ALLEGATO “A”

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA
(art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016)

Spett.le Comune di Escalaplano
Ufficio Tecnico
via Sindaco G. Carta n. 18
09051 - Escalaplano (SU)

In riferimento alla manifestazione di interesse indetta dal comune di Escalaplano (prot. n. 6804 del
22.10.2018) relativa all’affidamento a cooperativa sociale di tipo B dell'attività di assunzione e coordinamento del
personale da assumersi col programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS”.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _________________________________
il _________________ C.F.________________________________ residente a ____________________________
Via ________________________________ n. ______ CAP ______________, e-mail ______________________
___________________________________ PEC _________________________________________________;
CHIEDE
di essere invitato/a alla procedura negoziata per l'affidamento dei su indicati lavori e di partecipare come (barrare
la voce che interessa):
IMPRESA SINGOLA
CAPOGRUPPO di una associazione temporanea o di un consorzio di un GEIE;
MANDANTE di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
DICHIARA
Di essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all’Unione Europea (indicare quale) __________________
ovvero residente in Italia (per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società legalmente costituite, se
appartengono a stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani);
Di essere legale rappresentante, con la qualifica di (indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno
dell’impresa) _________________________________________________________________ della ditta (indicare
l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) ____________________________________________
_________________________________avente oggetto sociale _______________________________________
____________________________________________________________________________________________
con sede legale a _______________________________ in via ________________________________n.
____CAP ____________ con sede operativa (se diversa dalla sede legale) a _____________________via
__________________________________ n.________ CAP ______
PEC (da indicare obbligatoriamente) _____________________________________________________________;

Attesta i seguenti dati della ditta:
Iscritta alla Camera di Commercio di ___________________________________ con il numero
Repertorio Economico Amministrativo ___________________ in data ______________________;
C.F. ____________________________ P. I.V.A._________________________________________;
INAIL n. ________________________ presso la Sede di __________________________________;
INPS n. ________________________ presso la Sede di ___________________________________;
Cassa Edile/(_____________________) presso la Sede di __________________________________
numero d’iscrizione ___________________;
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato: ___________________________________________;
Con numero di addetti occupati ____________;
DICHIARA ALTRESÌ

-

Di non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una Pubblica
amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 per quanto applicabili;

-

Di essere in regola con gli obblighi di pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;

-

Che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;

-

Di essere in regola con gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
Di non trovarsi in situazione di incompatibilità nonché di conflitto di interesse con il Comune di
Escalaplano;
Di non trovarsi nella situazione di impedimento a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni così come
previsto dall’art. 53, comma16-ter del D. Lgs 165/01 e s.m.i., non avendo assunto nell’ultimo triennio
dipendenti che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune di Escalaplano
negli ultimi tre anni di servizio;

-

-

Di autorizzare la Stazione Appaltante ad utilizzare l’indirizzo di posta elettronica certificata o di posta
elettronica ai fini della validità delle comunicazioni;
Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive
modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3.
Di non trovarsi nelle condizioni, di cui alla Legge 13.9.1982 n. 646, costituenti causa di esclusione dalla
possibilità di assumere pubblici appalti;

-

Che le medesime informazioni potranno essere comunicate al personale interno dell’Amministrazione
implicato nel procedimento, ai concorrenti che partecipano procedure di gara e ad ogni altro soggetto che
vi abbia interesse ai sensi della L. 241/90.

-

Attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n.
383/2001 e ss.mm.ii.;
La non sussistenza di cause ostative, relativamente a quanto previsto dal D.Lgs n. 231/2001;
Di essere in regola con gli obblighi imposti dalla Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.;

-

-

Di non avere in corso contenziosi, relativamente a leggi, regolamenti e disposizioni sui contratti di lavoro,
obblighi previdenziali ed assicurativi;
L’inesistenza di forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o una qualsiasi relazione, anche di
fatto, con altri concorrenti partecipanti, che comportino che le eventuali offerte potranno essere imputabili
ad un unico centro decisionale;
Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;

-

Di impegnarsi, qualora la Ditta sia invitata alla procedura negoziata, alla sottoscrizione del Patto di
Integrità in materia di contratti pubblici atto a disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del
personale sia interno che esterno nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di
lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

-

Di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 comma, del D.Lgs 30.6.2003, n. 196, i dati forniti, saranno
raccolti presso l’Ufficio indicato nell’intestazione, per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati
anche successivamente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento
dell’istanza.
ALLEGA
la documentazione appreso indicata, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante come
attestazione di conformità all’originale:
Documentazione dell’impresa ausiliaria di cui la sottoscritta intende avvalersi dei requisiti;
Copia della visura camerale;
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
.................................
.................................
Data ________________
Il Legale Rappresentante
(firmata digitalmente)

Nota: Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti l’autocertificazione dovrà essere presentata, oltre
che dal concorrente mandatario, anche da ciascun concorrente mandante.

