Allegato A

La busta 1) (Documentazione Amministrativa) relativamente alle Imprese individuali, società commerciali,
società cooperative, consorzi, associazioni dovrà contenere:
•
•
•

•

•

Atto costitutivo dell’Associazione o Ente in originale o copia autenticata ai sensi di legge (richiesto
nel caso si tratti di associazione o Ente);
Statuto dell’Associazione o Ente in originale o copia autenticata ai sensi di legge (richiesto nel caso
si tratti di associazione o Ente);
Eventuali ulteriori atti (deliberazione ecc. in originale o copia autenticata ai sensi di legge) dai quali
si desume:
‐ Oggetto sociale;
‐ il nominativo delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente
l’Associazione, Ente, ecc.
‐
Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante corredata dalla
fotocopia di un documento di identità, in corso di validità. Nel caso di concorrente costituito da
raggruppamento temporaneo non ancora costituito la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento.
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal titolare o legale
rappresentante con la quale si attesti:
a)Il proprio Codice Fiscale e partita IVA, la sede legale, l'indicazione del proprio indirizzo,
postale, telefonico, servizio fax, di posta elettronica ove l'Amministrazione effettuerà le
comunicazioni inerenti l'appalto;
b)Di avere preso conoscenza delle condizioni del bando e del capitolato e di accettare
incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara;
c)Di riconoscere remunerativa l’offerta presentata, tenendo anche conto delle norme per la
sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. per i lavoratori che
saranno impiegati per l’esecuzione del servizio;
d)Di impegnarsi ad attuare le migliorie offerte in sede di gara;
e)Di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad attivare il servizio entro il 26 luglio 2014 salvo
diverse determinazioni dell'Ente Appaltante;
f)l'iscrizione all'INPS ed all'INAIL, i numeri di matricola, la regolarità dei rispettivi versamenti
ed adempimenti contributivi ;
g)Di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza
dell’esistenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative all’iscrizione;

h)Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili art. 17 L.
68/69;
i)Di essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
j)Di non avere riportato condanne penali che possano comunque influire sull’ammissibilità
alla presente gara;
l)Di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 38, comma 1 del D.lgs. 163/2006
ed in particolare:
‐ Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
di amministrazione straordinaria, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
‐ Che, nei propri confronti, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui al D.Lgs 159/2011;
‐ Di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19
marzo 1990, N. 55;
‐ Di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
‐ Di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidategli;
‐ Di non avere commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
‐ Di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
‐ Di non avere reso, nell’anno antecedente la data di svolgimento del presente appalto,
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara;
‐ Di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;
‐ Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c), del DLgs dell’8 giugno 2001 N. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 14 del Dlgs. n.81 del 2008.
m) Di aver preso visione dello stato di fatto della struttura, degli altri locali e di tutti i relativi
arredi e attrezzature presenti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono
aver influito sulla determinazione dell’offerta;

