministrazione con legale rappresentanza di direzione o
di vigilanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo e del direttore
tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio
socio unico persona fisica se si tratta di altro tipo di società o consorzio
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
DICHIARA ALTRESI’
 di avere preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute
nel capitolato speciale d’appalto per lo svolgimento del servizio, nel disciplinare e nella
documentazione di gara in genere;
 di impegnarsi ad assorbire ed utilizzare, nell’espletamento del servizio oggetto della
presente gara, qualora disponibili, i lavoratori già adibiti quali soci lavoratori o
dipendenti del precedente aggiudicatario (come indicato nell’art. 4 del capitolato
prestazionale, uno dei dipendenti apparterrà alla tipologia “persone svantaggiate” ai
sensi dell’art. 4 della Legge n. 381/1991, s.m.i.);
 che nessuno dei legali rappresentanti dell’impresa ricopre cariche con poteri di
rappresentanza in altre imprese partecipanti alla presente gara;
 che il soggetto partecipante non è incorso, nei due anni precedenti il termine per
ricevere le offerte, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998
sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
 che a carico del soggetto partecipante non sussiste un provvedimento interdittivo alla
contrattazione ed alla partecipazione a gare pubbliche previsto all’art. 36-bis del D.L.
223/2006 come convertito con legge 248/2006;
 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 giorni naturali e
consecutivi, a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte;
 di possedere la necessaria struttura tecnico-organizzativa e di disporre di personale con
adeguata esperienza professionale in relazione ai servizi in questione, quindi con le
adeguate competenze per eseguire al meglio i servizi oggetto dell’appalto;
 di legalizzare, all’atto della sottoscrizione della convenzione con l’Amministrazione
appaltante, tutti i rapporti di lavoro che intercorrono con i propri dipendenti a tempo

determinato o indeterminato, in forma scritta (secondo le tipologie previste dalla
normativa vigente in materia) che garantiscano un corrispettivo adeguato, la
sospensione del lavoro in caso di malattia, infortunio e gravidanza, nonché i contributi
pensionistici;
 di obbligarsi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e se di cooperative anche
verso i soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavori delle imprese esercenti servizi di pulizia,
sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più
rappresentative, e dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili;
 di essere in regola con tutti gli obblighi riguardanti l’impiego di personale (regolamenti
e disposizioni derivanti da contratti, previdenza, infortunistica, etc.).
Note:
1. Il concorrente indica tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali i soggetti
sopracitati hanno beneficiato della non menzione.
2. Il concorrente non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o
dichiarati estinti, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione.
3. Per l’individuazione dei soggetti sopraccitati dovrà essere presentata dichiarazione del
legale rappresentante dalla quale risultino i nominativi di tutti i soggetti sopra
richiamati
Lo scrivente acconsente, ai sensi del disposto del Regolamento 2016/679/UE, al trattamento
dei propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di
eventuale contratto.

Documento informatico firmato digitalmente dal legale rappresentante ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

