Modulo 1

ISTANZA E DICHIARAZIONI

Spett.le

Comune di Sestu

Settore Edilizia Pubblica,
Infrastrutture, Strade, Ambiente e
Servizi Tecnologici
Indagine di mercato mediante avviso pubblico riservato alle Cooperative sociali di tipo B di
cui alla Legge n. 381/91:
Codice CIG
Denominazione dell’appalto
Servizio di gestione del Programma Lavoras 2019 “Interventi di
manutenzione ordinaria su edifici scolastici – scuola di infanzia – altri
edifici pubblici”

Il sottoscritto:
Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale
Residente nel Comune

Residente all’indirizzo

in qualità di:
LEGALE RAPPRESENTANTE
PROCURATORE
ALTRO (specificare) __________________________________________________________
DELL’OPERATORE ECONOMICO
Denominazione o ragione sociale
Partita IVA/Codice Fiscale
Con sede nel Comune

Con sede all’indirizzo

Telefono/Cell.

Fax

Posta elettronica certificata
Iscritta alla CCIAA di

n. di iscrizione

Posizione contributiva presso l’ente previdenziale

n. posizione

Posizione contributiva presso INPS n.

Posizione contributiva presso INAIL n.

(Avvertenza: In caso di più sottoscrittori duplicare la presente pagina per ciascun sottoscrittore)
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CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, nella forma di:
Cooperativa Sociale di tipo B singola
Mandataria (capogruppo) di un raggruppamento temporaneo di Cooperative Sociali di tipo B;
Mandante di un raggruppamento temporaneo di Cooperative Sociali di tipo B;
Altro (specificare)
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000, ognuno per se e
per i soggetti di cui ha diretta conoscenza
DICHIARA/DICHIARANO
a)

che la cooperativa sociale è costituita ai sensi dell’art. 9, comma 1 della Legge 381/1991;

b)

che la cooperativa sociale è regolarmente iscritta all’Albo Regionale – Sezione B per attività che
giustifichino il suo interesse all’asse progettuale prescelto;

c)

di non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2018 e in
particolare in quelle di cui al comma 5 lett. b), c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter), di non trovarsi
in situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano la possibilità di partecipare a gare di
appalto pubbliche (come l’esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i.) e
che nei propri confronti non sono state emesse sentenze e/o applicate sanzioni che comportano il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.
14 del D.Lgs. 81/2008);

d)

la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della Legge n. 136/2010;

e)

il rispetto della vigente disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;

f)

di essere in regola con le norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della Legge n. 142/2001 relativi al
rispetto dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico all’osservanza
delle disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa;

g)
h)

che la cooperativa è attiva da almeno due anni;
che la cooperativa possiede un fatturato globale medio annuo nei migliori due anni scelti
nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso non inferiore a Euro 70.000;

i)

di assicurare il rispetto dell’art. 4 della Legge 381/91 e ss.mm.ii.;

j)

che le persone svantaggiate di cui al prescritto requisito previsto dalla Legge n. 381/91 costituiscono
almeno il 30% dei lavoratori impiegati nella cooperativa sociale di tipo B al momento di adesione alla
presente indagine di mercato

k)

che la condizione di persona svantaggiata risulta dalla documentazione prodotta da una Pubblica
Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

l)

la Cooperativa partecipante non trovasi nelle condizioni di controllata o controllante rispetto ad
altre cooperative che svolgono attività analoghe;

m)

che la cooperativa sociale è iscritta e abilitata nella piattaforma telematica “SardegnaCAT” per
la categoria merceologica “AL85 – SERVIZI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO”;
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oppure
che la cooperativa sociale si impegna ad iscriversi e ad abilitarsi nella piattaforma telematica
“SardegnaCAT” per la categoria merceologica predetta entro la data di scadenza per la presentazione
delle manifestazioni di interesse
n)

indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando:
Sede del registro di iscrizione:
Attività (sintetica):

Numero di iscrizione:
Data di iscrizione:
Durata della ditta/data
termine:
Forma giuridica:
per le Società Cooperative:
gli estremi di iscrizione nell’Albo delle Società Cooperative:

Domicilio Fiscale:
Codice Fiscale:
Partita IVA:
Posta Elettronica Certificata:
Posizione INPS:
Posizione INAIL:
Posizione Cassa previdenziale di
competenza:
o)

ed inoltre di essere informato dei fini e delle modalità di trattamento dei dati come enunciato
nella richiesta di offerta.
Luogo e Data

Il Dichiarante / I Dichiaranti

Allegato: fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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