Allegato A2
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Spett.le  Unione dei Comuni del Parteolla 
e Basso Campidano
Piazza  Brigata  Sassari
09041 DOLIANOVA

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO PER ANZIANI DEL COMUNE DI donori. DURATA CONCESSIONE ANNI  sette.
CODICE CPV  8531100-3 servizi di assistenza sociale per persone anziane
CIG: 6901972778 


Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _____________________ Prov. (_____) il ___________ residente a _______________ Prov. (______) in via ________________________________, CF: ________________________, in qualità di legale rappresentate dell’ATI/CONSORZIO _________________________________________________________ mandante del raggruppamento delle imprese ____________________________________

 sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 


la veridicità dei dati dichiarati in premessa;
che la ditta è iscritta al n. ____________ del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ___________________________________ - R.E.A. n. __________________ per la seguente attività 
_____________________________________________________ ed attesta i seguenti dati: 
	numero iscrizione, e data d’iscrizione: ____________________________________;
	durata della ditta/data termine__________________________________________;
	forma giuridica del concorrente: _________________________________________;

	
	che nel registro imprese c/o la camera di commercio risultano iscritti ed attualmente in carica:

(indicare, con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data dell’istanza di inserimento nell’Elenco: titolare di impresa individuale ovvero tutti i soci di società in nome collettivo ovvero tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, presidenti, tutti i vicepresidenti, institori, direttori tecnici, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci)
Nominativo
luogo e  data di nascita
qualifica

Nato a ______________il__________


Nato a ______________il__________


Nato a ______________il__________


Nato a ______________il__________


Nato a ______________il__________


Nato a ______________il__________


	per le cooperative

	che la Cooperativa è regolarmente iscritta al numero ____________________ dell’Albo Regionale  delle cooperative sociali di cui all’art. 2 L.R. n. 16/1997, Regione Sardegna: numero, sezione e categoria d’iscrizione: _______________________________________;
	che la Cooperativa è regolarmente iscritta al numero ____________________ dell’Albo Regionale  delle cooperative sociali della Regione __________________: numero, sezione e categoria d’iscrizione: ______________________________________________;
	in caso di consorzi, che la cooperativa è iscritta nella sezione C dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della L.R. n. 16/1997, ovvero che è iscritta dell’Albo Regionale  delle cooperative sociali della Regione __________________: numero, sezione e categoria d’iscrizione: ______________________________________________;

	che ai fini della verifica del DURC la Cooperativa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso: 

	INPS (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte): 

sede di _____________________________________________________________ 
matricola n._________________________________________________________
	INAIL (nel caso d’iscrizione presso più sedi, indicarle tutte): 

		sede di _____________________________ 
		matricola n.________________________________ 
	e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
	che il numero di addetti della Cooperativa è il seguente _______________
	che il CCNL applicato è il seguente ________________________________ 

	che la ditta non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste nell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare ed in particolare:

di non avere riportato alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 
	delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
	delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;
	frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
	delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
	delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
	sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
	ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

ovvero
	 è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P., e precisamente:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

	Dichiara che non sussistono soggetti cessati dalla carica ovvero in ordine all’insussistenza nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara, di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 80/2016;

ovvero
	Dichiara in ordine alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui l’operatore economico fornisce dimostrazione (da allegarsi).


 che non sussistono, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

 di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

 di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
	di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
	di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
	di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 
	che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
	che non sussiste alcuna distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 50/2016;
	di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
	di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
	(barrare l’ipotesi ricorrente)

* di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55;
ovvero
 *  pur avendo violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;  
	di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e precisamente:

(barrare l’ipotesi ricorrente)
* di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/1999 (meno di 15 dipendenti, ovvero da 15 a 35 dipendenti senza aver effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000);
oppure
* di aver ottemperato alle norme di cui all’art. 17 Legge 68/1999 e che tale situazione di ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di: ______________________ ___________________ (più di 35 dipendenti o da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), 

	(barrare l’ipotesi ricorrente)

	Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;


	pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689;


	(barrare l’ipotesi ricorrente)

	di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente 

ovvero
	di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero
	di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

	di applicare integralmente a favore dei lavoratori dipendenti e dei soci i contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale di settore vigenti nonché tutte le future modificazioni agli stessi;
	di essere in possesso dell’esperienza di almeno due anni  di gestione nel triennio 2013-2014-2015 ovvero 2014-2015-2016, di analoghi servizi intendonsi per analoghi Comunità alloggio e/o Comunità integrata e/o RSA per anziani e/o non autosufficienti come di seguito elencata:

IMPRESA/DITTA
PERIODO
Indicare GG/MM/AA
ENTE PUBBLICO/STRUTTURA PRIVATA
MESI TOTALI









































	che il proprio fatturato globale  negli ultimi tre anni 2013-2014-2015 è stato complessivamente pari a €. _______________ ( in lettere) euro __________________________, come di seguito specificato:

IMPRESA/DITTA
COMMITTENTE
SERVIZIO
IMPORTO CONTRATTUALE
PERIODO































	che il proprio fatturato per servizi residenziali per anziani negli ultimi tre anni 2013-2014-2015 è stato complessivamente di  €. __________________ ( in lettere) euro __________________________

IMPRESA/DITTA
COMMITTENTE
SERVIZIO
IMPORTO CONTRATTUALE
PERIODO































	di avere attualmente alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, personale con adeguata esperienza lavorativa nei servizi oggetto dell’appalto;
	di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati nel Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Donori approvato con delibera della Giunta comunale n. 10 del 19.02.2016, costituisce causa di risoluzione del contratto;
	di obbligarsi ad osservare il patto di integrità;
	in caso di aggiudicazione di applicare, nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, le clausole sociali previste dai CCNL, secondo quanto disposto  dall’art. 50 del D. Lgs. 50/2016; 
	di non essere mai stato, in passato, soggetto a risoluzioni o interruzioni di contratti causate da inadeguatezza del proprio operato o da inadempienze contrattuali per quanto riguarda attività analoghe svolte per Enti pubblici;
	di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni e norme contenute nel presente avviso.  


Allega alla presente documento d’identità in corso di validità.

____________, lì __________________


Il Legale Rappresentante (Timbro e firma)
_____________________________________




(Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono sottoscritte dall’interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore – art. 38 c. 3 D.P.R. 20.12.2000 n. 445). Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le norme penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.


