ALLEGATO 1

MODULO DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE
Al Comune Di Alba Adriatica
Via Cesare Battisti n. 24
64011 – Alba Adriatica (TE)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLONIA
MONTANA ANNO 2013”.

Il sottoscritto ________________________________ nato a __________________________
il __________________ in qualità di _______________________________________________
(se procuratore: giusta procura allegata in copia autenticata n. _______ del _________________)
della Cooperativa _______________________________________________________________
con sede legale in ___________________________Via _________________________ n. _____
(n.tel ___________ n.fax ____________ E –mail _____________________________________)
con codice fiscale n. _____________________ e partita IVA n. __________________________

CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:
1. che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di
……………………………………………………………....…,
come
di
seguito
specificato:
- numero d’iscrizione: ……………………………………
- data d’iscrizione: …………………………………………
oggetto dell’attività:
……………………………………………………………………..……;
Indicare:
- la forma giuridica
………..………………………………………………………………….;
- organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed
esatte generalità), nonché i poteri loro conferiti; in particolare, per le società in
nome collettivo dovranno essere indicati tutti i soci; per le società in accomandita
semplice dovranno risultare i soci accomandatari; per le altre società dovranno
risultare tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di potere di
rappresentanza: .…………………………………………;
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Per le Cooperative Sociali che l’impresa è regolarmente iscritta:
Albo Nazionale delle Società Cooperative (indicare i dati di iscrizione)
………….…………………………………………………………………………………..……
Albo Regionale delle Cooperative Sociali (indicare i dati di iscrizione)
………….………………………………………………………………………………………
Per le Cooperative o Consorzi di Cooperative che l’impresa è iscritta:
Albo Nazionale delle Società Cooperative (indicare i dati di iscrizione)
……………………………………………………………………………..……………………
Schedario Generale della cooperazione o ove istituito nell’Albo delle Imprese Cooperative
ex D.M. Attività Produttive del 23.06.2004, (indicare i dati di iscrizione)
………………..……………………………………………………………………….………
Per gli altri soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del terzo settore che non si
configurano nelle precedenti collocazioni indicare i dati identificativi d’iscrizione al rispettivo
Albo, Registro o Elenchi Regionali (qualora non fossero istituiti si considerano i rispettivi
Albi, Registri o Elenchi nazionali).
In caso di soggetto che non rientra in nessuna delle tipologie precedentemente descritte
presentare copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo;
2. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. che nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico,
se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore
tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
4. che nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti
di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione
della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo
178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
5. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
6. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;
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7. che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la gara; o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della loro
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante
8. che non ha 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;
9. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
10. che non ha 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;
11. che nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 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'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
12. Di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sulla determinazione del prezzo e condizioni contrattuali che possono influire sulla
esecuzione del servizio, di aver giudicato il prezzo medesimo, nel suo complesso,
remunerativo e tale da consentire l’offerta che starà per fare, di aver preso visione del
capitolato speciale di appalto , di accettare tutte le condizioni in esso contenute
13. di possedere il sotto indicato requisito di capacità economica-finanziaria e tecnica di cui
agli artt. 41 e 42 del D.lgs 163/2006:
a) Di possedere il requisito di capacità economica elencando il fatturato degli ultimi tre
anni
b) Di possedere la capacità tecnica da dimostrare con l’elenco dei principali servizi prestati
negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o
privati dei servizi stessi, se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti
pubblici
14. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
15. attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei prodotti e della mano
d’opera da impiegare nel servizio, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione della stessa;
16. Che in merito all’ottemperanza delle norme di cui alla legge 12/03/99 n.68 e s.m.i.
(apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000 dichiara la propria condizione di
non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a
35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000 dichiara che
l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di
essere consapevole di dover presentare, in caso di richiesta dell’Amministrazione, apposita
certificazione rilasciata dagli Uffici competenti e che tale regolarità persiste alla data di
sottoscrizione della presente autodichiarazione;
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17. che osserva il Contratto di Lavoro Nazionale di categoria ed è in posizione regolare con gli
obblighi relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
propri lavoratori, che tali contratti sono stati applicati anche per i servizi che concorrono
alla determinazione dell’esperienza triennale;
18. che osserva le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 626/1994) nonché tutti
gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
19. che non parteciperanno alla gara in oggetto altre imprese con le quali sussistono rapporti di
controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 del C.C., o situazioni oggettive,
lesive della par condicio fra i concorrenti della medesima gara, tali da inficiare la
segretezza delle offerte o, comunque, imprese con le quali sussiste una qualsiasi
riconducibilità al medesimo centro di interesse e/o decisionale, anche individuale.
20. dichiara di essere aver maturata una esperienza di almeno anni 3 nella gestione della
colonie marine e/o montane;
21. di applicare quanto previsto sia dalle vigenti normative in materia di alimenti che dal
Decreto Leg.vo 155/97;
22. di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m. e i.
23. Di impegnarsi a tenere fermi ed invariati i prezzi offerti fino al 31.12.2012, per tutti i
servizi offerti.
24. indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazioni, codice
fiscale e/o partita IVA, numero iscrizione INPS, INAIL, numero dipendenti;
Inoltre al fine di accelerare il procedimento di verifica delle suindicate dichiarazioni è facoltà dei
partecipanti trasmettere la sottoelencata documentazione:
(apporre una X accanto alla circostanza che interessa):

Certificato della Camera di Commercio o copia conforme dello stesso, resa ai sensi degli artt. 47
e 76 del D.P.R. 445/2000, completo di tutte le informazioni dichiarate, ivi comprese le eventuali
procedure fallimentari o di concordato preventivo e l’attestazione antimafia, ai sensi della Legge
n.575/65;
Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o copia conforme dello stesso, resa ai sensi
degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000;
Attestazione rilasciata dall’Ufficio delle Entrate di regolare pagamento delle imposte e tasse;
Certificato del casellario giudiziario o copia conforme dello stesso, resa ai sensi degli artt. 47 e 76
del DPR 445/2000;

Luogo e data della sottoscrizione
_________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma __________________________

Allegati:
1) Fotocopia del documento di identità del firmatario e, qualora procuratore/i, fotocopia
autenticata della relativa procura.
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