Scadenza: ore 12,00 del giorno 17/11/2017
Modello A “dichiarazione”

ALL'UNIONE MONTANA MAROSTICENSE
Via IV Novembre, 10
36063 Marostica
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DI UNO SPORTELLO
INFORMATIVO E DI CONSULENZA SUL LAVORO DI CURA FAMILIARE
CIG: Z3420590EA
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………...
nato il …………………………………. a ……………………………………………………………….
in qualità di ……………………………………………………………………………………………….
dell’impresa ………………………..……..………………………………………………………………
con sede in ……………………………………………………………………………………………….
con codice fiscale n. …………………………………………………………………………………….
con partita IVA n. ………………………………………………………………………………………...
tel. …………………… fax ……………………… PEC …………………………….………………….
e –mail ……………………………………………………………
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazione mendaci,

DICHIARA
a)

di essere abilitato ad impegnare l’impresa;

b)

che l’impresa è costituita come _______________________________________________
________________________________________________________________________
di essere inscritto all'Albo delle Cooperative Sociali di tipo A al n._______________e che
l’attività esercitata dall’impresa è la seguente __________________________________
________________________________________________________________________

c)

i nominativi e le generalità complete dei legali rappresentanti dell’impresa, dei direttori tecnici
e degli eventuali altri soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la lettera di invito
(vanno indicati i dati: del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei
soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e
del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza
e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, del direttore
tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio).
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
d)
e)

che non sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e che ciò vale
anche per l’impresa stessa, per i soggetti indicati al precedente punto c);
con specifico riferimento a quanto previsto dall’art. 80, c. 1, del D.lgs. 50/2016:
(qualora nessuno dei soggetti – in carica o cessati nell’anno antecedente la data di
pubblicazione della lettera di invito – di cui all’art. 80, comma 3, lett. del D.Lgs.
50/2016, abbia subito condanne)


che nei confronti dei soggetti elencati all’art. 80 – comma 3 del D.Lgs. 50/2016, non è
stata pronunciata 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, anche riferita a un suo subappaltatore
nei casi di cui all’art. 105, comma 6, per i reati indicati all’art. 80 c. 1 – lett. a) – b) – c)
– d) – e) –f) – g)
o, in alternativa

(qualora alcuni dei soggetti in carica o cessati nell’anno antecedente la data di
pubblicazione della lettera di invito – di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016,
abbiano subito condanne)
 che nei confronti dei soggetti elencati all’art. 80 – comma 3 del D.Lgs. 50/2016, non è
stata pronunciata 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, anche riferita a un suo subappaltatore
nei casi di cui all’art. 105, comma 6, per i reati indicati all’art. 80 c. 1 – lett. a) – b) – c) –
d) – e) –f) – g), salvo che con riferimento ai seguenti soggetti di cui al citato art. 80,
comma 3) del D.Lgs. 50/2016:
♦ in carica
- sig._______________________________________________________________
nato a ________________________________________ il _____________________
nella sua qualifica di ____________________________________________________
(precisare la qualifica posseduta tra quelle indicate all’art. 80, comma 3, del D.Lgs.
80/2016: ad esempio titolare, direttore tecnico, socio, amministratori muniti di potere di
rappresentanza)
norma giuridica violata _________________________________________
-

pena applicata________________________________________________

-

anno della condanna___________________________________________

♦

cessati dalla carica nell’anno antecedente:

- sig._______________________________________________________________
nato a ________________________________________ il _____________________
nella sua qualifica di ____________________________________________________

2

Scadenza: ore 12,00 del giorno 17/11/2017

(precisare la qualifica posseduta tra quelle indicate all’art. 80, comma 3, del D.Lgs.
80/2016: ad esempio titolare, direttore tecnico, socio, amministratori muniti di potere di
rappresentanza)
norma giuridica violata _________________________________________
-

pena applicata________________________________________________

-

anno della condanna___________________________________________
e che:

 l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condanna penalmente
sanzionata e allega la relativa documentazione;
o, in alternativa
 l’impresa non ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata;
(In relazione al presente punto e) si precisa che dovranno essere dichiarati i soggetti
condannati e tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia
beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne
quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuto la riabilitazione
ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
della condanna medesima)
f)

con specifico riferimento alla posizione in ordine al rispetto della normativa in materia di
diritto al lavoro dei disabili (art. 80, comma 5, lett. l, D.Lgs. 50/2016):
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti
che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
 che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
68/1999;
o in alternativa:
(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 gennaio
2000)
 che l’impresa è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
68/1999;

g)

con specifico riferimento all’art. 80 – c. 2, attesta che non sussistono cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, c. 4 del medesimo decreto;
con specifico riferimento alle disposizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera m-quater)
dichiara:

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
con alcun soggetto, e di avere formulato l’offerta autonomamente;

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

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile, e di aver formulato autonomamente l’offerta;

h) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di accettare quanto previsto
nell’avviso di manifestazione di interesse pubblicato dall'Unione Montana Marosticense in
data 18/10/2017;
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i)

di rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa
europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate
nell’allegato X del D.lgs. 50/2016, e in particolare di applicare al personale impiegato nei
lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro contemporaneamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il
cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della
concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente;

j) di avere, all’interno della propria azienda, adempiuto agli obblighi atti a garantire, secondo la
normativa vigente, la sicurezza e la salute dei lavoratori;
k) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
l) di impegnarsi, qualora lo normativa vigente lo preveda, ad intervenire per la sottoscrizione
del contratto e a produrre tutta la documentazione necessaria nei termini richiesti
dall’amministrazione comunale;
m) con riferimento alle disposizioni della Legge 18/10/2001, n. 383 e successive modifiche ed
integrazioni:
 che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso;
o in alternativa
 dichiara che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro
sommerso e che il periodo di emersione si è concluso;
n) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di
iscrizione presso più sedi indicarle tutte):
INPS: sede di _____________________________ matricola n. _______________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
INAIL: sede di _____________________________ matricola n. _______________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
p) che il numero di dipendenti attualmente occupati nella propria azienda è _______________;
q)

di essere a conoscenza che il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del
contratto è subordinato all’acquisizione delle dichiarazioni liberatorie o alle verifiche previste
dalla vigente normativa in materia di pagamenti, ed in particolare del documento unico di
regolarità contributiva (D.U.R.C.) rilasciato dagli enti competenti, e che, qualora siano
accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell’appaltatore o delle imprese
subappaltatrici, relativamente al lavoro in appalto, la stazione appaltante potrà provvedere al
pagamento diretto delle somme dovute, trattenendole dal certificato di pagamento;

4

Scadenza: ore 12,00 del giorno 17/11/2017

r)

che la sede dell’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse è: __________________;

s)

di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati forniti all'Unione
Montana Marosticense o all’Ufficio operante come Centrale Unica di Committenza saranno
raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni
e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da
provvedimenti del Garante. Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se
necessario, per le medesime finalità. Le operazioni di trattamento sono eseguite da
personale appartenente all’Ufficio operante come Centrale Unica di Committenza o
all'Unione Montana Marosticense o da altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi
elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non
eccedenza. L’interessato ha diritto di verificare l’esistenza presso i suddetti uffici di dati
personali e le modalità di trattamento; può inoltre chiederne la cancellazione,
l’aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco;

t)

di aver preso visione e di accettare gli obblighi contenuti nel “Protocollo di legalità ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto tra la Regione, le Prefetture, l’URPV e l’ANCI
del Veneto in data 09/01/2012;

u)

che il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica (pec) e il numero di fax al fine dell’invio di
comunicazioni da parte della stazione appaltante sono i seguenti:
-

domicilio: ______________________________________________________

-

indirizzo PEC ___________________________________________________

-

fax: ___________________________________________________________

-

e-mail _________________________________________________________

v) con riferimento alle clausole di nullità dei contratti di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del
D.Lgs. 165/2001 introdotto dalla L. 190/2012, dichiara di non avere alle proprie dipendenze e
di non aver conferito incarichi professionali o di collaborazione a persone che negli ultimi tre
anni abbiano esercitato potere autoritativo o negoziale per conto dell'Unione Montana
Marosticense o dell'Unione dei Comuni del Marosticense, in forza di un rapporto di pubblico
impiego;
w) di aver preso visione delle disposizioni contenute nel “Codice di Comportamento dei
dipendenti dell'Amministrazione”, disponibile nel sito internet dell’Ente, nella sezione
“Amministrazione trasparente – disposizioni generali – atti generali”, prendendo atto che , in
caso di aggiudicazione, le stesse verranno applicate, per quanto compatibili, ai propri
collaboratori e dipendenti;
x)

di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 136 del 13 agosto 2010;

DICHIARA
la seguente esperienza documentata nella gestione di servizi analoghi negli ultimi 5 anni:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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ovvero di possedere la seguente certificazione attestante che l'impresa ha svolto, nell'ultimo
quinquiennio, servizi di cui al presente avviso, presso i seguenti Enti Locali e/o altri soggetti
pubblici:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
INDICA
•

di avere il seguente regime IVA per le attività previste dall’appalto _____________;

•

il seguente Referente Responsabile _____________________________.

Data _____________________
FIRMA E TIMBRO

N.B.

-

la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38,
C. 3, D.P.R. 445/2000);
il dichiarante dovrà obbligatoriamente, in presenza di alternative, apporre un segno sull’ipotesi che interessa oppure
depennare l’ipotesi che non interessa.
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