SCHEMA DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Alla
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CAORLE – SAN STINO DI LIVENZA
via Roma, 26
30021 CAORLE (VE)

Oggetto:
Gara d’appalto per l’affidamento del servizio per la gestione dei parcheggi a pagamento
custoditi e riservati ANNO 2019. C.I.G. 7773867DFA

Il sottoscritto

Nato a

il

Residente in

C.A.P.

Via
in relazione alla gara mediante pubblico incanto in oggetto, consapevole della responsabilità nella quale
incorre chi rende dichiarazioni mendaci a norma dell’art. 76 del D. PR. 445/2000 ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia di falsità in atti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000

DICHIARA
1)

di essere il legale rappresentante della:

Cooperativa *
* Specificare la forma giuridica e la tipologia

Con sede in

C.A.P

Via

Codice fiscale

Partita I.V.A.

2) che le altre persone componenti l’organo di amministrazione (tutti gli amministratori muniti di
potere di rappresentanza) con indicata la relativa qualifica sono:
Sig. __________________________ nato a ________________________ il _____________
residente

in

___________________________

Prov.

______________________________________________.

____

Via

_________________________

in

qualità

di:

Sig. __________________________ nato a ________________________ il _____________
residente

in

___________________________

Prov.

____

Via

_________________________

in

qualità

di:

in

qualità

di:

in

qualità

di:

______________________________________________.
Sig. __________________________ nato a ________________________ il _____________
residente

in

___________________________

Prov.

____

Via

_________________________

______________________________________________.
Sig. __________________________ nato a ________________________ il _____________
residente

in

___________________________

Prov.

____

Via

_________________________

______________________________________________.
3) di essere iscritta negli appositi Registri ai sensi della legge 381/1991 nonché dalla L.R. 24/1994 con
n. ______ del ___________________;
4) che la Cooperativa risulta iscritta nei registri della C.C.l.A.A. di _____________________ per la
categoria di attività a cui il presente bando si riferisce, al n. ____________ con decorrenza ______________;
5) di accettare l'appalto del servizio alle condizioni riportate nello schema di convenzione allegato
alla documentazione di gara;
6) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione della percentuale offerta e delle condizioni
contrattuali, e di aver giudicato l'offerta medesima nel complesso remunerativa per tutto il periodo di durata
del contratto e tale da consentire una corretta esecuzione del servizio;
7) di accettare integralmente, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, senza riserve e condizioni,
l’appalto alle condizioni dello schema di convenzione, nonché di aver attentamente esaminato ed
accettato, una per una, tutte le clausole contrattuali, nessuna esclusa, contenute nel predetto schema di
convenzione e nel bando di gara;
8) di possedere la capacità tecnica atta a garantire una perfetta e puntuale esecuzione del servizio
come richiesto dallo schema di convenzione;
9) che la cooperativa non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e che nessuna di tali procedure è in
corso;
10) che il sottoscritto, nella sua qualità di ____________________________ della cooperativa, non si trova
nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
11) che il sottoscritto nella sua qualità di _____________________________ della cooperativa, non ha mai
reso false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi degli artt. 12 e seguenti del
D.L.vo 157/1995;
12) che il sottoscritto nella sua qualità di _____________________________ della cooperativa, non ha mai
commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di
prova;
13) che nei confronti del sottoscritto, nella sua qualità di _________________________ della cooperativa,
non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla propria
moralità professionale o per delitti finanziari;
14) che la cooperativa non è in rapporto di controllo o di collegamento con altre ditte, singole o
raggruppate, partecipanti alla presente gara, ai sensi dell'art. 2359 del C.C.;
15) che la cooperativa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse,
secondo la legislazione italiana;
16) che la cooperativa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;
17) che non sussistono a carico della Cooperativa cause ostative di cui alle vigenti disposizioni
antimafia;
18) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi integrativi degli stessi, applicabili alla data
dell'offerta alla categoria e nella località in cui si effettua il servizio ed a rispettare le norme e procedure
previste dalla Legge n. 55/1990 e successive modificazioni;
19) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge
n. 68/1999;
20) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi derivanti dal C.C.N.L.
di categoria, degli accordi integrativi locali e delle relative disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio.
21) di impegnarsi ad applicare, per soci-cooperatori impegnati nel servizio, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo di lavoro di Categoria.

22) che la persona autorizzata alla stipulazione del contratto è:
Sig.
___________________________
Nato
a
________________________
il_____________
Residente
in
___________________________ Prov._____Via _________________________ in qualità di: __________________________.
23) di impegnarsi a tenere sollevato ed indenne il Comune di Caorle e contestualmente assumersi
qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti del Comune di Caorle e di terzi, nei casi di mancata adozione di
quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non nella gestione del
servizio, ai sensi della vigente normativa.
Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sulla privacy e di conoscere i diritti di cui al D.Lgs.
196/2003.
Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, consapevole della responsabilità penale cui si può
andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, appone la
sottoscrizione.
Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica integrale, non autenticata, di valido documento
di identità del dichiarante.

_______________ il_____________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma in originale)

AVVERTENZE ED ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
1)
Ai sensi del D.P.R. n.445/2000, in allegato alla presente dichiarazione deve essere prodotta fotocopia
di un documento di identità personale, valido, esclusivamente tra i seguenti:
- carta di identità;
- patente di guida;
- passaporto.
2)
La dichiarazione va correttamente compilata in ogni sua parte e sbarrata nelle dichiarazioni non
pertinenti;
3)
E’ necessario inserire tutti i dati personali concernenti il legale rappresentante e gli amministratori,
indicando data e luogo di nascita, e puntuali riferimenti circa la residenza.

