Allegato A alla Determinazione Area Amministrativa Servizio Socio/Assistenziale n. 68 del 19.08.2013

SPETT.LE COMUNE DI VILLA VERDE
VIA INDIPENDENZA, 3
09090 VILLA VERDE (OR.)
Oggetto: MANIFESTAZIONI D'INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE A UNA INDAGINE DI
MERCATO, Al SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II,
L'INDIVIDUAZIONE

DELLE COOPERATIVE

PER

SOCIALI DI TIPO B DA INVITARE ALLA

PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO CIVICO COMUNALE" CORRELATO AL

PROGRAMMA AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ ANNUALITÀ'

2012 (da realizzarsi nell'anno 2013) - LINEA DI INTERVENTO N. 3 ( DELIBERAZIONE G.R.
N. 19/04 del 08.05.2012)

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI VILLA VERDE (Provincia di ORISTANO)
CODICE CIG: ZC50B36C2C

IL/LA SOTTOSCRITT
Nat_ a

Prov.
C.F.

Residente a

Prov.

Via

n.

Telefono

Fax

Pec

E.mail

P.lva
nella sua qualità di Titolare o Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale di tipo B
con sede in
Prov.
Telefono
Pec
PARTITA IVA
POSIZIONE INPS
POSIZIONE INAIL.
CCNL applicato

in Via
Fax
E.mail
C.F.

Ai sensi degli arti 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'ari. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
MANIFESTA L'INTERESSE
Ad essere invitato alla PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PREVIA
GARA INFORMALE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE "ATTIVITÀ1
DI
SERVIZIO CIVICO COMUNALE CORRELATE AL PROGRAMMA DI CONTRASTO ALLE
POVERTÀ' LINEA DI INTERVENTO N. 3 -ANNUALITÀ' 2012 - DA REALIZZARSI NEL 2013.
DICHIARA
1) di aver preso piena conoscenza e di accettare senza riserve o eccezioni tutte le norma e le
condizioni contenute nell'avviso e di eseguire le prestazioni richieste secondo quanto
indicato;
2) di essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli arti 38, 39,
41, 42 del D, Lgs. N. 163/06 e dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economicofinanziaria richiesti nell'avviso di manifestazione di interesse;
3) che il fine istituzionale corrisponde a quello oggetto dell'appalto ed è il seguente:
4) che la Cooperativa

è iscritta al Registro delle Imprese presso la
. al n.
dal
con il seguente oggetto sociale

C.C.I.A.A di

5) che la Cooperativa è iscritta all'Albo Regionale della Cooperative di tipo B ( previsto dall'ari.
2 della L.R. n. 16/1997 esclusivamente per le Cooperative sociali aventi sede in Sardegna)
alla sezione
data di iscrizione
o iscrizione
-ad analogo Registro della Regione di appartenenza o dello Stato aderente all'Unione
Europea al n.
data di iscrizione
6) che la Cooperativa è iscritta presso l'INPS di
con il n.
dal
7) che la Cooperativa è iscritta presso FINAIL di
con il n.
dal
8) che il CCNL applicato è il seguente:
9) il tassativo ed integrale rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e delle norme in
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n,. 81/2008
nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
10) che la Cooperativa è in regola sotto il profilo del versamento dei contributi previdenziali e
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti
addetti;
11) l'insussistenza di provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le Pubbliche
Amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all'ari. 14 del D.Lgs. n.
81/2008 conseguenti a provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale per
violazioni delle disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori;

12) che la Cooperativa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai
sensi della Legge n. 68/99
ovvero che la Cooperativa non è soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili ;
.13) di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione previste nell'ari. 38 del D. Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii. e/o in ogni situazione che possa determinare l'esclusione dalle gare
è/o -l'incapacità a contrarre con-la Pubblica Amministrazione-; - -14) che nei confronti degli amministratori non è stata emessa sentenza di condanna passatr in
giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pensa su richiesta ai sensi dell'ari. 444 del
Codice di Procedura Penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o
per delitti finanziari;
15) di non vere in corso procedute di emersione del lavoro sommerso ai sensi dell'ari. 1 comma
14 della Legge n. 266/02 o che il periodo di emersione si sia concluso;
16) di aver svolto per conto di Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'ari. 42 comma 1 lettera
a) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. negli ultimi 3 anni la seguente attività:

17) ai sensi dell'ari. 41 del D. Lgs. 163/2006 che il fatturato globale d'impresa e l'importo
relativo al servizio nel settore oggetto della gare, realizzati negli ultimi tre esercizi è pari ad
€
18) di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all'ari. 13 del D.Lgs. n. 163/2003;
19) di non trovarsi in situazioni di collegamento formale o sostanziale - anche ai sensi dell'ari.
2359 CC con altre imprese partecipanti alla gara;
20) l'insussistenza di procedimento, provvedimenti, instaurati o decisi, a carico della
Cooperativa Sociale e del suo titolare/legale rappresentante, come previsto dall'ari. 2 del
DPR 252/98 per l'applicazione di una delle misure previste dalla legislazione antimafia;
Luogo e data
Timbro e firma del Titolare /Legale Rappresentante

N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte/retro,
non autenticata, di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore ai
sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/00.

