AL DIRIGENTE
DEL LICEO SANDRO PERTINI
LADISPOLI

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA SPECIALISTICA
CIG Z201B2404A – CUP B67B16000350006
ALLEGATO “A” AL BANDO DI GARA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445
Il _ sottoscritt__ _________________________________________________________
nat__ il ________________ a _________________________________________(___)
residente nel Comune di _____________________(___) Stato____________________
Via/Piazza _____________________________________________________________
n. _________ in qualità di ______________________ __________________________
della Ditta _____________________________________________________________
avente sede legale nel Comune di______________________________________(___)
Via/Piazza _________________________________________________ n._________ email:________________________________________________________________
telefono n.____________________________ telefax n._________________________
Codice Fiscale_________________________________________________________
Partita IVA n. _________________________________________________________,

con espresso riferimento alla Ditta concorrente
CHIEDE
Di essere ammesso alla gara in oggetto la Ditta sopra generalizzata, in qualità di:
impresa singola, trattandosi di
impresa individuale (
artigiana non artigiana)
società commerciale:_______________________________ ______________
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-

-

società cooperativa di produzione e lavoro [art. 3 4, c. 1, lett. a), D.Lgs.
n. 50/’16].
impresa singola, trattandosi di consorzio fra società cooperative di produzione e
lavoro costituito ai sensi
della legge 25/06/1909, n. 422 e ss.mm.ii. del
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14/12/1947, n. 1577 e ss.mm.ii. e D.lgs .
50/’16].
impresa singola, trattandosi di: (specificare altro eventuale):
_____________________________________________________________

e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in
caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
I) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs.n.50/2016, così
come modificate dal Decreto Legge n. 70/2011, e la regolarità dei versamenti dei
contributi INPS e INAIL;
II) l’insussistenza delle condizioni comportanti violazione del divieto di cui all’art. 80
del D.lgs. n. 50/2016;
III) l’insussistenza delle sanzioni interdittive limitative, in via temporanea o
permanente, della capacità di contrattare con la Pubblica amministrazione ai sensi

dell’art. 32- quater del codice penale;
IV) in riferimento all’art.17 della legge 12/03/1999, n .68, di essere in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ovvero di non essere assoggettato
alla disciplina delle assunzioni obbligatorie;
V) di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura
della Provincia in cui l'impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E.,
per le attività oggetto dell'appalto;
VI) di essere iscritto negli Albi Regionali delle Cooperative (per le sole cooperative
sociali);
VII) di essere iscritto negli Albi Regionali delle Cooperative (per le sole cooperative
sociali);
VIII) di aver preso visione del capitolato speciale d’appalto e di accettare e di impegnarsi a
dare puntuale attuazione a tutte le prescrizioni ivi contenute e di ritenere le somme
previste e riportate nel presente disciplinare sufficienti per una puntuale attuazione dei
servizi; di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, i prezzi nel
loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di aver effettuato
una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei
servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e
categoria dei servizi in appalto;
IX) di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni contenute nel bando e nel
capitolato speciale d’appalto;
IX) di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi e degli oneri relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore;
XI) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
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INPS: sede di_______________, matricola n.__________
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
INAIL: sede di_______________, matricola n.__________
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
XII) di avere correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi
di sicurezza previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento agli
obblighi di cui al D.lgs.n.81/2008 e s.m.i.;
XIII) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti del D.lgs.n. 196/2003, al trattamento
dei propri dati, anche personali, per ogni esigenza concorsuale e per la stipula di

eventuale contratto;
XIV) di assumere, in caso di aggiudicazione, l’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 c. 8 della legge 13/08/2010 n. 136;
XV) di indicare il seguente indirizzo PEC che sarà utilizzato per l’invio delle
comunicazioni ex art.78 del D.lgs n.50/2016: ………………… …………;

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche
personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.
Allego congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del mio documento di
identità.

Luogo _____________ Data ______________

Firma leggibile
________________________
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