Allegato A) alla determina n. 81 Del 24.05.2019
SPETT.LE COMUNE DI MORGONGIORI
VIA RINASCITA 6 - 09090 MORGONGIORI (OR)

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI ANIMAZIONE ESTIVA MINORI – ANNO 2019 E PER ACQUISIZIONE CONDIZIONI ECONOMICHE E
CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO; AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 - LETTERA A) DEL D.LGS N.
50/2016 e ss.mm.ii.

Il/Lasottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a_____________________________________________Prov. ___________ il __________________
residente a ______________________________________________________Prov. ___________________
In Via _______________________________________________________________________ n. _________
Codicefiscale_____________________________________________________________________________
in qualità di Titolare o legale rappresentante della ditta __________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________
Prov._____________in Via _______________________________________________n. ________________
Telefono _____________________________________Fax ________________________________________
Pec ____________________________________________ P.Iva ___________________________________
presa visione dell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’affidamento del
servizio in oggetto avvalendosi della facoltà concessagli dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, per la
documentazione relativa alla manifestazione d’interesse in oggetto, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate;
MANIFESTA INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
Come (barrare le voci interessate):
o
o

o

Concorrente singolo;
Mandatario capogruppo di:
1. raggruppamento temporaneo verticale ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera d), e 48,
comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii;
2. raggruppamento temporaneo orizzontale ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera d), e
48, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii;
Mandante in:
1. Consorzio ordinario ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera e), e 48, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii;
DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), b) e
c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria
richiesti nell’avviso di manifestazione di interesse;
Che la Ditta è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali di tipo A (previsto dall’art. 2 della L.R n°
16/97 esclusivamente per le Cooperative sociali aventi sede in Sardegna, Sez. A o C) alla sezione
___________________ data di iscrizione ____________________ o analogo registro della Regione di
appartenenza
o
dello
stato
aderente
all’Unione
Europea
__________________________________________________________________________________;

Che la Ditta è iscritta all’Albo delle Società Cooperative al numero ___________________ data di iscrizione
____________________ o analogo registro della Regione di appartenenza o dello stato aderente all’Unione
Europea________________________________________________________________________________;

Che
la
ditta
è
iscritta
al
Registro
delle
Imprese
presso
la
C.C.I.A.A.
di
________________________________________ al n. __________________ dal ____________________
per l’attività di _______________________________________________________________________

Che la ditta è iscritta presso l’INPS di _______________________________________________
con il n. _____________________ dal ___________________________________________________;

Che la ditta è iscritta presso l’INAIL di _______________________________________________ con il n.
_____________________ dal ___________________________________________________;
che il C.C.N.L. applicato è il seguente: ______________________________________________________
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;
Che la ditta 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;
L’insussistenza di provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni e alla
partecipazione a gare pubbliche di cui all’art. 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;
Che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge n.
68/99;
Ovvero

Che la ditta non è soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
Di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione previste nell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e/o
in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
Che nei confronti degli amministratori non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato,
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,
per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
Di aver svolto per conto di Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera c) del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii negli ultimi tre esercizi le seguenti attività:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, che il fatturato globale d’impresa e
l'importo relativo al servizio in oggetto, realizzati negli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018) è pari a
€.____________________________;
Di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003;
Di non trovarsi in situazioni di collegamento formale o sostanziale – anche ai sensi dell’art. 2359 cc con altre
imprese partecipanti;
L’insussistenza di procedimenti, provvedimenti, instaurati o decisi, a carico della ditta e del suo titolare /
legale rappresentante, come previsto dall’art. 2 del DPR 252/98 per l’applicazione di una delle misure
previste dalla legislazione antimafia.
Allega alla presente:
• copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante - soggetto
firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00;
• autocertificazione del fatturato dettagliato realizzato negli ultimi tre esercizi, esplicitando i servizi svolti,
relativi importi e gli Enti presso i quali sono stati prestati i servizi analoghi a quelli della procedura in
oggetto.
Luogo e data ____________________________________________
Timbro e firma del titolare / legale rappresentante________________________________________

Scadenza perentoria di presentazione: ore 13.00 del giorno 10 giugno 2019

