ALLEGATO N. 7 BIS
FAC-SIMILE RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONI
DI CUI ALL’ART. 28 DEL CAPITOLATO D'APPALTO

Spett.le
Comune di Cusano Milanino
Piazza Martiri di Tienanmen, 1
20095 CUSANO MILANINO (MI)

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla gara a procedura aperta per l'affidamento
in concessione del servizio di asilo nido in una struttura del Comune di Cusano Milanino
dal 01.01.2012 al 31.8.2019.

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ________________ prov.
______ il ________________ residente nel Comune di ____________________________
prov. ____ in Via __________________________ n. __, in qualità di __________________
dell’impresa ________________________ con sede nel Comune di ________________ prov.
_____
fiscale

in Via ________________________________ n. _________ codice
________________________

partita

Iva

___________________________

Tel.

________________________ Fax _______________________

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta
chiede
(barrare la casella interessata)
 di partecipare alla gara di cui all’oggetto, e consapevole del fatto che, in caso di mendace

dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del DPR 28 dicembre
2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative gli appalti
di servizi,
dichiara
(barrare la casella)
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii;

 che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della

Provincia di ____________________________ partita Iva _________________________,
codice fiscale ______________________ ;
 che l’attività dell’impresa comprende la prestazione oggetto della gara;
 che non sussistono a carico dell’impresa cause ostative di cui alla legge 31 maggio 1965, n.

575 nei confronti dei soggetti indicati dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs.

163/2006 e di cui all'art. 2359 del codice civile. A tal fine si indica quale Amministrazione
competente per il reperimento delle informazioni necessarie alle opportune verifiche:
_________________________________________________________________________
 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione

previste dalla vigente legislazione;
 di avere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
 INPS: sede di ……………………………….. matricola N. ……………………………..
 INAIL: sede di ……………………………… matricola N………………………………
 (eventuale) indicare i motivi della mancata iscrizione presso INPS e INAIL
……………………….……………………………….………………………………………
 di calcolare il costo del lavoro dei propri collaboratori in coerenza con quanto previsto in

apposite tabelle;
 di aver preso visione e di accettare tutte le clausole contenute nel presente capitolato e

relativi allegati nonché del bando;
 di attestare che l’offerta presentata è comprensiva di tutti gli oneri, spese e remunerazioni,

per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, compresi gli oneri
relativi alla predisposizione degli spazi e al completamento di arredi e di attrezzature;
 di aver visitato la sede presso la quale dovranno essere effettuate le prestazioni e di aver

preso conoscenza di tutte le condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari,
nessuna esclusa, che possono influire sull'esecuzione del servizio;
 di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti nel capitolato e

relativi allegati;
 di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo

svolgimento del servizio e di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta
presentata;

 di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;
 di essere in possesso della capacità tecnica adeguata alla prestazione oggetto della gara ed

utilizzare esclusivamente proprio personale qualificato idoneo a svolgere i compiti
assegnati;
 che l'impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e

tasse ed i conseguenti pagamenti ed adempimenti;
 di attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci, condizioni

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali
integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi
ed a rispettare le norme e procedure previste dalle leggi e normative vigenti, e che il CCNL
di riferimento è il seguente: ___________________________________________________
 di effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle

competenze spettanti ai propri dipendenti per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle
clausole contenute nei patti nazionali;
 di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001;

OPPURE
 di essersi avvalsi di piani individuali di emersione ma che il periodo è concluso;
 Legge n. 68 del 12.3.1999 - Diritto al lavoro delle persone disabili: di essere in regola con le

norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone disabili, ai sensi dell’art.17 comma
1, capo V, della legge 12 marzo 1999 n. 68;
OPPURE
 Legge n. 68 del 12.3.1999 - Diritto al lavoro delle persone disabili: di non essere

assoggettati agli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui alla medesima legge.
 di essere in possesso del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1,

lettera a) del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5;
 di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del

sopracitato decreto legislativo
 Di essere in regola con le norme e gli adempimenti previsti dal Reg. CE n. 852/2004

concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;
 Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 178/02 sulla tracciabilità degli alimenti

utilizzati;

 Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, così

come si impegna, nel caso in cui l'impresa sia dichiarata aggiudicataria del servizio, a
presentare la certificazione necessaria entro i termini dati dall'Amministrazione;
Data ____________________________

TIMBRO E FIRMA
_________________________

Alla suddetta dichiarazione allega: (barrare le caselle)
 copia fotostatica fronte/retro leggibile in tutte le sue parti del documento di identità valido
del soggetto firmatario;
 copia conforme dell’atto inerente la legittimazione a rappresentare l’impresa (procura, ecc.)
in caso di persona diversa dal legale rappresentante;
 dichiarazione concernente il fatturato globale dell'impresa e l'importo relativo ai servizi nel
settore oggetto della gara;
 dichiarazione primo Istituto Bancario
 dichiarazione secondo Istituto Bancario
 dichiarazione concernente i servizi prestati negli ultimi tre anni
 copia del versamento relativo al pagamento della tassa sugli appalti
 documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria;
 attestazione di avvenuto sopralluogo
 DURC

