Modello “A”- Domanda di partecipazione e dichiarazioni

Spett. le UFFICIO TECNICO COMUNALE
PIAZZA LIBERTA’ 3
PREGNANA MILANESE
20010 MILANO

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATA ALLE COOPERATIVE DI TIPO B.
FINALIZZATA ALL’INVITO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA - 36 MESE
(Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli artt. 45, 46, 47 e 71 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i).

Il sottoscritto
nato a

il

residente a

via

in qualità di
Della
cooperativa
con sede in
codice fiscale
telefono
e.mail

partita IVA:
Fax
codice attività

Intende partecipare alla procedura di affidamento 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
1)
che la propria cooperativa possiede i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d. Lgs. n.
50/2016:
a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, ferma restando quanto previsto all’art. 110 del d. Lgs. n.
50/2016 (art. 80, comma 5 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016,
b. che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di
una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 2011 (art.
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80 citato), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione
di cui all’art. 67 del decreto citato;
c. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (art. 80 comma 2, D. Lgs. n. 50/2016). –

ovvero

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.
k.

Se sono presenti condanne: indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 de c.p.p. emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali
è intervenuta la riabilitazione in quanto il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in
caso di revoca della condanna medesima.
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 1990n. 55
e s.m.i. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno
dall’ultima violazione accertata
definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80 comma 5 lett. h) del D. Lgs. n. 50/2016);
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei contratti pubblici (art. 80 comma 5 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016);
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da
questa S.A e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale (art.
80 comma 5 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016);
di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 violazioni gravi,
definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (art. 80 comma 4 del D. Lgs.
n. 50/2016);
che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di
subappalti (art. 80 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016;
di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80 comma del D. Lgs. n. 50/2016, violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilità ;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12
marzo 1999 n. 68 (art. 80 comma 5 lett. i) del D. Lgs. n. 50/2016);
che nei confronti del legale rappresentante non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’art. 9 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e non sussiste alcun divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14
del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art. 80 comma 5 lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016)

ovvero
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
l. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016;
m. attesta, ai sensi dell’art. 80 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016:
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di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del c.c. e di aver formulato autonomamente l’offerta;
oppure
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c.
con______________________________________________ (specificare l’operatore o gli
operatori economici) e di aver formulato autonomamente l’offerta;
2)
che non si trova nelle condizioni di esclusione dalla gara previste all’art. 1 bis della L. n. 383 del
18/01/2001, come modificata dal d. Lgs. n. 210/2002, convertito in Legge n. 266/2002;
3)
che la cooperativa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della
Provincia nel ramo di attività corrispondente al servizio oggetto della futura procedura di gara;
4)
che non si é avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1, comma 14 del D.L. n.
210/2002, convertito nella L. n. 266/2002;*
5)
é iscritta nella Sez. B dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali della Regione Lombardia al nr.
________ con atto di iscrizione ___________________ n. ________ del ____/____/____di cui all’art. 1
comma 1 lett. b) della L. n. 381/91 e L. R. n. 1/2008, nel ramo di attività corrispondente al servizio
oggetto della futura gara;
6)
rispetta tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali
integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei
confronti dei lavoratori dipendenti o soci nonché l'avvenuto adempimento, all'interno della propria
azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
7)
applica la clausola di cui all'art. 37 – Cambi di gestione – del CCNL delle Cooperative sociali;
Comunica i seguenti dati relativi alla cooperativa:
Denominazione cooperativa
Codice fiscale
Partita IVA
Iscrizione al Registro imprese
CCIAA (n. - luogo – data –
attività)

n. _______
Luogo ______________
Attività _____________
__________________________________
____________________

*

Se il periodo di emersione non si é ancora concluso
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Codice attività
_____________________

Volume d'affari
____________________

Capitale sociale
_____________________
E-mail pec

Tel. ________________

Fax ________________________

Sede legale

Cap. __________

Via/Piazza/nr.

Comune _______________________

Prov. ________

Sede operativa

Cap. __________

Via/Piazza/nr.

Comune _______________________

Prov. ________

Recapito corrispondenza
(scegliere una delle due
opzioni indicate a lato)

 Sede legale

INAIL – codice ditta
____________________

INAIL – Posizioni assicurative territoriali
_______________________________

INPS – matricola azienda

INPS - sede competente

_____________________

_______________________________

 Sede operativa

Il sottoscritto, inoltre,
in qualità di _______________________________________________ dichiara:
-

di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in
caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
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-

-

-

procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione;
di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’amministrazione che sarà libera di seguire altre procedure e che la stessa
amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio tramite gara (procedura
negoziata), che saranno invece sottoposti a verifica secondo quanto previsto all’art. 32 del codice
dei contratti, qualora la propria cooperativa, ammessa alla procedura di gara, alla conclusione della
stessa, risultasse aggiudicataria del servizio in oggetto;
di essere a conoscenza che la futura procedura di gara si svolgerà tramite la piattaforma
informatica regionale Sintel;
che la propria cooperativa è regolarmente iscritta sulla piattaforma Sintel e specificamente
qualificata per partecipare alle gare indette dal Comune di Pregnana Milanese;
che il codice CPV dell’attività cui la cooperativa è iscritta per poter partecipare alla presente
procedura e alla eventuale successiva procedura negoziata indetta dal Comune di Pregnana
Milanese è il seguente:
.

DICHIARA ESPRESSAMENTE, qualora nella futura procedura di gara dovesse risultare aggiudicataria del
servizio in oggetto di impegnarsi a rispettare i dettami dell’art. 50 del dlgs 50/2016 s.m.i “ clausole
sociali”.

______________________ il ___/___/__

(Firma digitale)

Documento da firmare digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005
e rispettive norme collegate.

NOTE:
si avvisa che:
1.

a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente atto, nel caso di raggruppamenti temporanei,
consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. a pena d’esclusione, le attestazioni di cui al presente atto, nel caso di consorzi cooperativi, di
consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto die
quali il consorzio concorre;
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3. a pena d’esclusione, le attestazioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. b. c. e) devono essere rese
personalmente da ciascuno dei seguenti soggetti: per le imprese individuali: titolare e direttore
tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita
semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.. nel caso di società diverse dalle società
in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci,
ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da
entrambi i soci;
4. a pena d’esclusione, l’attestazione dei requisito di cui all’art. 80 comma 1 deve essere resa
personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo.
Il presente documento consta di nr. 6 pagine.

Data ………………………………
(Firma digitale)

Documento da firmare digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005
e rispettive norme collegate.
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