Allegato 3d

DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO PER I QUALI I CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34, CO. 1, LETT. B)
E C), D.LGS. 163/2006 CONCORRONO
(modello E)

Spett.le
A.S.P. COMUNI MODENESI
AREA NORD
Via Posta Vecchia, 30
41037 MIRANDOLA (MO)
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO DELLA
BIANCHERIA PIANA, DELLE DIVISE DEL PERSONALE, DEL LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AL
BISOGNO DI CUSCINI, COPERTE E MATERASSI E DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEL VESTIARIO E
DELLA BIANCHERIA DEGLI OSPITI DELLE CASE RESIDENZA DI A.S.P. DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD - DURATA DEL CONTRATTO 3 (TRE) ANNI, RINNOVABILE DI ULTERIORI 3 (TRE) ANNI.
C.I.G. 8879761297
Il sottoscritto
Codice fiscale
Data e luogo di nascita
Carica ricoperta
Denominazione impresa
Sede legale
Sede operativa
Codice fiscale impresa
Partita IVA impresa

DICHIARA
(ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003)
di avere preso visione degli atti relativi alla procedura in oggetto e di accettare, senza condizione o
riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, con particolare
riguardo al capitolato speciale che si accetta in tutte le sue parti;
di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla
determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali, e di avere giudicato la percentuale indicata
nell’offerta economica remunerativa e tale da tenere conto degli oneri previsti dalle leggi vigenti in
materia di assicurazioni sociali, previdenziali e antinfortunistiche;
che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste nell’art. 38, co. 1, lett. a), d),
e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., nell’art. 9, co. 2, lett. C) del D.Lgs.
231/2001, nell’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 e nell’art. 1 bis, co. 14, L. 383/2001 e ss.mm.;
che, ai sensi dell’art. 38, co. 1, lett. m-quater) del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., di (indicare quale
condizione ricorre):
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a. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ., rispetto ad alcun soggetto
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ., e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
c.

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ., e di aver formulato
l’offerta autonomamente.

(nelle ipotesi di cui alle lett. a., b., c., la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e
l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica)
che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (ovvero, in caso di impresa con sede all’estero, è iscritta in uno dei Registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 39 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii), dal
quale risultano i seguenti dati:
CCIAA di
Attività
N. di iscrizione
Data di iscrizione
Forma giuridica
Durata/data termine
che gli attuali legali rappresentanti ed amministratori con poteri di rappresentanza della società sono (il
titolare e il direttore tecnico, se si tratta di ditta individuale; i soci e il direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona
fiscale ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con meno di 4 soci; il direttore tecnico se si
tratta di altro tipo di società):
Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di
nascita

Codice fiscale

Carica sociale/Qualifica*

*titolare, socio, direttore tecnico, amministratore munito di rappresentanza, socio accomandatario o socio di
maggioranza.
che nessuno dei legali rappresentanti dell’impresa ricopre cariche con poteri di rappresentanza in altre
imprese partecipanti alla presente gara;
che la ditta medesima non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e che a carico di essa non si
sono certificate procedure fallimentari nel quinquennio anteriore alla data di indizione della gara;
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di aver tenuto nella formulazione dell’offerta degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008, e di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnicoprofessionale previsti dall’Allegato XVII, nonché ad impegnarsi a presentare copia della relativa
documentazione, dietro richiesta;
che il datore di lavoro ha adempiuto a tutti gli obblighi prescritti dall’art. 18 del D. Lgs. 81/2008;
che i lavoratori sono stati informati adeguatamente informati in merito ai rischi e alle procedure da
adottare, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 81/2008;
che i lavoratori hanno ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza,
ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008;
di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative (al fine di avanzare istanza agli organi
competenti, da parte di questa Amministrazione, di rilascio DURC – Dichiarazione Unica Regolarità
Contributiva, per la sola ditta risultante miglior offerente), al fine di procedere all’affidamento definitivo
del servizio/fornitura in oggetto:
INPS sede di
Matricola INPS
INAIL sede di
Dimensione aziendale (n.
totale dipendenti)
N. totale lavoratori _______________
Lavoratori per l’esecuzione
dell’appalto

di cui lavoratori dipendenti ____________

CCNL applicato
N. fax o indirizzo PEC per
invito regolarizzazione
DURC
di consentire, ai fini dell’inoltro di qualsiasi comunicazione inerente la presente procedura di cui all’art. 79
del D. Lgs. 163/2006, l’utilizzo del fax e che il numero è il seguente _____________________________;
di consentire, ai fini dell’inoltro di qualsiasi comunicazione inerente la presente procedura di cui all’art. 79
del D. Lgs. 163/2006, l’utilizzo della posta elettronica e che l’indirizzo pec è il seguente
______________________________________________________________________;
che, al fine di verificare il rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (art. 38, lett.
g), D. Lgs. 163/2006), la sede territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate risulta essere quella di
_____________________________________________________________;
relativamente alle norme che disciplinano il lavoro dei disabili, indicare la situazione in cui versa
l’azienda (barrare chiaramente quale condizione ricorre):
o

che la ditta di cui è legale rappresentante è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili di cui alla L. 68/1999 e che persiste la situazione certificata nell’attestazione rilasciata ai
sensi della L. 68/99, allegata alla presente domanda di partecipazione (dichiarazione prevista solo
per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti, che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). Al fine di
verificare il contenuto dell’autodichiarazione sul rispetto delle norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili (art. 17, L. 68/1999): che la sede provinciale per l’inserimento al lavoro delle
persone disabili è sito nella città di ___________________________________________________;

oppure
o

che la ditta non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi
della L. 68/1999 (dichiarazione prevista per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e per le
imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato una nuova assunzione
dopo il 18 gennaio 2000).
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Li, _________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

_________________________

La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge, oppure in alternativa, dovrà essere alleata copia
fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena l’esclusione.

ATTENZIONE: il presente modello va inserito all’interno della BUSTA A – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA.

