(allegato 1)
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ai sensi del DPR 28
dicembre 2000, n. 445

STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI JESI
Piazza Indipendenza, 1
60035 Jesi

Procedura ristretta per l‘affidamento dei servizi di assistenza per disabili residenti nel territorio
della Vallesina.
Il sottoscritto
nato il
in qualità di
della ditta
con sede in
in via

codice fiscale n.
a

n.

Tel.
n.
partita IVA n.
codice fiscale

Cap
.

Fax n.

CHIEDE
di partecipare alla procedura ristretta in oggetto come

(in caso di concorrente singolo)
come 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 di cui alle lettere d), e) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n.
163/2006;
ovvero
mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario
di concorrenti di cui alle lettere d), e) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a)che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione di cui alle lettere
a), d), e), f), g), h), i), l) ed m) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 come di seguito
dettagliatamente specificato;
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b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
d) l’inesistenza di 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;
e)di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara e di non aver commesso un
errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
f) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di 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;
g)che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
h) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;
i) (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68;
in alternativa

(cancellare od omettere una delle due dichiarazioni del presente punto)
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68 e di ottemperare ed assolvere agli obblighi della suddetta legge;
j) che, a carico dell’impresa, 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;
k)(cancellare od omettere una delle due dichiarazioni del presente punto)
di non essersi
avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e successive modifiche;
in alternativa

(cancellare od omettere una delle due dichiarazioni del presente punto)
di
essersi
avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e successive modifiche ma
che il periodo di emersione si è concluso;
l)che, a carico del concorrente, non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive,
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto di servizi pubblici;

2 di 6

(compilare accuratamente tutti i campi delle seguenti tabelle)
m) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato di
per la seguente attività:

ed attesta i seguenti dati (per le imprese con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
l'impresa
è
esattamente
denominata
numero e data di iscrizione alla
CCIAA
durata della
termine

ditta/data

forma
giuridica
codice
(relativamente
principale)

attività
all'attività

indica gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (indicare i nominativi, le qualifiche,

le date di nascita e la residenza)

Nota: si precisa che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza dovranno obbligatoriamente
produrre le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 –
da redigersi, a pena di esclusione, in conformità al modulo allegato (Allegato 2) - con cui si attesta
l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n.
163/2006.
indica anche, se presenti, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza che sono
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la data di cessazione dalla carica)
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ed in relazione ai quali si attesta l’inesistenza di una delle cause di esclusione contemplate
all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006;
n )che l’impresa è iscritta all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione __________________
o) di trovarsi in situazione di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, (sia
come controllante o come controllato) con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e
sede) ;

oppure ( 1 )
di non trovarsi in situazione di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile,
(sia come controllante o come controllato) con alcuna impresa;
(solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti
ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006):
p) che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese (indicare
denominazione e sede legale)

p1) le quali manifestano la volontà, in caso di aggiudicazione, di costituirsi in raggruppamento,
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio delle
mandanti;
p2) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti;
p3) che, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto dell ‘appalto saranno suddivise fra le
imprese del raggruppamento nel seguente modo:

1

( )

Cancellare od omettere una delle due dichiarazioni del presente punto.
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(dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e

finanziaria e tecnico-organizzativa)
q) che l’Impresa ha conseguito un fatturato globale , nel triennio 2005-2007, di importo pari a €
____________________;
r) che l'Impresa ha complessivamente eseguito e fatturato, negli ultimi tre anni antecedenti l'anno
di pubblicazione del bando di gara (2005-2007), servizi nel settore oggetto del presente appalto
per gli importi sotto indicati;
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

COMMITTENTE

IMPORTO

PERIODO ANNI
2005-2006-2007

s) che l’impresa ha svolto i seguenti servizi nel settore oggetto del presente appalto negli ultimi
tre anni antecedenti l’anno di pubblicazione del bando di gara (2005-2007), nelle seguenti PP.AA
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

COMMITTENTE

IMPORTO

PERIODO ANNI
2005- 2006-2007

(Allegare certificati di regolare esecuzione rilasciati e vistati dagli enti medesimi)
DICHIARA INOLTRE

-

che il numero di fax al quale la stazione appaltante potrà inviare tutte le comunicazioni attinenti
la procedura di gara in oggetto (compresa l'eventuale richiesta di cui all'art. 48 del D.Lgs. n.
163/2006) è il seguente __________________________ ;

-

di aver preso esatta cognizione della natura dei servizi oggetto della presente gara e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
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-

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, e nel capitolato speciale d’appalto;

-

di impegnarsi ad istituire, in caso di aggiudicazione, la propria sede operativa nel territorio
comunale di Jesi ove eleggere anche il proprio domicilio;

-

di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di
protezione di dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;

DATA E FIRMA

______________________

______________________

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore.
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