in bollo da euro 16,00

MODELLO 1
ISTANZA DI AMMISSIONE E
DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI
AL

COMUNE DI AOSTA

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE DEL
PROGETTO

DI

LAVORI

DI

UTILITA’

SOCIALE

PER

IL

RECUPERO

SOCIO/OCCUPAZIONALE DENOMINATO “PROGETTO LUS 2015” PROMOSSO DAL
COMUNE DI AOSTA NELL’AMBITO DEL PIANO TRIENNALE DI POLITICA DEL LAVORO
2012/2014 DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..
nato a ………………………..………………….. il …………………………………………..………
residente nel Comune di ………………….…………………………. Provincia ……………………..
Stato ……………………………………….…………………………………………………………...
Via/Piazza…………………………………………………..…………………………………………..
in qualità di legale rappresentante
della cooperativa sociale di tipo b) denominata………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
del consorzio costituito come società cooperativa (cooperativa sociale di tipo c)) denominato….......
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
con sede nel Comune di ………………….…………………………. Provincia ….…………………..
Stato ……………………………………….…………………………………………………………...
Via/Piazza…………………………………………………..…………………………………………..
Codice Fiscale n. ………...……………………………………………………………..………………
Partita IVA n. ………………...………………………..……………………………………………….
Telefono …………………… Telefax………………………. Pec …..………………………………..

RIVOLGE ISTANZA
di partecipazione alla procedura per l’individuazione del soggetto attuatore del progetto di lavori di
utilità sociale per il recupero socio/occupazionale denominato “Progetto LUS 2015”, promosso dal
Comune di Aosta nell’ambito del Piano Triennale di Politica del Lavoro 2012/2014 della Regione
Autonoma Valle d’Aosta ed a tal fine, con espresso riferimento ai soggetti che rappresenta e
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi confronti, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 e successive modificazioni e integrazioni, le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre al prodursi delle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

1. che la Cooperativa sociale è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali

sede di
sezione b)

sezione c)

numero di iscrizione
data di iscrizione
attività per cui è iscritta

2. che la Cooperativa è iscritta all’INPS
matricola
sede di
3. che la Cooperativa è iscritta all’INAIL
matricola
sede di
4. che con riferimento alla Cassa Edile
la Cooperativa NON ha iscrizioni
la Cooperativa NON ha iscrizioni in quanto la sua posizione è sospesa
è iscritta con la seguente posizione:
matricola
sede di

5. che la Cooperativa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni
(art. 38, c. 1, lett. a) del d.lgs. 163/2006)

6. che l’elenco completo ed esaustivo dei soggetti in carica di cui all’art. 38, comma 1, lett.
b) e lett. c) del d.lgs. 163/2006 (amministratori muniti di potere di rappresentanza e/o
direttore tecnico e/o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) è il
seguente
nome
1

cognome
carica sociale
nome

2

cognome
carica sociale
nome

3

cognome
carica sociale
nome

4

cognome
carica sociale
nome

5

cognome
carica sociale
nome

6

cognome
carica sociale
nome

7

cognome
carica sociale
nome

8

cognome
carica sociale
nome

9

cognome
carica sociale
nome

10

cognome
carica sociale

7. che l’elenco completo ed esaustivo dei soggetti cessati dalle cariche di cui al punto
precedente nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è il seguente
nome
1

cognome
nato a

il

nome
2

cognome
nato a

il

nome
3

cognome
nato a

il

nome
4

cognome
nato a

il

nome
5

cognome
nato a

il

nome
6

cognome
nato a

il

8. che l’elenco completo dei soggetti che rivestono o hanno rivestito le cariche di cui al
punto 7 in operatori economici che si sono fusi o che abbiano ceduto o affittato
all’operatore economico una azienda o un ramo d’azienda sono i seguenti:
nome

1

cognome
nato a

il

Impresa
nome

2

cognome
nato a
Impresa

3

nome

il

cognome
nato a

il

Impresa
nome

4

cognome
nato a

il

Impresa
nome

5

cognome
nato a

il

Impresa

9. che la Cooperativa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17
della l. 19 marzo 1990, n. 55 ovvero che sia passato almeno un anno dalla
dall’accertamento definitivo della violazione e che comunque la violazione sia stata
rimossa (art. 38, c. 1, lett. d) del d.lgs. 163/2006);

10. che la Cooperativa (art. 38, c. 1, lett. e) del d.lgs. 163/2006):
non ha commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio
ha commesso le seguenti infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio
(dichiarare tutte le infrazioni dato che la valutazione sulla gravità è di esclusiva competenza della
Stazione appaltante)

11. che la Cooperativa (art. 38, c. 1, lett. f) del d.lgs. 163/2006):
non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara né ha commesso un errore grave nell’esercizio della
propria attività professionale
ha commesso le seguenti gravi negligenze o è incorsa in malafede nell'esecuzione delle seguenti
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara ovvero ha commesso i seguenti
errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale
(dichiarare tutte le negligenze/situazioni di malafede/errori dato che la valutazione sulla gravità è
di esclusiva competenza della Stazione appaltante)

12. che la Cooperativa (art. 38, c. 1, lett. g) del d.lgs. 163/2006):
non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti

ha commesso le seguenti violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti
(dichiarare tutte le violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse dato che la valutazione sulla gravità è di esclusiva competenza
della Stazione appaltante)

13. che nei confronti della Cooperativa non risulta l’iscrizione, ai sensi del comma 1-ter
dell’art. 38 del d.lgs. 163/2006, nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10
del d.lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti (art. 38, c. 1, lett. h) del d.lgs. 163/2006)

14. che la Cooperativa (art. 38, c. 1, lett. i) del d.lgs. 163/2006):
non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti
ha commesso le seguenti violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti.
(dichiarare tutte le violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali dato che la valutazione sulla gravità è di esclusiva competenza della
Stazione appaltante)

15. che relativamente alla legge 12 marzo 1999, n. 68 s.m.i., recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili (art. 38, c. 1, lett. l) del d.lgs. 163/2006), la Cooperativa:
è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 1 e che l’Ufficio territorialmente
competente è il seguente:
________________________________________________________
non è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 1, in quanto
la Cooperativa appartiene al settore edile e, quindi, applicato l’art. 1, comma 53 della l.
247/2007, ha meno di 15 dipendenti computabili ai fini della l. 68/1999;
occupa meno di 15 dipendenti;
occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nessuna nuova assunzione dall’entrata in
vigore della soprindicata legge.

16. nei confronti della Cooperativa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (disposizione
abrogata, ora il riferimento è all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008) (art. 38, c. 1, lett. m)
del d.lgs. 163/2006);

17. che nei confronti della Cooperativa non risulta, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater,
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato

falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art.
38, c. 1, lett. m-bis) del d.lgs. 163/2006);

18. che, con riferimento all’ art. 38, c. 1, lett. m-ter) del d.lgs. 163/2006, non risulta da
comunicazione pubblicata sul sito dell’Autorità che nell’anno antecedente alla
pubblicazione del bando che:
alcuno dei soggetti di cui alla lett. b) dell’art. 38, c. 1 del d.lgs. 163/2006 (titolare o il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società), pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
benché siano verificate le circostanze di cui al punto precedente, ricorreva uno dei casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

19. che la Cooperativa, relativamente alle disposizioni di cui all’art. 38, c. 1, lett. m-quater)
del d.lgs. 163/2006:
non si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ovvero in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, con nessun partecipante alla gara, ed ha
formulato l’offerta autonomamente;
non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si
trovano, rispetto a sé, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
ovvero in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ed ha formulato l'offerta
autonomamente;
è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara del/dei seguente/i soggetto/i
che si trova/trovano, rispetto a sé, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile ovvero in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la

relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ed ha formulato
l'offerta autonomamente;
(indicare tutti i soggetti in situazione di controllo anche di fatto)

20. che la Cooperativa applica a tutti i propri dipendenti in modo pieno ed integrale i CCRL
di settore
21. che il progetto oggetto di attuazione rientra tra le finalità statutaria o nell’oggetto sociale
della Cooperativa sociale
22. che la Cooperativa sociale dispone di una struttura organizzativa, intesa come complesso
degli operatori che fanno parte integrante della Cooperativa o che abbiano con la stessa
rapporti continuativi di altra natura e come assetto organizzativo, idonea a supportare
l’esecuzione del progetto

DATA________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

_______________________________

N.B.: Il sottoscrittore deve allegare copia del documento di identità in corso di validità.

