Modello “A”- Domanda di partecipazione e dichiarazioni

Spett. le Settore Educativo Culturale
Ufficio Sport
PIAZZA LIBERTA’ 3
PREGNANA MILANESE
20010 MILANO
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA GESTIONE IN
CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO “A. COGLIATI” DI PREGNANA MILANESE
Il sottoscritto
nato a

il

residente a

via

in qualità di
Della Cooperativa/
Associazione
con sede in
codice fiscale

partita IVA:

telefono

Fax

e.mail

codice attività

Intende partecipare alla procedura in oggetto. A tal fine, in via preliminare e fatto salvo quanto verrà successivamente
richiesto in sede di selezione, consapevole di quanto prescritto dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a)

Di agire in nome e per conto della suddetta Cooperativa/Associazione;

b)

Che la suddetta Cooperativa/Associazione possiede una Statuto o atto costitutivo redatto nella forma dell'atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;

c)

Che la suddetta Cooperativa/Associazione è in attività almeno dal 2014;

d)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro con altre committenze;

e)

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla possibilità di assumere appalti pubblici di cui al D. Lgs.
56/2017 Art. 80;

f)

che nell’oggetto sociale desunto dallo Statuto, risulta la coerenza con l'oggetto della co-progettazione e
successivo affidamento di cui al presente avviso;

g)

che la suddetta Cooperativa/Associazione è dotata del personale richiesto per la prosecuzione delle successive
fasi di co-progettazione ed affidamento, in particolare che possiede i requisiti indicati specificamente al punto 8
dell’Avviso di Manifestazione di Interesse;

h)

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di eventuali prestazioni affidate dal Comune
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di Pregnana e/o in generale nei confronti dell’Amministrazione Comunale;
i)

che la suddetta Cooperativa/Associazione, ove tenuto, è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte erariali e dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti di avere le seguenti
posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di iscrizione a più sedi e di più posizioni, indicare le diverse sedi e
tutte le posizioni) :
Sede

Matricola

INPS

INAIL

j)

ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC, ove tenuto, è richiesta la presentazione del modello unificato INAIL INPS, compilato con l’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
1.
2.

per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza;

k)

Di essere in regola, ove tenuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge
12/3/1999 n. 68. A tal fine si richiede di indicare l'Ufficio competente al quale rivolgersi al fine della verifica:
Centro per l’Impiego di ……………………………………………;

l)

che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per reati
comportanti l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono le cause di divieto
di decadenza o sospensione indicate nell’allegato 1 del Decreto Legislativo n. 490/94 e s.m.i., nonché di non
essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi e dei soci muniti di
rappresentanza o di componenti l’organo di amministrazione della Cooperativa/Associazione.

Data ………………………………
(Firma)
…………………………………………...
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