Allegato 1
ISTANZA DI AMMISSIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante.
COMUNE DI CAMEROTA
PIAZZA S. VINCENZO N. 5
84040 - CAMEROTA (SA)
OGGETTO: Procedura negoziata per l’Affidamento del Servizio di Refezione
Scolastica per le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I° grado del
Comune di Camerota mediante utilizzo dello strumento Convenzionale con le
Cooperative Sociali di Tipo “B” – Anno Scolastico 2014/2015.

Il sottoscritto _____________________________________________________
nato a ______________________________________, il _________________,
residente nel Comune di ___________________________________________,
Provincia _______________, Via/Piazza ______________________________,
legale rappresentante della _________________________________________
_______________________________________________________________,
con sede nel Comune di ____________________________________________,
Provincia________________________, Stato__________________________,
Via/Piazza ______________________________________________________,
con codice fiscale numero _________________________________________ e
con partita I.V.A. numero __________________________________________

telefono .____________________________, fax ________________________;
e-mail __________________________________________________________
Posizione INAIL _________________________________________________
Posizione INPS __________________________________________________
Codice

di

attività

(relativamente

all’attività

principale)

_______________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla Procedura negoziata in oggetto e, consapevole del fatto che,
in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m. e i., le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.:
1) di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio
competente per territorio, con indicazione dei seguenti dati:
-

la

denominazione

o

ragione

sociale

e

sede

legale

dell’impresa:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
-

i

titolari

di

cariche

elettive

e

societarie

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
- oggetto sociale con la specificazione che la ditta è abilitata a gestire i servizi di
refezione ___________________________________________________________

2) di essere iscritta all'Albo delle Società Cooperative;
3) che la Cooperativa è iscritta al registro regionale/nazionale di cui all’art. 9 della
legge n. 381/1991, sul presupposto che venga rispettato quanto previsto dall’art. 4,
comma 2, della medesima legge.
4) che l’impresa è in possesso dei requisiti tecnici, organizzativi ed economici per
l’espletamento del Servizio;
5) che non è soggetta alle misure di prevenzione ai sensi della legge 31.05.1965
n. 575;
6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38, comma 1°, lettere dalla
a) alla m quater), del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. di seguito elencate:
- a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;
- c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice
di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale.
7) di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione dalla partecipazione alle Gare
stabilite dall’art. 12 del dec. leg.vo n. 157/1995, come sostituito dall’art. 10 del dec.
leg.vo n. 65/2000;
8) che l’impresa non si trova in stato di concordato preventivo, amministrazione
controllata, liquidazione o fallimento e che tali procedure non si sono verificate nel
quinquennio antecedente la data del rilascio del certificato;

9) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili.
10) di esprimere, ai sensi dell’art. 13 del Decreto lgs. 196/2003, il consenso al
trattamento dei dati nel rispetto del codice sulla protezione dei dati personali.
11) di aver valutato attentamente le condizioni stabilite dal Capitolato di Appalto,
nonché tutte le circostanze generali e particolari che hanno determinato l’offerta;
12) di accettare, senza eccezione o riserva alcuna, l’appalto alle condizioni stabilite
dal Capitolato di appalto e dalla presente lettera d’invito;

Si allega fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.

DATA
____________________________________
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
___________________________________

