Allegato “A” – Busta “A”
Al Comune di Sermoneta
Ufficio Pubblica Istruzione
Via della Valle, 17
04013 – Sermoneta (LT)
ISTANZA DI AMMISSIONE

COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI NEL
COMUNE DI SERMONETA FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NELL’A.S. 2015/2016

Importo a base di Gara
€ 12˙495,05

Codice Identificativo Gara (CIG)
ZB914F693

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ ( ___ ) il ____ / ____ / ________
residente nel comune di ___________________________________________________________ ( ___ )
invia/piazza ___________________________________________________________ n° ___________
in qualità di __________________________________________________________________________
dell’impresa/ditta

_____________________________________________________________________

con sede operativa in ____________________________________________________________________
con Codice Fiscale n° _________________________ e con Partita IVA n° _______________________
al fine di concorrere alla gara per la fornitura dei libri di testo per le scuole primarie per gli alunni
residenti nel Comune di Sermoneta per l’a.s. 2015/2016,

FA ISTANZA
Di ammissione alla procedura di cottimo fiduciario in oggetto specificata e a tal fine, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

CHIEDE
Che l’impresa di cui è Legale Rappresentante venga ammessa a partecipare alla gara in oggetto come:

IMPRESA INDIVIDUALE


SOCIETÀ PER AZIONI


SOCIETÀ A


SOCIETÀ IN

RESPONSABILITÀ
LIMITATA

ACCOMANDITA SEMPLICE


COOPERATIVA


CONSORZIO TRA SOCIETÀ
COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO

PARTECIPANTE AD UN RAGGRUPPAMENTO DI
CONCORRENTI:

PARTECIPANTE AD UN CONSORZIO DI CONCORRENTI





(ex art. 2602 c.c)

CONSORZIO TRA IMPRESE
ARTIGIANE

CONSORZIO STABILE

 costituito
 da costituire
 in qualità di mandataria o capogruppo
 in qualità di mandante

 costituito
 da costituire
 in qualità di capogruppo
 in qualità di altra consorziata
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DICHIARA
a) di essere cittadino italiano o di altro stato appartenente all’Unione Europea;
b) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione
appaltante che bandisce la gara;
c) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non ha reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
d) che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una della misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423;
e) che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna ovvero sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per i reati che incidono sulla moralità professionale;
f) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
g) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività;
h) l’inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di
amministrazione straordinaria;
i) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme poste a tutela della
prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
j) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.55;
k) che l’impresa:
RISULTA ISCRITTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI …
NATURA GIURIDICA
DENOMINAZIONE COMPLETA
INDIRIZZO SEDE LEGALE
DATA DI INIZIO DELL’ATTIVITÀ
OGGETTO DELL’ATTIVITÀ
CODICE ATECO ATTIVITÀ
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
l)

che i nominativi di titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari sono:
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
QUALIFICA

m) che i soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara per
l’affidamento del servizio in oggetto sono:
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
QUALIFICA
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n) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita, e che ha
aperto le posizioni previdenziali e assicurative di seguito specificate:
a.

INPS: sede di _____________________, matricola n. _________________,

b.

INAIL: sede di _____________________, matricola n. _________________,

o) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la
legislazione italiana o quella del Paese in cui è stabilita;
p) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi, applicabili ai servizi del presente appalto, in vigore per il tempo e nella località
in cui si svolgono i servizi, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette nei confronti dei
loro rispettivi dipendenti;
q) che il contratto collettivo alla cui applicazione è tenuta l’impresa è il seguente:
______________________________________________________________________________
(indicare la categoria di riferimento e la data del contratto in vigore);

COMUNICA

Che, per quanto riguarda le comunicazioni relative alla presente procedura, ed in particolare alle
comunicazioni richiamate all’art. 79 c.5 del Codice dei Contratti, le stesse vengano indirizzate ai
seguenti contatti:
INDIRIZZO PEC:
INDIRIZZO MAIL:
NUMERO FAX:
SCELTA
SE
RICEVERE
COMUNICAZIONI  - Sede Legale
ALL’INDIRIZZO DELLA SEDE OPERATIVA O
 - Sede Operativa
DELLA SEDE LEGALE
Firma Leggibile e timbro del Legale Rappresentante
_______________________________

DICHIARA altresì
r)

di aver preso piena conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sull’esecuzione
del servizio, nonché di ritenere gli stessi eseguibili;

s)

di aver preso piena e integrale conoscenza della lettera d’invito e del Disciplinare di Gara e di accettarne
in modo pieno e incondizionato tutte le condizioni senza riserva alcuna;

Firma Leggibile e timbro del Legale Rappresentante
_______________________________
NOTE
La dichiarazione deve essere siglata in ogni pagina e firmata per esteso nell’ultima, corredata da fotocopia leggibile, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore pena l’esclusione.
la presente dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale dovrà essere resa, oltre che dal legale Rappresentante, anche dai
seguenti soggetti:
1. - per le società in nome collettivo: da tutti i soci;
2. - per le società in accomandita semplice: da tutti gli accomandatari;
3. - per ogni altro tipo di società: da tutti gli altri amministratori muniti di rappresentanza

