ALLEGATO 1

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le
PROVINCIA DI LECCO
P.zza L. Lombarda, 4
23900- LECCO
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE
AZIONI DI SUPPORTO ALL’ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI PERSONE DISABILI E/O IN
CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE IN CARICO AL SERVIZIO COLLOCAMENTO DISABILI E
FASCE DEBOLI DELLA PROVINCIA DI LECCO – Periodo 01.01.2015–31.12.2015.

Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato il __________________ a _________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante _______________________________________________________
dell’operatore economico ______________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________________________
con codice fiscale n. __________________________________________________________________
con partita IVA n. ____________________________________________________________________
tel. ________________________ - fax ____________________________
PEC: _________________________________________
con riferimento all’avviso esplorativo indicato in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dall’art. 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
ESPRIME
□

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la procedura di selezione indicata in oggetto.

Luogo e data

Firma
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ALLEGATO 2
AUTODICHIARAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA

Spett.le
PROVINCIA DI LECCO
P.zza L. Lombarda, 4
23900- LECCO
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE
AZIONI DI SUPPORTO ALL’ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI PERSONE DISABILI E/O IN
CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE IN CARICO AL SERVIZIO COLLOCAMENTO DISABILI E
FASCE DEBOLI DELLA PROVINCIA DI LECCO – Periodo 01.01.2015–31.12.2015.

Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato il __________________ a _________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante _______________________________________________________
dell’operatore economico ______________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________________________
con codice fiscale n. __________________________________________________________________
con partita IVA n. ____________________________________________________________________
tel. ________________________ - fax ____________________________
PEC: _________________________________________
con riferimento all’avviso esplorativo indicato in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dall’art. 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
AVENDO ESPRESSO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la procedura di selezione indicata in oggetto,
DICHIARA:
a) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),
h), i), l), m), m-bis)e m-ter) e comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) che nei confronti dell’Impresa, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, non risulta
alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del citato Decreto, per aver
prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione e procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;
c) l’inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi sociale e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilita ed è tuttora in regola con l’assolvimento dei suddetti obblighi;
d) che nei propri confronti non sono state applicate le misure cautelari interdittive di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta la sospensione del cantiere e
la sanzione del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001,
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
e) che, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del D. Lgs. 163/2006, non risulta nei confronti della società
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alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del citato Decreto, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
f) di non aver omesso denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale (aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13.05.1991 n. 152, convertito dalla Legge
12.07.1991 n. 203), salvo l’esistenza di cause di esclusione della responsabilità di cui all’art. 4, primo
comma della Legge 698/1981;
g) (se dovuta) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
____________________________________________________

per

la

seguente

attività

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo
o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione ________________________________________________
data di iscrizione ___________________________________________________
durata della ditta/data termine _________________________________________
forma giuridica _________________________________________________________
h) Di essere iscritto nell’albo regionale degli Operatori accreditati per i servizi al lavoro, ai sensi
dell’art. 13 della legge regionale della Lombardia n. 22 in data 28.09.2006, al n. _____________;
di aver espletato incarichi analoghi all’oggetto dell’appalto negli ultimi tre anni antecedenti la
data di pubblicazione dell’avviso esplorativo per un importo complessivo pari ad almeno due
volte l’importo a base d’asta;
j) □ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99
ovvero (barrare la voce che interessa)
□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
12.03.1999 n. 68. (Solo per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, fatto salvo quanto
disposto dall’art. 1, comma 53 L. 247/2007 riferito al personale di cantiere ed agli addetti al
trasporto del settore nell’ambito dei lavori edili) La situazione dichiarata è verificabile dalla
Stazione appaltante presso l’Ufficio per il Collocamento Obbligatorio della Provincia di
_____________________ con sede in Via_________________ n. di telefono_________________e
n. di fax ________________________ – indicare la Provincia nella quale ha sede legale l’Impresa;
k) in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, assumendosene la piena responsabilità:
che titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari sono i
seguenti soggetti (Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza). A tal fine si
richiama quanto previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 in ordine ai soggetti muniti di potere di
rappresentanza
i)

__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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l)

e che nei loro confronti, per quanto a mia conoscenza, non sussiste alcuna delle cause di esclusione
di cui all’art. 38, comma 1 lett. b), c) e m-ter) del D. Lgs. 163/2006 ovvero che nei loro confronti
sussistono cause di esclusione 38, comma 1 lett. b), c) e m-ter) del D. Lgs. 163/2006, ma, per quanto
concerne l’Impresa ha espresso la completa dissociazione della condotta penalmente rilevante
(indicare in una dichiarazione separata sia le cause di esclusione che i comportamento dissociativi
assunti dall’Impresa);
in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, assumendosene la piena responsabilità:
• che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto, non
esistono soggetti – come indicati all’art. 38, comma 1 lett. b), c) e m-ter) del D. Lgs. 163/2006 cessati dalla carica.
ovvero (barrare la voce che interessa)
• che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto, sono
cessati dalla carica i seguenti signori (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita , la
residenza e la data di cessazione):
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

e che nei loro confronti, per quanto a mia conoscenza, non sussiste alcuna delle cause di
esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett. b), c) e m-ter) del D. Lgs. 163/2006 ovvero che nei loro
confronti sussistono cause di esclusione 38, comma 1 lett. b), c) e m-ter) del D. Lgs. 163/2006,
ma, per quanto concerne l’Impresa ha espresso la completa dissociazione della condotta
penalmente rilevante (indicare in una dichiarazione separata sia le cause di esclusione che i
comportamento dissociativi assunti dall’Impresa);
m) che nei propri confronti/nei confronti dell'Impresa non esistono le cause di decadenza o di
sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni (ora art. 67 del
D. Lgs. n. 159/2011);
n) che il C.C.N.L. applicato è il seguente: _________________________________________
o) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso:
• la sede INPS di _____________________, Matricola Azienda n. ______________;
•

la sede INAIL di ____________________, Codice Ditta/P.A.T. n. _______________;

p) che la propria dimensione aziendale (n. dipendenti) è la seguente:
• □ da 0 a 5
□ da 6 a 15
□ da 16 a 50
□ da 51 a 100
□ oltre
q) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea): in ottemperanza a
quanto disposto dall’art. 62 del D.P.R. 207/2010 di possedere i requisiti richiesti secondo le norme
vigenti nei rispettivi paesi;
r) □ di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti
imprese: (denominazione, ragione sociale e sede);
ovvero (barrare la voce che interessa)
• di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna
impresa;
s) di non aver riportato provvedimenti interdittivi di cui all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006 la cui efficacia
non si è ancora conclusa al momento della partecipazione alla presente gara;
t) di non aver riportato provvedimenti interdittivi di cui all’art. 44, comma 11 del D. Lgs. 286/1998la cui
efficacia non si è ancora conclusa al momento della partecipazione alla presente gara;
u) (nel caso di consorzi): di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede
legale di ciascun consorziato);
v) di attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se di Cooperative anche verso i Soci, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali
integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono
i lavori, ed a rispettare le norme e le procedure previste dall’art. 87 del D. Lgs n. 163/2006;
w) l’ottemperanza, ai sensi di quanto disposto dall’art. 87 del D. Lgs. 163/2006, nonché del D. Lgs.
81/2008, all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
x) □ che l'Impresa non si è avvalsa di piano individuale di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001;
ovvero (barrare la voce che interessa)
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□ che l'Impresa si è avvalsa di piano individuale di emersione di cui alla Legge 383 del 2001, ma che il
periodo di emersione si è concluso;
y) di avere preso visione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e di assumersi gli
obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
z) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
FIRMA ____________________________________
N.B.
♦ La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000.
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