Allegato “A”
Domanda di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Al Comune di Fiumefreddo di Sicilia
4° Servizio – Ufficio di Servizio Sociale
Via Diana n° 8 /10
95013 – Fiumefreddo di Sicilia
Oggetto: Procedura ai sensi degli 36 c. 2 lett. b e 63 c. 6 del Decreto Legislativo n° 50/2016 con il
criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 95 dello stesso offerta economicamente più
vantaggiosa, per l’affidamento del progetto: “Educambiente.
CUP F51E16000080001 – CIG “padre” n. 68351933B3 – CIG “figlio” 68877574E2 e CIG
Z351D6BEF4 generato dalla S.A.

Il sottoscritto_________________________________________nato a _______________________
il

______________cod.fisc.

_____________________residente

nel

Comune

di

___________________________Provincia __________ legale rappresentante/procuratore della Ditta
__________________________________________________

con

sede

nel

Comune

di

_______________________Provincia_________________ Via ____________________________________
con

codice

fiscale

numero

_______________________

________________________

iscritta

all’INPS

di

e

con

partita

_________________

con

I.V.A.

numero

matricola

n.

___________________ iscritta all’INAIL di ________________ con matricola n. ___________________
telefono _________________
fax ____________indirizzo e-mail_______________ PEC ______________________________,
CHIEDE
che la Ditta che rappresenta sia ammessa alla procedura indicata in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
A) che la ditta che rappresenta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
________________________

n.

iscrizione/C.F.

_________________

R.E.A.

____________

dal

_______________ per attività analoghe a quella oggetto del presente appalto;
B) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 dei codice
civile o che per l'intreccio tra i loro organi amministrativi e tecnici, ovvero sulla base di univoci elementi,
rappresentino di fatto un unico centro decisionale o realtà imprenditoriale;
C) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs.vo 18.04.2016 n. 50 ostative alla
partecipazione alle gare d’appalto, nonché di cui all’art. 44 del D.Lgs. 286/1998; alla legge 68/1999; all’art.
14 c.1 D.Lgs. 81/2008 e all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in legge 122/2010,

D) che non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D.Lgs. 159/2011 o le
condizioni all’art. 53 c. 16 ter. D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in
ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
E) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423, irrogate nei confronti di un
proprio convivente;
- (indicare di seguito i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari: ________).
- (indicare di seguito la composizione del C.d.A. compresi i dati anagrafici di tutti i membri).
F) che l’impresa che rappresenta è iscritta all’albo Regionale di cui all’art. 26 L.R. n° 22/86 nella sezione:
DISABILI, tipologia: assistenza domiciliare;
G) che l’impresa è iscritta all’albo del Distretto socio-sanitario 17 di Giarre nella sezione Disabili,
tipologia Assistenza domiciliare;
I) che l’impresa che rappresenta è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali di cui all’art. 26,
c.1, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008 e di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per la
fornitura oggetto dell’appalto;
L) che l’impresa che rappresenta è in regola con gli obblighi contributivi, previsti dalle leggi e dai contratti di
lavoro verso INPS e INAIL;
I) che l’impresa che rappresenta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione vigente.
M) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori
a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data
dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi;
N) che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle norme per la sicurezza fisica
dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dall’art. 18 della legge 55/90 e dalla legge n.
327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare
riferimento al decreto legislativo n. 81/2008;
O) di rispettare la normativa relativa all’emersione dal lavoro sommerso di cui alla L. n. 383/2001;
□
□

Nel caso di Impresa che occupa più di 35 dipendenti, oppure, da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000: dichiarazione del legale rappresentante di regolarità dell’impresa nei confronti della legge
n° 68/1999.
Nel caso di Impresa che non occupa più di 35 dipendenti, oppure, da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000: dichiarazione del legale rappresentante di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione
obbligatorie di cui alla legge 68/1999.

N.B. alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità, del soggetti
dichiarante

Data ____________

Firma leggibile del concorrente

……..……….................

