CITTA’ DI CELANO
(Provincia di L’Aquila)
DPR 25 marzo 1998
tel 0863/7954225 – fax 0863/792335
Servizi sociali Area minori
*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°**°*°*°*°*°*°*°***°*°**°*°**°*°*°**

ALLEGATO "A3"

MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE
DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER:
Consorzi concorrenti per uno o più soggetti consorziati
(la presente autodichiarazione va resa singolarmente e, quindi, in modo distinto, dal legale rappresentante del Consorzio e
dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti consorziati per i quali lo stesso Consorzio concorre)
( da inserire a pena d’esclusione nella busta A documentazione amministrativa che va racchiusa nel plico da spedire)

Spett.le
COMUNE DI CELANO
Piazza IV Novembre
67043 Celano (AQ)

Oggetto: Autodichiarazione per la partecipazione alla gara ad evidenza pubblica per la
gestione del servizio Educativo/pedagogico minori 12/36 mesi ( Annualità 01/07/2013 –
30/06/2018))- CIG 500417664A.
In relazione all’avviso di gara ad evidenza pubblica emanato da Codesto Spett.le Comune per l'affidamento del servizio di
cui all'oggetto,
Il sottoscritto _______________________________________________________________
nato a ________________________________ (prov. __________) il ______________________
residente a ___________________________________________________ (prov. __________)
in via _______________________________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale Rep. N° ______________ del _________________
1

autorizzato a rappresentare legalmente il consorzio ___________________________________

2

autorizzato a rappresentare legalmente il soggetto consorziato ___________________________ per conto
del quale il Consorzio concorre

1

dichiarazione del legale rappresentante del Consorzio
dichiarazione del legale rappresentante del Soggetto Consorziato per il quale il Consorzio concorre
__________________________________________________________________________________________________
2
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ragione sociale ___________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
codice fiscale _________________________________ partita IVA _________________________________
Rimossa ogni eccezione e/o riserva e consapevole dell'applicabilità, in caso di dichiarazioni mendaci, delle sanzioni penali
di cui all'articolo 76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative,
ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR 445/2000,

DICHIARA
1) a)- Attestazione del legale rappresentante del soggetto consorziato per conto del quale lo stesso consorzio
concorre
- per le Associazioni  e Fondazioni legittimate a gestire servizi di aiuto alla persona: estremi dell'atto costitutivo, dello
statuto, del regolamento, del provvedimento di riconoscimento se riconosciute________________________________
- per le I.P.A.B.: estremi dello statuto, del provvedimento di riconoscimento____________________________________
- per le Cooperative sociali: estremi dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'iscrizione ai registri prefettizi ex art. 13 DLCPS
n° 1577/1947 e successive modifiche_________________________________________________________
- per le O.N.L.U.S. diverse dalle cooperative sociali: di svolgere attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria,
di perseguire finalità di solidarietà sociale e di aver provveduto a comunicare alla Direzione Regionale delle Entrate del
Ministero delle Finanze nel cui ambito territoriale si trova, il proprio domicilio fiscale ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs.
4.11.97 n. 460, nonchè, di aver intrapreso l'esercizio delle attività come organizzazione di utilità sociale, di essere in
possesso dello statuto e dell'atto costitutivo (indicare gli estremi)___________________________________________
1 b) Attestazione del legale rappresentante del Consorzio : estremi dell’atto costitutivo e dello statuto nonché per
i soli consorzi di cooperative sociali (art. 8 L. 381/91) che il consorzio è iscritto nella sezione C dell’albo Regionale delle
Cooperative Sociali della Regione di ______________ e/o nel registro Prefettizio “Sezione Cooperative
Sociali”_________________________________________________________________
2) che il concorrente non è stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti e non si
trova in nessuna delle condizioni di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06, costituenti causa di esclusione della possibilità di
assumere pubblici appalti;
3) che non è stata mai pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla
condotta professionale a carico né degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, né dell’eventuale direttore
tecnico dell’impresa;
4) che il concorrente è in regola con i versamenti IVA, INPS e INAIL e mantiene le seguenti posizioni
previdenziali ed assicurative presso:
- INPS (nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicarle tutte)
sede _________________ indirizzo _____________________
matricola ___________
- INAIL (nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicarle tutte)
sede _________________ indirizzo _____________________
matricola ___________
5) di applicare a favore dei lavoratori impiegati nel servizio (e, in quanto cooperativa, anche verso soci) condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal seguente contratto collettivo nazionale di lavoro
__________________________________________________________________________________________________
(nel presente punto 5 occorre indicare il contratto collettivo che si prevede di applicare e gli estremi di riferimento)
6) l'insussistenza delle cause ostative e delle misure preventive di cui alla legge 575/65 (disposizioni antimafia);



(è esclusa la partecipazione alle associazioni di volontariato)
__________________________________________________________________________________________________
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7) che il concorrente non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ovvero (nel
caso in cui si sia avvalso di piani individuali di emersione di cui alla citata legge) che il periodo di emersione si è
concluso;

8) di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _________________ in data
___________________ al n° ____________________ per lo svolgimento di attività attinenti al presente bando.
9) ( barrare solo l’ipotesi che interessa):




che l’organismo, in quanto tenuto, è in regola con le disposizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai
sensi della legge n° 68/99
che l’organismo non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo un
numero di dipendenti inferiori a 15

10) di aver acquisito ed esaminato il bando, il capitolato speciale e la modulistica allegata e di accettare
integralmente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c., senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni,
limitazioni e responsabilità in essi contenute e che il servizio oggetto dell’appalto sarà effettuato e condotto conformemente
a tutti i patti, condizioni e modalità di cui agli atti di gara;
11) di giudicare i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi e che nella formulazione dell’offerta si è tenuto
conto del costo del lavoro e dei costi per la sicurezza (legge 327/2000, art. 1);

12) di considerare l'offerta irrevocabile e quindi di impegnarsi a stipulare il conseguente contratto, nel caso di
aggiudicazione;

13) di essere in possesso di risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire l'organizzazione
e la gestione dei servizi in maniera efficace ed efficiente;

14) di avere una sede operativa sul territorio cittadino con responsabili in loco, abilitati a prendere decisioni
immediate rispetto alle soluzioni delle questioni derivanti dal contratto e dallo svolgimento dei servizi;
(il requisito è richiesto obbligatoriamente almeno per uno dei soggetti consorziati in nome e per conto dei quali il
Consorzio concorre);

15) (solo per i concorrenti che non dispongono di una sede a Celano) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a
istituire una sede operativa entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione;
(il requisito è richiesto obbligatoriamente almeno per uno dei soggetti consorziati in nome e per conto dei quali il
Consorzio concorre);
16) di mantenere l’offerta valida per almeno 6 mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta;

17) che il concorrente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 2359 C.C. con altri concorrenti che partecipano alla
gara e di non aver direttamente o indirettamente partecipato ad accordi volti ad alterare la libera concorrenza;

18) di essere consapevole che ai consorziati per i quali il Consorzio stesso concorre è fatto divieto, pena
l’esclusione, di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
19) di essere consapevole che l’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti
dell’Amministrazione, del Consorzio e dei consorziati per i quali il Consorzio concorre;
__________________________________________________________________________________________________
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20) di impegnarsi a comprovare tempestivamente, su richiesta del Comune, il possesso di quanto autodichiarato in
sede di gara, con idonea documentazione;
21) di aver eseguito nel triennio 2008, 2009, 2010 un fatturato complessivo non inferiore a €. 50.000,00 (al lordo
dell’ IVA, se applicata) e precisamente pari a €.____________________________ relativamente alla gestione di servizi di
natura socio/assistenziale, socio/sanitaria e/o socio/educativa
vedi nota (**)

-_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
22) di non ricorrere al subappalto;
23) di obbligarsi a produrre, nel termine che sarà stabilito dall’Amministrazione Comunale, qualora il soggetto
risulti aggiudicatario, i Piani di Sicurezza dei lavoratori e a porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti prescritti dalla
normativa vigente per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro;
24) di essere consapevole che l’aggiudicatario, per la gestione del servizio, dovrà essere in possesso
dell’autorizzazione Amministrativa Comunale prescritta dall’art. 11 della legge 328/2000 e dalla legge regionale di
riferimento;
25) di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di non procedere all’aggiudicazione per
qualsiasi motivo di carattere pubblico compresi il verificarsi di vizi procedurali o motivazioni di carattere finanziario e che
in tal caso, non potrà essere avanzata alcuna pretesa risarcitoria o di indennizzo;
26) Di essere consapevole che, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, alla presente autodichiarazione
deve essere allegata a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Data ________________________________

Firma
___________________________

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, il sottoscritto ___________________________________ dichiara di
acconsentire, espressamente e validamente, al trattamento dei dati innanzi riportati per l'espletamento della procedura di
gara.
Data ______________________________

Firma
_______________________________

(**)
- il requisito di cui al punto 21) può essere raggiunto cumulativamente purché lo stesso sia posseduto nella misura
non inferiore al 40% da almeno uno dei soggetti per i quali il consorzio concorre, nella misura non inferiore al 10%
da ciascuno degli altri consorziati designati quali esecutori del servizio, fermo restando l’obbligo del
raggiungimento del 100% dei requisiti da parte dei consorziati nel cui interesse il Consorzio concorre
AVVERTENZA
-

-

L’attestazione di cui al punto 1a) deve essere resa soltanto dai legali rappresentanti dei consorziati designati per
l’esecuzione dell’appalto;
l’attestazione di cui al punto 1b) deve essere resa esclusivamente dal legale rappresentante del Consorzio;
le attestazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,22, 23, 24, 25, 26 devono essere
rese, nelle rispettive autodichiarazioni, sia dal legale rappresentante del Consorzio sia dai legali rappresentanti dei
consorziati designati per l’esecuzione dell’appalto.
Il requisito di cui ai punti 14 o 15 è richiesto obbligatoriamente e quindi deve essere dichiarato almeno da uno dei
soggetti consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre.

__________________________________________________________________________________________________
Pagina 4

