ALLEGATO 1

MODULO DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE
Al Dirigente Area Organizzativa V^
del Comune di Monopoli
Via Garibaldi, 6
70043 – M O N O P O L I -

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PIANO CONTROLLI
ANALITICI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO MENSA DELL’ ASILO NIDO
COMUNALE “S. MARGHERITA”.

Il sottoscritto ________________________________ nato a __________________________
il __________________ in qualità di _______________________________________________
(se procuratore: giusta procura allegata in copia autenticata n. _______ del _________________)
della Ditta _________________________________________________________________ con
sede legale in _______________________Via ________________________________ n.____
(tel. n.___________ fax n. ____________ e–mail _____________________________________)
n. codice fiscale ______________________ n. partita IVA ______________________________

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 la ditta 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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2) che non sussiste a proprio carico, né a carico della Ditta, né dei soggetti che all’interno della
stessa sono muniti del potere di rappresentanza, alcuna delle sotto specificate condizioni di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti
di lavori forniture e servizi di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006:
a) procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3
delle legge 27/12/56 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge
575/65;
b) pronuncia di sentenze definitive di condanna passate ingiudicato, o emesso decreto di
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze 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;
c) pronuncia di sentenze definitive di condanna passate ingiudicato per uno o più reati di
partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode.
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;
3) 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;
4) 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;
5) 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;
6) che ha preso visione ed accetta, integralmente senza obiezioni e/o riserve, tutte le condizioni
previste nell’Avviso Pubblico;
7) che ha tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia
di sicurezza e protezione dei lavoratori;
8) che è obbligato ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché
delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole
contenute nei patti nazionali;
9) che è obbligato a continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza
e fino alla loro sostituzione;
10) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 60 (sessanta) giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
11) che l’Organismo possiede idonea referenza bancaria, rilasciata da un istituto di credito
attestante che lo stesso intrattiene rapporti con l’impresa e che questa gode di un buon
volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico, avendo fatto sempre
fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità (da allegare) secondo le modalità indicate
nell’Avviso integrale;
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12) che lo stesso dispone di una struttura organizzativa in grado di garantire un’efficiente
esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto;
13) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi delle normative vigenti, di non essere
a conoscenza di alcun procedimento penale in corso a suo carico;
14) che la Ditta è in regola con il pagamento di imposte e tasse;
15) di esprimere il proprio consenso al trattamento ed all’utilizzo dei dati personali, nel rispetto
del D.lgs n. 196/2003, per gli adempimenti connessi al presente procedimento;
16) di non avere controversie/contenziosi/vertenze giudiziarie o extra giudiziari pendenti relativi
al mancato pagamento delle spettanze dovute ai lavoratori impiegati nelle attività
dell’Organismo.
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
2) Attestazione bancaria
3) Certificato accreditamento SINAL
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