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La  dichiarazione  deve essere siglata  in  ogni  pagina, sottoscritta  dal  legale  rappresentante o titolare della ditta, di cui  dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità valido.



Allegato A



APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA

Dichiarazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’



Il sottoscritto  	  nato a                                                                il  		 residente a                                                        via  		  in qualità di  	  della  	
(inserire la ragione sociale)
con sede legale a                                                      via  	 codice fiscale                                                partita IVA 	  tel                                                    fax                                    e-mail  		

ai fini della partecipazione della gara in oggetto per Azienda Sociale, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di false dichiarazioni, così come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000,

DICHIARA


-  che la ditta che rappresenta possiede i requisiti soggettivi di cui al punto 11.1. del bando di gara ossia:
a)   che  la  ditta  è  regolarmente  iscritta  alla  CCIAA  di                             ,  abilitata  per  l’attività  oggetto
dell’appalto e che i dati relativi all’iscrizione sono i seguenti:
-     numero iscrizione ……..
-     data iscrizione ………..
-     forma giuridica ……….

e se cooperativa sociale è iscritta all’albo regionale delle cooperative sociali nella sezione A):
-     numero iscrizione ……..
-     data iscrizione ………..

b)   che la ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163, ed in particolare:
b.1.	che la ditta che rappresenta 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;
b.2.   che 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. 
b.3.	che 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 o è stata pronunciata 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.  ;
b.4.	che la ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l’esclusione ha durata di un anno, decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
b.5.	che la ditta 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;
b.6.   che la ditta non ha commesso grave negligenza o  malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che hanno non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
b.7.   che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
b.8.	di non aver reso false dichiarazioni o falsa documentazione, in merito a requisiti o condizioni rilevanti per la partecipazione a procedura di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dal casellario informatico;
b.9.	che  non  ha  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate  alle  norme  in  materia  di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
b.10. che è in grado di presentare la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
b.11. che nei confronti della società 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;
b.12. di non trovarsi, in riferimento al precedente punto b.2.,   nella situazione di, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.629 del codice penale Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n.203, non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.articolo 6Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.
b.13. che, rispetto alla situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile, per la ditta vale la situazione sotto descritta,  barr are  pena es cl usi one  un’ uni ca  voce  tra quelle sotto riportate:
      non si trova in alcuna situazione di controllo rispetto ad alcun soggetto e ha formulato
l’offerta autonomamente
     non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto al concorrente, in situazione di controllo e ha formulato l’offerta autonomamente
è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo e ha formulato l’offerta autonomamente
b.14. 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;

c)   che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali (INPS – INAIL) a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applica le norme contrattuali di settore, a tal fine dichiara:
- posizione Inps …………………… presso sede Inps di ……………………..,
- posizione Inail …………………… presso sede Inail di ……………………..,
- CCNL applicato …………………………….
- dimensione aziendale:      da 0 a 5         da 6 a 15          da 16 a 50         da 51 a 100
oltre

d)   di essere in regola con gli obblighi della sicurezza e di essere in possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi ed in particolare secondo quanto previsto dal bando di gara dichiara:
-       nome del datore di lavoro  	
-       nome del medico competente  	
-       nome del responsabile servizio protezione e prevenzione  	
-       nome del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza   	

e)   di essere in possesso della polizza assicurativa di responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori
d’opera per i danni che fossero prodotti durante l’esecuzione del servizio.



- che la ditta che rappresenta possiede i requisiti di capacità economica e finanziaria     necessaria all’espletamento del servizio oggetto di gara, di cui al punto 11.2. del bando di gara, e pertanto allega:

	n.1 attestazione da parte di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo n.385 del 01/09/1993: ………………….…………………………….(indicare nome istituto bancario)
	presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio dell’impresa relativi agli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data della pubblicazione del bando di cui trattasi: ………………………………………….(indicare anni di riferimento)


- che la ditta che rappresenta possiede i requisiti di capacità tecnica e professionale  di cui al punto 11.3. del bando di gara, e pertanto dichiara:

□  avere svolto a regola d’arte e con buon esito servizi analoghi o corrispondenti; a tal fine elenca i principali servizi analoghi a quelli oggetto del bando prestati negli ultimi due anni:

dal………...al…………presso……………..……………………...importo………………; dal………...al…………presso……………..…………………..….importo………………; dal………...al…………presso……………..………………………importo………………;
dal………...al…………presso……………..………………………importo………………;
dal………...al…………presso……………..………………………importo………………;




- di aver preso visione di tutte le condizioni previste nel capitolato  e nel relativo bando di gara e di accettarle in modo incondizionato e senza riserve.
¨ Di avvalersi, ai sensi dell’art. 12 del bando della seguente impresa ausiliaria …………………………… in possesso dei seguenti requisiti…………………………………. , pertanto si allega ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 163/2006 quanto segue:
-  dichiarazione  dell’impresa  ausiliaria,  corredata  da  copia  fotostatica  della  carta  di  identità  del  legale rappresentante;
- contratto (in originale o in copia autentica) in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente  a  fornire  i  requisiti  e  a  mettere  a  disposizione  le  risorse  necessarie  per  tutta  la  durata dell’appalto, oppure, nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo,  dichiarazione  sostitutiva  da  parte  del  concorrente  attestante  il  legame  giuridico  ed  economico esistente nel gruppo.


¨  Di trovarsi nella condizione di cui all’art.12 del bando e pertanto di ottemperare agli obblighi ivi previsti presentando le dichiarazioni allegate.

In caso di consorzio: si dichiara che il servizio verrà effettuato dalla seguente consorziata:
- indicare ragione sociale, indirizzo, recapiti telefonici, fax, posta elettronica
- allegare la medesima dichiarazione firmata dalla ditta consorziata che effettuerà il servizio



Tutte le comunicazioni relative a questa gara devono essere inviate al seguente recapito:
ragione sociale
via e numero civico
Città                                                                                                                                    cap. telefono
Fax
P.E.C.





(timbro e firma del legale rappresentante)



                            (luogo),                               (data)

