Allegato 1

Volsca Ambiente e Servizi Spa

Procedura per l’affidamento del Servizio di somministrazione
di lavoro a tempo determinato per Volsca Ambiente e Servizi
Spa
Dichiarazioni relative alle condizioni e ai requisiti minimi di partecipazione.
Il sottoscritto ________________________________________________________ ,
in qualità di ____________________dell’impresa____________________________
Ai fini della partecipazione alla procedura per l’affidamento dell’appalto in oggetto,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 8.12.2000
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000:

— di essere nato a __________________ (Prov ), il _______e di essere residente
a

in

__________

Via_________

n

__

C.F:

______________________________________
— che l’impresa si è costituita in data ________, con sede legale in
______________

_______Via__________________________

n

___

Tel._____________; è iscritta nel Registro Imprese presso la C,C.I.A.A. di
____________

ai

n.

R.E.A

_________in

data

_________.

C.F.:___________________ . e P.IVA: __________________________; forma
giuridica _________________; specifica attività ________________________;
durata della società fino al________________ titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (nome, cognome,
data

e

luogo

di

nascita,

residenza,

codice

fiscale,

qualifica;

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

— che l'impresa è iscritta nell’apposito Albo delle agenzie per il lavoro ai sensi dell’art.
4 del Decreto Legislativo n. 276/03 e s.m.i.
— che “nulla osta” ai fini dell’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e s.m.i.;
— che l’Impresa ha il seguente codice di attività ______________________________
— che il C.C.N.L. applicato è il seguente ____________________________________
— che il codice INAIL è il seguente ________________________________________;
— che la/e posizione/i assicurativa/e territoriale INAIL è/sono la/le seguente/i:
__________________________________________________________________;
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— che la matricola INPS è la seguente:______________ e che la sede INPS
competente è la seguente ________________________;
— che l’impresa ha il seguente numero di dipendenti: _____ (consistenza
aziendale);
— che l'impresa è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei
contributi contrattuali dovuti a E.BI.TEMP e FORMATEMP
— che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(L. 12.03.1999, n. 68 e s.m.i.) ed in particolare:(barrare obbligatoriamente almeno
una delle caselle sottostanti):
di essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.n. 68/99 e
s.m.i. e di essere in regola con i relativi adempimenti;
ovvero(*)
di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.
n.68/99 e s.m.i.;
di avere realizzato nel triennio precedente alla data della presente procedura,
servizi analoghi per un valore complessivo almeno pari al valore posto a base
d’asta:

−

Committente:

−

Descrizione, periodo di riferimento (rientrante nel triennio precedente alla data del bando):

−

Importo complessivo ed eventuale quota di competenza del concorrente:

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
— che la dichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui al sopra richiamato art.
38 del D.Lgs. n. 163/2006 è stata resa, da tutti i soggetti a ciò tenuti ai sensi del
medesimo art. 38, sul modello allegato (allegato 1b) (1);
— che in caso di partecipazione alla gara di consorzi stabili, la suddetta dichiarazione
relativa alle cause di esclusione di cui al sopra richiamato art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 è stata resa, oltre che dal consorzio, anche da tutte le imprese consorziate
per le quali il consorzio concorre (ditte indicate dal consorzio quali esecutrici dei
lavori), sul modello allegato (allegato 1b) (1);
— di essere in regola con gli obblighi relativi ai pagamento dei contributi previdenziali,
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese
in cui il concorrente è stabilito;
— che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.
383/2001:
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— di osservare, all’interno della propria impresa, gli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
— che, ai fini del comma 1, lettera m-quater), dell’art.38 del D.Lgs. n.163/06,
l’impresa (barrare obbligatoriamente almeno una delle due caselle sottostanti):
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 presente procedura di gara di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, 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 presente procedura di gara di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
— di non partecipare alla presente gara per sé e contemporaneamente — sotto
qualsiasi forma — quali componenti di altri soggetti concorrenti;
— che alla presente gara non partecipano altre imprese aventi gli stessi titolari o gli
stessi amministratori con poteri di rappresentanza;
— che non sussistono situazioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula
di contratti con la Pubblica Amministrazione;
— in quanto cooperativa o consorzio di cooperative di essere regolarmente iscritta
negli
appositi
registri
della
Prefettura
di
_______________schedario generale della Cooperazione______________________;

— (nel caso di consorzi di cui all’art. 36 del D. Lgs. N. 163/2006) che il
consorzio concorre per i seguenti consorziati, che non partecipano in qualsiasi
altra forma alla presente gara e ai quali, in caso di aggiudicazione, saranno
assegnati
i
lavori
(denominazione,
ragione
sociale,
sede,
codice
fiscale)__________________________________________________________
____, e che anche il/i suddetto/i consorziato/i per i quali il consorzio stabile
concorre hanno tutti reso la dichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui
al sopra richiamato art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 sul modello allegato
(allegato 1b) (1);

— di aver preso piena conoscenza del Disciplinare di gara e degli altri documenti
ad esso allegati, ovvero richiamati e citati, nonché delle norme che regolano la
procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto e di
obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;

—

di aver preso piena conoscenza del Capitolato Tecnico e che i servizi offerti
rispettano tutti i requisiti minimi in esso indicati;

— di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni
oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle
condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze,
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generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto
conto nella formulazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica

— di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di
previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la
prestazione.
— di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni
della consistenza e delle modalità operative per la realizzazione della fornitura;
— di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni
scadenza fissata per la ricezione delle offerte;

dalla

— di autorizzare espressamente la Volsca Ambiente e Servizi SpA ad effettuare tutte
le comunicazioni di cui all’art.79 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.,
anche
esclusivamente a mezzo fax o PEC al numero/recapito al numero esattamente
e specificamente indicato dall’operatore economico nell’ambito del sotto riportato
riquadro;

— che il domicilio eletto ufficialmente ai fini all’art.79 del D.Lgs. n.163/2006
e s.m.i., al quale la Provincia invierà formalmente tutte le comunicazioni
inerenti la presente procedura di gara (nei termini e con le modalità previste
dal Disciplinare) è il seguente (indicare tutti i recapiti sotto richiesti):
Casella
PEC
(posta
_________________________________;

elettronica

Casella
E-MAIL
(non
_________________________________________;

certificata):
certificata):

Numero
di
FAX
______________________________________________________;
INDIRIZZO

(3)

:

per comunicazioni/notifiche a mezzo posta o Ufficiale Giudiziario:

coincidente con la sede legale indicata a pag. 1;
altro
______________________________________________________;

recapito:

- che
ai sensi della Legge 136/2010 (tracciabilità)
il numero di conto/i
(bancario o postale) dedicato/i - anche in via non esclusiva – alle commesse
pubbliche del quale si avvarranno per tutte le movimentazioni finanziarie
relative
all’appalto
è/sono
il/i
seguente/i:
____________________________________________________________;
— di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30/06/2003, n. 196,
che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
— che tutto quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla presente gara è vero e
documentabile.
In fede,
Luogo e data ______________
Firma del legale rappresentante _________________________________

NOTE:
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(*)

Barrare la eventuale casella che interessa / Depennare il paragrafo che non interessa.
La dichiarazione relativa all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006, deve essere
resa, sul modello appositamente predisposto (Allegato 1b: “dichiarazione relativa a tutti i legali rappresentanti, soci e
direttori tecnici”), anche dai seguenti soggetti:
a) titolari e legali rappresentanti, in ogni caso;
b) tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo;
c) soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;
d) amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
e) direttori tecnici in ogni caso;
f) dagli stessi soggetti sopra citati anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara o spedizione della lettera di invito, limitatamente alla dichiarazione di cui
all’art. 38, primo comma, lett. c).
Nel caso di consorzi stabili la dichiarazione sostitutiva di cui all’Allegato 1b deve essere resa anche da tutti
i consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere.
(1)

ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
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