ALLEGATO A
AVVERTENZA:
La presente dichiarazione deve essere resa dal Titolare o da un Legale Rappresentante
dell’Impresa partecipante.
ISTITUTO COMPRENSIVO n.9
via Luigi Longo 4
40139 Bologna

OGGETTO: Procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento di “Servizi
Integrativi Scolastici” – a.s. 2014/2015. Dichiarazioni.
Il sottoscritto
_________________________________________________________,
nato
a
________________________________ il ___________________ residente nel Comune di
____________________________________ Provincia di _____________________ Stato
________________ Via/Piazza ________________________________________, Legale
rappresentante dell’Impresa___________________________________________ con sede nel
Comune di _______________________________ Provincia di __________ Via/Piazza
___________________________________________________ con Codice Fiscale numero:
__________________ e con Partita I.V.A. numero: _________________ Telefono numero:
______________________
Fax
numero:
______________________,
con
espresso
riferimento all’Impresa che rappresenta

CHIEDE
di essere ammesso alla Procedura di cottimo fiduciario in oggetto.
A tal fine,
IL SOTTOSCRITTO
Consapevole del fatto che, in caso di mendaci dichiarazioni, saranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n° 445 , le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti
pubblici di servizi.
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°
445, quanto segue :
1) Di aver preso visione e di accettare, senza riserva o condizione alcuna, tutte le clausole
contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Bando di Gara.
2) Di aver eseguito una verifica in ordine alla disponibilità del personale necessario per
l’esecuzione del servizio.
3) Che alla gara non partecipano altre imprese collegate all’impresa concorrente che facciano
presumere l’esistenza di un’unica realtà imprenditoriale.
4) Che l’impresa si impegna:
a) ad applicare a favore dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) a rispettare le norme in materia di contribuzione sociale.
5) Che l’impresa:
a) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 3 e dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
Oppure
non è assoggettata agli obblighi delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999,
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n. 68.
b) ottempera alle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) è in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
d) è in regola con l’adempimento degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di
integrazione della disciplina sull’emersione del lavoro sommerso.
6) Che nei confronti dell’impresa non sono state accertate gravi negligenze né tantomeno è
stata riscontrata malafede nell’esecuzione di precedenti contratti della stazione appaltante .
7) Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa.
8) Che nei confronti dell’impresa non sono in corso procedure di fallimento, di concordato
preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa.
9) Che l’impresa non è stata ammessa alla amministrazione straordinaria di cui agli articoli 1 e
2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
10) Che l’impresa è esente dalle responsabilità per i reati commessi nel suo interesse o a suo
vantaggio da:
a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della
società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché
da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo
della società stessa;
b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente
lettera a).
Altresì:
IL SOTTOSCRITTO
Consapevole del fatto che, in caso di mendaci dichiarazioni, saranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n° 445 , le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti
di pubblici servizi.
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°
445, quanto segue :
12) Che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di ______________________,
con le sottonotate risultanze:
• Numero d’iscrizione: ________________________________________________
• Attività: (deve risultare l’iscrizione per una attività inerente la natura del Servizio da
eseguire) ______________________________________________________
• Sede sociale: _____________________________________________________
• Data d’iscrizione: __________________________________________________
• Durata della Ditta/Data termine: _______________________________________
• Forma giuridica della ditta concorrente: (barrare la lettera che interessa)
a) Ditta individuale;
b) Società in nome collettivo;
c) Società in accomandita semplice
d) Società per azioni;
e) Società in accomandita per azioni;
f) Società a responsabilità limitata;
g) Società cooperativa a responsabilità limitata;
h) Società cooperativa a responsabilità illimitata;
•
Organi d’amministrazione, indicare le persone che compongono l’organo
d’amministrazione (esatte generalità), nonché i poteri conferiti ai singoli membri: (in
particolare, per le <<società in nome collettivo>> dovranno risultare tutti i soci; per le
<<società in accomandita semplice>> i soci accomandatari, per le <<altre società ed i
consorzi>>, tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
13) Che l’Impresa è iscritta nel <<Registro delle Imprese>>, ai sensi dell’art. 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580 e dell’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n° 581 con le seguenti modalità:
_________________________________ (riportare i dati identificativi).
OVVERO:
Che l’Impresa è iscritta nell’Albo provinciale delle Imprese Artigiane di cui all’art. 5 della legge
8 agosto 1985, n. 443, con le seguenti modalità
________________________ (riportare i dati identificativi).
14) In quanto cooperativa:
o di essere regolarmente iscritta all’Albo delle società cooperative, istituito con D.M. del
23/06/2004;
o di adottare regolamenti interni che garantiscano ai soci lavoratori il pagamento di ferie,
malattie, permessi, accantonamenti TFR e maturazione del periodo ferie e quant’altro previsto
dalla normativa contrattuale di settore;
o di adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in merito al trattamento
economico e previdenziale del personale.
Altresì:
IL SOTTOSCRITTO
Consapevole del fatto che, in caso di mendaci dichiarazioni, saranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n° 445 , le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti di pubblici servizi.
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n° 445, quanto segue :
15) Di impiegare, per l’espletamento dei Servizi predetti, il seguente numero di unità
lavorative: ________________, in possesso dei seguenti titoli di studio e delle seguenti
qualifiche professionali:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
L’Impresa, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esprime
il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti alla stazione appaltante ai soli fini
della partecipazione alla gara e dichiara di ben conoscere e di obbligarsi ad assumere gli
obblighi di tracciabilità flussi finanziari di cui alla L. n.136 del 13/8/2010
In fede.

Firma
________________

Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante (carta di identità, o
passaporto). In
tal caso le firme non dovranno essere autenticate, ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 e 38
del decreto del
presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n° 44 5.
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