ALLEGATO 2 – “ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE UNICA “

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA DI CUI ALL’ART.10 DEL CAPITOLATO
D’ONERI PER SELEZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE E LA
SUCCESSIVA GESTIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI RIABILITAZIONE PER UTENTI
PSICHIATRICI

Il/La sottoscritt__,_____________________________________, nat__a_______________prov.____
Il___/___/___, residente a __________________in________________________________________
in

qualità

di

legale

rappresentante

dell’organizzazione

_______________________________________________________________________con sede in
_____________________________prov._____via_________________________________n°______
C.F.________________________PARTITA IVA____________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione e consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R n. 445/2000 ai fini della dimostrazione del
possesso dei requisiti di accesso al “Bando di Coprogettazione per l’Organizzazione e la Gestione del
Progetto sperimentale di riabilitazione per utenti psichiatrici
DICHARO CHE











Il partecipante è soggetto del terzo settore così come specificato dal D.P.C.M. 30.03.2001;
L’organizzazione è iscritta all’Albo Regionale sezione disabili;
(solo se previsto) L’ impresa è iscritta nella selezione ordinaria/speciale del registro delle imprese
istituito presso la CCIAA, ovvero in uno dei registri di cui all’art.15 del D.Lgs. 157/95, per i cittadini di
altri Stati, al numero_____________, data_______________;
L’impresa non risulta in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, ovvero a
carico della quale sia in corso di procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
L’impresa nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso, nei 36 mesi precedenti
l’effettuazione della gara, un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto
dall’Amministrazione aggiudicatrice;
Che il soggetto proponente ha realizzato nel triennio 2002-2004 progetti aventi per oggetto il settore
di competenza oggetto del bando;
L’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
L’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana e quella del Paese di residenza;
L’impresa non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che
possono essere richieste al presente bando;
Che i/il direttore tecnico/i e tutti gli altri soci o gli altri amministratori muniti di potere di rappresentanza
non si trovano nelle condizioni di cui all’art.9 del D. Lgs. 231/2001;










L’impresa è in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D. Lgs. 626/94 se e quando
obbligatorie, con indicazione della dichiarazione di accettazione della nomina di medico competente e
relativo possesso del titolo previsto dal punto d) dell’art.2 D. Lgs.626/94, delle comunicazioni agli
Istituti di cui al c. 11 dell’art.8 del D. Lgs. 626/94 dell’avvenuta nomina del Responsabile del servizio
di prevenzione e protezione, della nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
Che non vi sono cause ostative con la Pubblica Amministrazione;
La piena ed integrale applicazione ai propri addetti dei contenuti economico-normativi della
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al
rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa. Per le Cooperative sociali che adottano il
salario medio convenzionale è richiesta una copertura del periodo contributivo pari a 52 settimane,
fatte salve le situazioni in cui, in presenza di accordo già siglato tra le parti sociali interessate, non
siano ancora stati emanati gli appositi decreti;
Di aver preso visione di tutte le clausole del capitolato d’appalto, che accetta integralmente senza
opporre obiezioni o riserve, nonché di quanto contenuto nel bando di gara;
Di possedere le attrezzature tecniche, la strumentazione, i mezzi ed i materiali richiesti per
l’espletamento del servizio tali da garantire la continuità dello stesso anche di fronte ad imprevisti;
La solidità patrimoniale dell’impresa, intesa come patrimonio netto più eventuali affidamenti bancari,
ovvero la disponibilità a rilasciare fideiussione da parte di istituti bancari, pari o superiore all’importo
posto a base d’asta;
Luogo

data

firma del dichiarante

_________________

______________

_________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
ALLEGARE FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

