All. 1
Al COMUNE DI SCORDIA
Via Trabia 15
95048 – Scordia (CT)

Oggetto: Procedura aperta per affidamento del servizio di attività ludico-ricreativa ed
educativa di strada e fornitura di materiale. - CIG Z9A29E678A.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
nato a __________________________ il ___________________ C.F. _______________________________
residente in Via/P.zza ____________________________ Comune_____________________ Prov. ___ in
qualità di (indicare la carica rivestita) _________________________________________________________
della Coop. Soc. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
con sede legale in Via/P.zza ____________________________ Comune_____________________ Prov. ___
con

sede

operativa/amministrativa

(qualora

diversa

dalla

sede

legale)

in

Via/P.zza

____________________________ Comune_____________________ Prov. ___ Codice Fiscale Coop. n.
__________________________________ Partita IVA Coop. n. __________________________________
Tel. n. ________________________________ Fax. n. ______________________________ posta certificata
_______________________________________________________________________________________ ,
a cui devono essere inviate le comunicazioni inerenti la procedura di gara, con espresso riferimento alla
Società Cooperativa che rappresenta, visto il bando di gara per la procedura aperta finalizzata all'affidamento
del servizio di attività ludico-ricreativa ed educativa di strada e fornitura di materiale,
CHIEDE
di voler partecipare alla procedura aperta per l'affidamento della fornitura in oggetto.
A tale fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
a)

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui all'art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e né di qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare ostativa alla
partecipazione di appalti pubblici;

b)

di aver preso esatta cognizione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel bando di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto;

c)

di

essere

iscritto

alla

Camera

di

Commercio,

Industria,

Artigianato

e

Agricoltura

di

___________________ per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto al numero di
iscrizione ________________ e data di iscrizione ______________________;
d)

di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti di lavoro;

e)

di osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di prevenzione, protezione e
sicurezza sul lavoro;

f)

di impegnarsi a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio, a far tempo dalla data di
comunicazione della avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto;

g)

di disporre, per i servizi oggetto dell’affidamento, di figure professionali nella quantità e con le
caratteristiche indicate nel bando di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto

h)

che tutto il personale, idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale, è in regola ai sensi di
quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei
minori e la pornografia minorile, ed in possesso dei titoli e dei requisiti di onorabilità;

i)

di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri
compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e
di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi;

j)

di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, delle proposte migliorative indicate nel progetto
e di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione
del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatte salve quelle previste da
disposizioni normative in materia;

k)

di essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);

l)

di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni effettuate. e che l’offerta resta valida ed
impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione;

m) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allega alla presente:
1. All.2 - Dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale dell’operatore economico, da rendere ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
2. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità, dove sia chiaramente rilevabile la data di
scadenza;
3. Fotocopie gli estratti di bilancio o dichiarazione IVA degli anni 2016-2017-2018;
4. Cauzione provvisoria e l'impegno del fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di
aggiudicazione dell'appalto e a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso
della procedura per un periodo di 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia
intervenuta l'aggiudicazione.
Data, ___/____/_______

Firma del legale rappresentante __________________________
AUTORIZZA

il trattamento dei propri dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n°196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data, ___/____/_______

Firma del legale rappresentante __________________________

