ALLEGATO 1
AUTODICHIARAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA
Spett.le
PROVINCIA DI LECCO
P.zza L. Lombarda, 4
23900- LECCO
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1
DELLA LEGGE 381/1991 – ANN0 2014.

Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato il __________________ a _________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante _______________________________________________________
della (scegliere la voce pertinente):
□ COOPERATIVA _________________________________________________
□ CONSORZIO DI COOPERATIVE ___________________________________________
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 di seguito indicata (barrare il/i servizio/i
prescelto):
□

Servizio di asportazione della vegetazione acquatica nel Lago di Garlate.

□

Gestione dei servizi di pulizia, allestimento sale, noleggio e lavaggio della biancheria, custodia,
assistenza ad eventi e convegni, assistenza e sorveglianza alle sale della casa museo,
biglietteria e bookshop di Villa Monastero.

Luogo e data

Autodichiarazioni cooperative di tipo b.doc

Firma

ALLEGATO 2
AUTODICHIARAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA
Spett.le
PROVINCIA DI LECCO
P.zza L. Lombarda, 4
23900- LECCO

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1
DELLA LEGGE 381/1991 – ANN0 2014.

Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato il __________________ a _________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante _______________________________________________________
della (scegliere la voce pertinente):
□ COOPERATIVA _________________________________________________
□ CONSORZIO DI COOPERATIVE ___________________________________________
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 di seguito indicata (barrare il/i servizio/i
prescelto):
□

Servizio di asportazione della vegetazione acquatica nel Lago di Garlate.

□

Gestione dei servizi di pulizia, allestimento sale, noleggio e lavaggio della biancheria, custodia,
assistenza ad eventi e convegni, assistenza e sorveglianza alle sale della casa museo,
biglietteria e bookshop di Villa Monastero.

a tal fine
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
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c)

d)

e)

f)

g)

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;
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;
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;
che, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del D. Lgs. 163/2006, non risulta nei confronti della società
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;
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;
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 possedere l’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperativa Sociali di cui all’art. 9, comma 1 legge
381/1991, della Regione Lombardia, come di seguito specificato:
settore di attività _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
numero di iscrizione _____________________________________________
data di iscrizione ________________________________________________
i)

che il personale della Cooperativa/Consorzio nell’ultimo triennio (2010 – 2011 – 2012) è stato il
seguente:
ANNO 2010
- n. _______ lavoratori dipendenti/socia lavoratori, di cui
-

n. _______ lavoratori svantaggiati

-

n. _______ borse lavoro;

ANNO 2011
- n. _______ lavoratori dipendenti/socia lavoratori, di cui
-

n. _______ lavoratori svantaggiati

-

n. _______ borse lavoro;
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ANNO 2012
- n. _______ lavoratori dipendenti/socia lavoratori, di cui
-

n. _______ lavoratori svantaggiati

-

n. _______ borse lavoro;

j) di utilizzare i soci volontari nei limiti consentiti;
k) di essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D. Lgs.
220/2002, e successive modificazioni ed integrazioni;
l) di aver svolto servizi analoghi all’oggetto dell’appalto negli ultimi tre anni (2010-2011-2012) per
un importo complessivo pari almeno all’importo a base d’asta del singolo appalto.
m) □ 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;
n) 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
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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);
o) 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):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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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);
p) 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 (e alle
corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. n.
159/2011);
q) che il C.C.N.L. applicato è il seguente:
Edile Industria
Altro non Edile (in questo caso indicare una delle tipologie di cui all’ALLEGATO 2A)
r) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso:
s) la sede INPS di _____________________, Matricola Azienda n. ______________;
t)

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

u) la Cassa Edile (o equivalente) di _________________, Codice n. ______________;
v) 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
w) (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;
x) □ 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;
y) 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;
z) 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;
aa) (nel caso di consorzi): di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede
legale di ciascun consorziato);
bb) 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;
cc) 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;
dd) □ 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)
□ 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;
ee) 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;
ff) 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.
♦ La dichiarazione di cui ai punti c), d), e), f), g), h) e s) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38,
comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D. Lgs. 163/2006 (vedasi ALLEGATO B), e precisamente:
•
dai direttori tecnici delle imprese individuali;
•
dai direttori tecnici e da tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo;
•
dai direttori tecnici e da tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;
•
dai direttori tecnici e da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, o dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza
nel caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio.
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Si richiamata l’attenzione a quanto disposto nel comma 2 del D. Lgs. 163/2006, ossia dell’obbligo di indicare tutte le condanne penali,
ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione.
Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità.
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Altri SETTORI – CCNL

ALLEGATO 2A)



Abbigliamento



Legno e Arredamento




Acquedotti
Aerofotogrammetria




Magazzini generali
Maglieria





Marittimi




Agenzie Aeree, di Assicurazione, Ippiche e
marittime
Agricoltura con obbligo iscrizione Inail
Alimentari




Metalmeccanica
Miniere




Allevatori e Consorzi zootecnici
Assicurazioni




Nettezza urbana Igiene ambientale
Odontotecnici




Autorimesse e Noleggio
Autostrade




Ombrelli
Oreficeria




Barbieri e Parrucchieri
Boschi e Foreste




Organismi esteri
Ortofrutticoli ed agrumari




Bottoni
Budella e Trippa




Palestre ed Impianti sportivi
Panificazione




Calzature
Carta




Pelli e cuoio
Pesca marittima




Case di Cura
Cemento




Petrolio
Piloti collaudatori Tecnici di volo Collaudatori




Ceramica e abrasivi
Chimica




Pompe funebri
Porti




Cinematografi e cinematografia
Commercio




Proprietari di fabbricati
Recapito




Concerie
Consorzi Agrari e di Bonifica




Retifici
Sacristi




Credito
Dirigenti




Scuderie – Ippodromi
Scuole laiche Scuole materne Scuole religiose



Discografici



Servizi in appalto Ferrovie dello stato




Elaborazione dati
Emittenti Radio – Televisive




Servizi in appalto Ferrovie secondarie
Servizi postali in appalto




Energia Energia – Elettrica
Enti di Previdenza Privatizzati




Servizi in appalto della amministrazione Monopoli
Servizi in appalto per conto della Amministrazione
della Difesa



Ferrovie dello Stato



Servizi sanitari




Formazione Professionale
Fotoincisori




Soccorso stradale
Spedizione e Trasporto merci




Fotolaboratori
Gas e gas liquefatto




Studi professionali
Tabacco




Giocattoli
Giornali Quotidiani




Teatri e Trattenimento
Telecomunicazioni




Giornalisti
Gomma e Materie plastiche




Terme
Tessili




Grafica - Grafica editoriale
Interinali




Trasporti
Tributario




Istituti – Consorzi vigilanza privata
Istituti Socio – assistenziali




Turismo
Vetro




Lampade e cinescopi
Lapidei




Viaggiatori e Piazzisti
Videofonografia




Laterizi
Lavanderia



Enti pubblici
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