(da stampare su carta intestata) 


                                                                                              Spett.le 
                                                                                                           Azienda Sociale
						    	             Piazza Mazzini, 43
							                        20022 Castano Primo Mi



Oggetto: istanza di partecipazione 


Il/La sottoscritt__ ____________________________________________________________ 
nat___ a ____________________________________________ il ____________________ , 
residente a _____________________________ in via ________________________________ 
Codice Fiscale ________________________________________________________________ 
in qualità di legale rappresentante della Cooperativa/capogruppo ATI/Consorzio ____________________________________________________________________________ 
con sede legale in _______________________________ via __________________________ 
Codice Fiscale / Partita I.V.A. ____________________________________________________
 Telefono ____________________________________ fax ____________________________ 
E-mail ______________________________________________________________________
 PEC ________________________________________________________________________ 



CHIEDE

l’ammissione al Bando di indizione di istruttoria pubblica, finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione e gestione dei servizi di Centro estivo 2016  - CIG n. 66726003B6


___________________lì_____________________

timbro e firma del rappresentante legale
                      
                                                       _________________________________
















DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETA’
(art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
da compilare e sottoscrivere a cura di ciascuno dei seguenti soggetti: 
	 se trattasi di impresa individuale: titolare e direttore tecnico; 
	se trattasi di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; 
	se trattasi di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; 
	se trattasi di altro tipo di società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico o socio unico - in caso di società con meno di 4 soci: socio di maggioranza. 



OGGETTO: Bando di indizione di istruttoria pubblica, finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione e gestione del servizio di Centro estivo 2016  - CIG n. . 66726003B6


Il Sig. ______________________________________________________________________

in qualità di _________________________________________________________________

della ditta___________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________prov. ( ) cap. ____________________Via/P.zza __________ 
sede operativa in___________________ prov. ( ) cap.________________ Via/P.zza ______________________ 
codice fiscale - partiva IVA ________________________________________________________

telefono/ fax ___________________________________________

E-mail: ___________________________________- pec: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(per invio comunicazioni) 

sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 
DICHIARA

	di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative indicate dall’articolo 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), m) e m)- quater del D.Lgs. 163/2006. 

di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla L. 68/1999 in materia di tutela del lavoro dei soggetti disabili in quanto impresa che occupa meno di 15 dipendenti o che occupa da 15 a 35 dipendenti ma che non ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000,
oppure
	di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti  disabili di cui alla legge 68/1999 in quanto impresa che occupa più di 35 dipendenti o che occupa  da15 a 35 dipendenti e che ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000;
	di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altra impresa partecipante all’appalto; 

(solo per i soggetti la cui iscrizione è obbligatoria) di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti al bando, indicando oggetto dell’iscrizione, luogo, numero e data, durata e nominativi di tutti i soggetti muniti di rappresentanza; 
(per gli altri soggetti) di essere iscritto ai competenti Albi e/o registri prescritti da disposizioni di legge nazionale o regionale, specificando il tipo di albo o di registro, luogo, numero e data di iscrizione e indicando le attività e i servizi a favore di terzi di cui l’atto costitutivo e lo statuto sociale prevedono lo svolgimento e che devono essere analoghi a quelli oggetto del presente bando di co-progettazione e i nominativi degli amministratori cui sono attribuiti poteri di rappresentanza, firma e amministrazione; 
	di avere adempiuto, all’interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e di avere tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli oneri conseguenti alla loro applicazione; 
di avere individuato il referente per la gestione del presente bando per il quale deve essere indicato il nominativo ed il titolo di studio; 
di avere individuato il responsabile della sicurezza per il quale deve essere indicato il nominativo ed il titolo di studio; 
l’inesistenza di alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare stabilite dall’art. 12 del D.lgs. 17.03.1995, n. 157, come sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. 65/2000 e di qualsivoglia causa di impedimento a contrarre/stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 
che il tipo di CCNL utilizzato è ________________________________(specificare quale contratto si applica ai lavoratori); 
	di applicare il C.C.N.L. del settore Cooperative Sociali 2010/2012 vigente, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, nonché gli accordi territoriali e provinciali vigenti sul territorio;
	di osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale. 
	di assumere dell’impegno a comunicare, in caso di aggiudicazione, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato al contratto od ai rapporti con le pubbliche amministrazioni (entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso), nonché le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto indicato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010; 
	di non avere in comune con altre imprese partecipanti alla gara titolare e/o amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
che il fatturato globale della concorrente/i realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari relativo ai servizi educativi/estivi  è il seguente:
	anno 2013: (specificare l’importo per ciascun servizio)
anno 2014: (specificare l’importo per ciascun servizio)

anno 2015: (specificare l’importo per ciascun servizio)		
	di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000;





___________________ lì, _________________




                                                            Firma (1) 


                                                   ------------------------------------------------------------------


In allegato copia del documento di identità in corso di validità
(1) Ai sensi del D.P.R. 445/2000 l’autentica della firma avviene allegando fotocopia della carta di identità del sottoscrittore in corso di validità.  

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETA’
di cui alle lett. b) c) e m-ter) dell’art. 38 del D.lgs 163/2006
(art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
da compilare e sottoscrivere a cura di ciascuno dei seguenti soggetti: 
	 se trattasi di impresa individuale: titolare e direttore tecnico; 
	se trattasi di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; 
	se trattasi di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; 
	se trattasi di altro tipo di società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico o socio unico - in caso di società con meno di 4 soci: socio di maggioranza. 


OGGETTO: Bando di indizione di istruttoria pubblica, finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione e gestione del servizio di Centro estivo 2016  - CIG n. 66726003B6


Il Sig. ______________________________________________________________________

in qualità di _________________________________________________________________

della ditta___________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________prov. ( ) cap. ____________________Via/P.zza __________ 
sede operativa in___________________ prov. ( ) cap.________________ Via/P.zza ______________________ 
codice fiscale - partiva IVA ________________________________________________________

telefono/ fax ___________________________________________

E-mail: ___________________________________- pec: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(per invio comunicazioni) 

sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 
DICHIARA

	l’inesistenza di alcuna pendenza di 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’inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o 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 e l’inesistenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 
	di non rientrare nella causa di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici elencata alla lettera m-ter) dell’articolo 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 


___________________ lì, _________________


                                                            Firma (1) 


                                                   ------------------------------------------------------------------

In allegato copia del documento di identità in corso di validità
(1) Ai sensi del D.P.R. 445/2000 l’autentica della firma avviene allegando fotocopia della carta di identità del sottoscrittore in corso di validità.  


