Allegato “A” – ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA

Spett.le COMUNE DI TRESANA
Piazzale XXV APRILE
54012 -BARABARSCO
TRESANA (MS)

OGGETTO : GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
PULIZIA DEGLI UFFICI
COMUNALI, DELLA PALESTRA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLABUS RISERVATO
A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B. (PERIODO 01/04/2019-30/09/2021).

CIG: 7783731A03
Istanza di ammissione alla gara.

Il sottoscritto
Nato a
CODICE FISCALE
Residente nel comune di
Via/Piazza
In qualità di
Della Cooperativa Sociale
Del Consorzio tra Coop. Sociali
sociali
PEC
Con sede legale in
PARTITA IVA

il
Prov.
N°

Via

Con la presente
CHIEDE

di partecipare alla gara

N°

di partecipare alla gara indicata in oggetto in qualità di:
- Cooperativa sociale di tipo B
- Consorzio fra società cooperative sociali di tipo B

D I

C

H I

A R

A

a) l’iscrizione nel Registro delle Cooperative all'Albo Regionale per l’esercizio di attività inerente l’oggetto della gara
indicando: natura giuridica, denominazione, sede legale, data d’inizio attività e oggetto dell’attività;
b) di aver preso visione di tutte le condizioni contrattuali ed oneri di qualsiasi natura e specie da sostenersi per assicurare
il pieno espletamento della organizzazione dei servizi (pulizia e accompagnamento) alle condizioni e con le modalità
indicate nel capitolato;
c ) di accettare di espletare l’affidamento del servizio di gestione dei servizi ( pulizia e accompagnamento) alle condizioni
tecnico economiche tutte, nessuna esclusa, come specificate nel capitolato;
d) di accettare il contratto alle condizioni tutte, nessuna esclusa, indicate nel capitolato manlevando l’Amministrazione
da ogni pregiudizio per danni derivanti a terzi dall’esecuzione dei servizi di cui al presente appalto, dichiarando altresì che
di tale clausola si è tenuto conto nella formulazione del prezzo offerto;
e) di non trovarsi in stato di fallimento e liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e che non sia in corso alcuna delle predette procedure ( art.
80 comma 5 lettera b) ;
f) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo del
6/9/2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto tenuto conto
che resta fermo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4 bis e 92 commi 2 e 3 del decreto legislativo 6/9/2011 n. 159 con
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia ( art. 80 comma 2 dlgs n. 50/2016);
g) che nei propri confronti non è mai stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. ;
oppure se presenti condanne
- tutte le condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati sopra specificati emessi nei
propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per
reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90 o altrimenti che è trascorso
almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa ( art. 80 comma 5 lettera h)
Dlgs n. 50/2016 );
i) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici dell’A.N.A.C ( art. 80
comma 5 lett. a) Dlgs n. 50/2016 );

j) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana ( art. 80 comma 4 Dlgs n. 50/2016 );
k) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.A.C., non risulta nessuna iscrizione
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti ( art. 38 comma 1 lett. h) Dlgs n. 163/2006);
l) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 “ norme per il
diritto al lavoro dei disabili “ o in alternativa che La Cooperativa Sociale non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge n.
68/99 avendo un numero di dipendenti inferiori a 15 ( art. 80 comma 5 lett. I Dlgs n. 50/2016);
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) Dlgs n. 231/2001
e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 14 del DLgs n. 81/2008 e di cui all'art. 53 comma 16 ter del Dlgs n. 165/2001;
n) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del C.C
oppure di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato autonomamente
l’offerta oppure di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato autonomamente
l’offerta;
o) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità ( art.
80 comma 5 lettera c) del Dlgs n. 50/2016 );
- di non trovarsi o determinare situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 comma 2 non diversamente
risolvibile ( art. 80 comma 5 lettera d) del Dlgs n. 50/2016 );
p) che non vi è stato alcun precedente coinvolgimento del concorrente nella preparazione della procedura d'appalto tale
da creare una distorsione della concorrenza ( art. 80 comma 5 lettera e)del Dlgs n. 50/2016 );
q) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lettera c) del DL n. 231/2001 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'art. 14 del Dl n. 80/2008 8 art. 80 comma 5 lettera f) del Dlgs n. 50/2016 );
r) di non essere stato vittima dei reati previsti e punti dagli artt. 317 e 629 del C.P. Aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n.
152/1993 convertito con modificazioni dalla legge n. 203/1991 oppure pur essendo stato vittima del reati previsti e puniti
dagli artt. 317 e 629 del C.P. Aggravati ai sensi dell' art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla legge n.
203/1991 di aver denunciato i fatti dell' autorità giudiziaria ( salvo che ricorrano i casi previsti dall' art. 4 primo comma
della legge n. 689/1981 ) 8 art. 80 comma 5 lettera l) del Dlgs n. 163/2006;
s) di non partecipare alla gara in più di un consorzio e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
come consorzio ;
t) che non sussistono le cause ostative di cui alla legge n. 575/1965 e successive modificazioni ( disposizioni antimafia );
u) che il fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2018-2017-2016) non è inferiore ad € 150.000,00 e che il
fatturato globale della Cooperativa Sociale realizzato negli ultimi tre esercizi (2018-2017-2016) non è inferiore ad €
250.000,00;
v) di aver svolto con buon esito per enti pubblici contratti nel ramo oggetto di gara nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara per importi non inferiori a quello stabilito come base d’asta.

……………………………. lì …………………………….

FIRMA/FIRME

