Busta A
ALLEGATO 1

Spett. le Comune di Pozzallo
Piazza Municipio, 1
97016 Pozzallo (RG)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI VARI AL PATRIMONIO COMUNALE CIG 7324050D3F
Il sottoscritto ______________________________ nato a ____________________________ il __________
Residente in ________________________________ via ___________________________________
in qualità di (carica sociale)____________________ della cooperativa ____________________________
sede legale _____________________________ ___________________________________________
n. telefono _______________________________________ n. fax ______________________________
Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA _________________________________
Pec __________________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di:
 concorrente singolo
Ovvero

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE)
 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti
Ovvero

 mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti
 impresa partecipante con ricorso all’avvalimento dei requisiti ai sensi dell’art.89 del D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. (si allegano i documenti e le dichiarazioni di cui all'art. 89 del D.LGS.50/2016)
a tal fine
i sensi degli artt.46 e 47 e seguenti del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni
mendaci, saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del citato D.P.R. le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze
amministrative previste nelle procedure concernenti gli appalti pubblici.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto
conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i servizi;
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b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.
2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione
di gara;
3. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli
obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze
generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione
dell'offerta presentata;
4. di impegnarsi a rispettare il contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali, delle norme di sicurezza di
cui al D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii., nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o
soci.
5. di impegnarsi ad osservare il vigente “Codice di comportamento” dei dipendenti del Comune di Pozzallo,
pubblicato sul sito internet del Comune stesso, prendendo atto che, in caso di accertata grave violazione dello
stesso, il rapporto posto in essere per l’affidamento dei lavori di che trattasi, sarà risolto (art. 2, comma 2, del
“Codice di comportamento”);
6. che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai
soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter - ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre
anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche
amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri - per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego);
7. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione;
8. La cooperativa in caso di affidamento dell’appalto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
9. di essere a conoscenza che le spese per la pubblicazione sulla GURS e sui quotidiani saranno rimborsate
dall'Aggiudicatario alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva
10. impegnarsi ad assumere i lavoratori in carico alla cooperativa sociale che attualmente ha in esecuzione i servizi
oggetto della presente gara.
11.

che la cooperativa/consorzio è iscritta all’albo nazionale delle società cooperative istituito con D.M.
23/06/04 c/o la C.C.I.A.A. di ______________________________________

12  attesta di essere in regola con la revisione annuale, ai sensi del D.lgs 2 agosto 2002 n.220 e del Decreto
del Ministero delle Attività Produttive 06/12/2004
ovvero
 allega la certificazione di revisione ai sensi del D.lgs 2 agosto 2002 n.220 e del Decreto del Ministero delle
Attività Produttive 06/12/2004, in corso di validità;
13 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
14 indica come segue
 il domicilio fiscale _____________________________________________________
 via_______________________________________________________________
cap.______________città_____________________________________________
 il numero di fax _______________________________;
 l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(PEC)_________________________________________________________________________
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che la stazione appaltante resta autorizzata ad utilizzare al fine dell’invio delle comunicazioni di cui
all’art. 76, comma 5, del “codice”, nonché di ogni altra comunicazione relativa alla gara
15 (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva), che la percentuale di
servizi che verrà reso da ciascun componente:
parte del servizio che sarà
eseguita dal singolo
componente

Denominazione impresa

 Di possedere in proprio i requisiti necessari a partecipare alla selezione e di non voler attivare l’istituto di cui
all’art. 89 del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.iiOVVERO

 Di voler utilizzare l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 e
successive modifiche ed integrazioni. Il ricorso eventuale all'avvalimento, è subordinato al rispetto degli
adempimenti previsti dalle norme predette.
A tal fine dichiara ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,
l’impresa ausiliaria che concede i requisiti
requisiti di partecipazione di carattere
speciale per i quali intende ricorrere
all’avvalimento
 Allega la documentazione prevista dall’art.89 del D.lgs 50/2016 e dal paragrafo 14.11 del disciplinare di
gara
________________________
_________________________
________________________
____________________
__________________________, lì _____________
(luogo, data)

FIRMA E TIMBRO

__________________________________________________

Allegare: copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore/i.
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