Comune di Asolo
Centrale Unica di Committenza dell'Asolano e della
Pedemontana del Grappa
provincia di Treviso

Prot. 17898
AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE IN MERITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPORTELLO
IMMIGRATI
Periodo 01/01/2016 - 31/12/2018

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

In esecuzione della determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 487
del 10/11/2015 rende noto che è indetta una indagine di mercato al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, i soggetti qualificati da invitare ad una successiva
procedura negoziata per l'affidamento della gestione del servizio di Sportello
Immigrati , ai sensi del D.Lgs.vo n. 163/2006, sulla base delle risultanze della
presente indagine conoscitiva, finalizzata a verificare la disponibilità sul mercato.
A tal fine rende noto:
1. OGGETTO DEL SERVIZIO: La CUC dell'Asolano e della Pedemontana del
Grappa, in nome e per conto dei Comuni di Asoio, Borso del Grappa, Castelcucco,
Crespano del Grappa, Cavaso del Tomba, Monfumo, Fonte, Paderno del Grappa,
Possagno e San Zenone degli Ezzelini intende acquisire manifestazioni d’interesse
per la procedura negoziata volta all’affidamento dell’incarico di gestione dello
sportello Immigrati
per il periodo 2016/2018 finalizzato all’informazione,
consulenza e assistenza delle persone, italiane o straniere, per le pratiche
amministrative in tema di immigrazione. Riferimento: D.Lgs. n. 163/2006,
allegato II B, cat. 25.
2. ENTE APPALTANTE: Comune di Asolo, Piazza d'Annunzio n. 1 - 31011 Asolo
Tel.
0423
524603
Fax
0423
950130
posta
elettronica:
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comune.asolo.tv@pecveneto.it – Responsabile del procedimento: Dottoressa
Chiara Carinato.
Centrale Unica di Committenza dell'Asolano e della Pedemontana del Grappa
capofila Comune di Asolo con sede in piazza d'Annunzio n. 1 - 31011 Asolo.
3. IMPORTO DELL’APPALTO: L’importo complessivo a base di gara è di €.
75.768,00 (euro settantacinquemilasettecentosessantotto/00), soggetto a
ribasso d’asta. L'importo indicato è al netto di IVA e di ogni altro onere
aggiuntivo.
4. CRITERI DI AFFIDAMENTO: La gara sarà espletata con il sistema della
procedura negoziata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli articoli 20, 81 e 125 del D.Lgs.
163/2006, trattandosi di affidamento di pubblico servizio di cui all'allegato II B di
importo inferiore alla soglia di € 207.000,00.
5. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Ambito territoriale dei comuni di
Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Crespano del Grappa, Cavaso del Tomba,
Monfumo, Fonte, Paderno del Grappa, Possagno e San Zenone degli Ezzelini.
6. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE: Ore 12,00 del giorno 25 NOVEMBRE 2015 Non saranno ammesse
candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di
ricezione indicato nel presente avviso.
7. INDIRIZZO CUI TRASMETTERE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: I
soggetti interessati a essere invitati alla procedura negoziata, dopo avere
sottoscritto i documenti di gara e allegato la copia di un proprio documento
d’identità in corso di validità, devono inviarli con posta elettronica certificata
all’indirizzo
di
posta
certificata
del
comune
di
Asolo:
comune.asolo.tv@pecveneto.it.
8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: possono presentare manifestazione
di interesse le ditte di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 in possesso dei
seguenti requisiti minimi:
a. iscrizione al registro delle imprese presso la locale Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura (per i soggetti obbligati);
b. iscrizione agli appositi albi regionali/nazionali o registri di diversa natura ove
prescritto da disposizioni di legge nazionale o regionale.
c. esperienza nella progettazione e nella gestione diretta di attività di
informazione, consulenza e assistenza in tema di immigrazione nel triennio 20122014;
d. presenza nell’organico dell’impresa, ovvero del gruppo associato, di figure
professionali adeguate a svolgere il servizio da dimostrare attraverso il
curriculum professionale, da cui si dovrà evincere che hanno svolto lavori
analoghi a quello in gara negli ultimi cinque anni.
I predetti requisiti devono essere dichiarati in sede di manifestazione di interesse
con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è
accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.
Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’art. 34,
comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 163/2006 e s. m. i., i requisiti di cui ai
punti c) e d) devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del
60%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle
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mandanti, ciascuna nella misura minima del 20%. La mandataria, in ogni caso,
deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), i requisiti tecnici e
finanziari devono essere comprovati dal consorzio secondo quanto previsto dagli
artt. 35 e 36 del D.Lgs. 163/2006.
È consentito l’avvalimento alle condizioni previste dall’art. 49 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. A tal fine, il concorrente deve allegare alla manifestazione di
interesse la documentazione espressamente indicata nella succitata disposizione
di legge.
Le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea dovranno
produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi,
idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e
la partecipazione alla gara delle imprese italiane. I consorzi di cui alla lettera b) e
c) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente
procedura in qualsiasi altra forma, alla gara. E’ consentita la presentazione di
offerte da parte di soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora
costituiti. I medesimi soggetti dovranno assumere l’impegno a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come
capogruppo. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione della
Associazioni Temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall’impegno
presentato in sede di presentazione della manifestazione di interesse.
9. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: I soggetti interessati alla presente
indagine di mercato dovranno far pervenire attraverso la posta elettronica
certificata
all’indirizzo
comune.asolo.tv@pecveneto.it
la
propria
manifestazione di interesse entro il termine indicati nel presente avviso, che
dovrà contemplare:
1) Istanza di partecipazione all’indagine di mercato, completa di dichiarazione del
possesso dei requisiti minimi richiesti dal presente avviso per l’esecuzione dei
servizi, resa e sottoscritta in originale dal legale rappresentante, da redigersi su
carta semplice secondo il modello A allegato alla presente;
2) Scheda riassuntiva della capacità tecnico – professionale dell’impresa nella
quale dovranno essere evidenziati i requisiti di cui ai punti c) e d) del precedente
art. 8.
Nel caso di consorzi e raggruppamenti non ancora costituiti, dovrà la
manifestazione di interesse e le relative dichiarazioni devono essere sottoscritte
dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti o i
consorzi; dovrà essere allegata inoltre la dichiarazione di impegno alla formale
costituzione del raggruppamento, in caso di aggiudicazione dell’appalto, con
l’indicazione del soggetto capogruppo e dei soggetti mandanti; tale dichiarazione
dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti dimtutti i soggetti del
costituendo raggruppamento.
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica,
PENA L’ESCLUSIONE.
10. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E CRITERI DI SELEZIONE DEI
CONCORRENTI.
Le istanze saranno esaminate ed istruite a cura del Responsabile del
procedimento, il quale provvederà alla verifica della documentazione prodotta in
conformità con quanto richiesto nel presente avviso. Lo stesso responsabile potrà
richiedere chiarimenti e integrazioni che dovranno essere presentate entro e non
oltre quindici giorni dalla data della richiesta formale inviata al concorrente, pena
l'esclusione. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi, che
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invece dovrà essere dichiarato dai concorrenti invitati ed accertato dalla stazione
appaltante in occasione della successiva procedura di gara.
In esito all'istruttoria delle manifestazioni d'interesse, il Responsabile del
Procedimento provvederà a selezionare le Ditte da ammettere alla procedura
negoziata. La stazione appaltante inviterà simultaneamente, tramite posta
elettronica certificata i candidati selezionati assegnando un termine non inferiore
a quindici giorni dalla data di invio dell’invito, ai sensi dell’art. 122, comma 6,
lett. d) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
I criteri indicativi che saranno utilizzati per l'individuazione delle Imprese da
invitare alla procedura negoziata saranno i seguenti:
1. le esperienze contrattuali registrate dalla Stazione appaltante nei confronti del
soggetto richiedente l'invito, fermo restando il principio della rotazione;
2. l’idoneità operativa delle Imprese rispetto al luogo di esecuzione dei servizi;
3. la struttura e la capacità tecnica dell'Impresa, nonché la caratterizzazione
professionale e organizzativa, in considerazione della natura dei servizi oggetto
dell’appalto.
Si precisa fin d'ora che l'Amministrazione non è tenuta a inviare alcuna
comunicazione alle Ditte escluse per una delle cause di cui al punto
successivo del presente avviso, e/o alle Ditte che per qualunque ragione
non saranno invitate alla successiva procedura negoziata.
11. MOTIVI DI ESCLUSIONE: Sarà motivo di esclusione la carenza degli
adempimenti previsti dal presente avviso, dal Codice, dal Regolamento o da altre
disposizioni di legge vigenti e, in particolare:
1. Assenza della domanda (allegato A);
2. Assenza del documento d’identità;
3. Assenza della sottoscritte da parte dei richiedenti;
4. Proposte provenienti da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di
esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici,
dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come
previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertato inqualsiasi momento e con
ogni mezzo.
12. ALTRE INFORMAZIONI: Il presente avviso è da intendersi finalizzato
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente
interessati, in alcun modo vincolante per l’Ente.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento,
concorsuale, paraconcorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie,
attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.
Il presente avviso non costituisce un invito a offrire, né un’offerta al pubblico ai
sensi dell’art. 1336 del c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 del c.c..
Le manifestazioni d’interesse hanno soltanto lo scopo di comunicare al
Comune di Asolo la disponibilità a essere invitati a presentare offerta.
Il Comune di Asolo si riserva la facoltà di non procedere all’indizione
della successiva procedura per l’affidamento del servizio.
Il Comune di Asolo si riserva la facoltà di procedere all’indizione della
successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio, anche in
presenza di un numero inferiore di cinque concorrenti.
L’Amministrazione Comunale proseguirà nella procedura di affidamento
anche nel caso in cui sia stato manifestato l’interesse da parte di un solo
soggetto, purchè in possesso dei prescritti requisiti.
Tutte le comunicazioni inerenti la partecipazione saranno accettate solo se
trasmesse tramite posta elettronica certificata.
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Il R. U. P. è il Responsabile Amministrativo del Comune di Asolo, Dott.ssa Chiara
Carinato
tel.
0423
524603
fax
0423
950130
email
c.carinato@comune.asolo.tv.it.
Asolo, 11 novembre 2015

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
dell'Asolano e della Pedemontana del Grappa
dott.ssa Chiara Carinato
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(allegato 1)
Spett.le
COMUNE DI ASOLO
PIAZZA D'ANNUNZIO, 1
31011 ASOLO

OGGETTO: AVVISO PER
SPORTELLO

SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLO
INFORMAZIONE

IMMIGRATI

-

PERIODO

01.01.2013/31.12.2015
Con riferimento all’avviso in oggetto:
Il sottoscritto __________________________________________________________
nato a ______________________________ prov. (_____) il ____________________
residente
nel
Comune
di
_____________________________________________prov
(______)
Via/Piazza _________________________________________________
legale rappresentante/titolare della Cooperativa ______________________________
con sede nel Comune di ____________________________________________
prov. (______)
Via/Piazza ___________________________________________________________
Sede operativa (indirizzo completo) ________________________________________
Codice
fiscale
_________________________
partita
I.V.A.
____________________________
Codice attività ______________________________
telefono _______________ fax _______________ e-mail ______________________
con espresso riferimento alla Cooperativa che rappresenta,
dichiara
di essere interessato all’affidamento del servizio in oggetto e:
A tal fine
DICHIARA
ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e
consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle
disposizioni in materia di appalti:
che la cooperativa partecipa (contrassegnare l’ipotesi che interessa):
6

□ in forma singola
Spazio riservato ai R.T.I.
□ in forma di costituito/costituendo raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 37,
del D.Lgs. 163/2006, o Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs.
163/2006, qualificandosi come ditta Capogruppo che avrà una percentuale di
partecipazione per l’esecuzione del servizio in appalto pari al _____________%
□ in forma di costituito/costituendo raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 37,
del D.Lgs. 163/2006,o Consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 163/2006,
qualificandosi come ditta Mandante che avrà una percentuale di partecipazione per
l’esecuzione del servizio in appalto pari al _____________%
□ di accettare quanto disposto dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e quindi di
formalizzare con atto notarile, in caso di aggiudicazione il suddetto R.T.I. conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta Capogruppo/mandataria.
N.B. in ogni caso la Ditta Capogruppo dovrà avere la percentuale maggioritaria di
partecipazione all’appalto.
spazio riservato ai Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c)

□ in forma di Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e 37, comma 7, del D.Lgs.
163/2006
-

di essere iscritta/o all’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi - ai sensi del D.Lgs. 2
agosto 2002 n. 220;

ovvero
di ……………………………………………………………………………………………………
ed individua, in qualità di consorziata/esecutrice del servizio la seguente ditta in
possesso
dei
requisiti
richiesti
……………………………………………………………………………………………………….
.............................................................................................................
__________________________________________________________________

□ in forma di Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) e 37, comma 7, del D.Lgs.
163/2006
ed individua, in qualità di consorziata/esecutrice del servizio la seguente ditta in
possesso
dei
requisiti
richiesti..............................
……………………………………………………………………………………………………….
..............................................................................................................
ovvero

□ eseguirà in proprio i servizi
(dovrà comunque essere prodotta la presente dichiarazione da parte di ogni ditta
associata o consorziata, pena l’esclusione).

1.0)
A) che i Legali rappresentanti e gli altri soggetti con potere di rappresentanza
attualmente in carica sono:
Nome Cognome

Luogo e data di nascita

Carica

B) che direttori tecnici (se presenti) della Ditta attualmente in carica sono i Signori:
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Nome Cognome

Luogo e data di nascita

Carica
Direttore tecnico
Direttore tecnico
Direttore tecnico

C) che nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione dell’avviso per l’affidamento
del servizio in oggetto sono cessati dalla carica i Signori:
Nome Cognome
Luogo e data di nascita
Carica

1.1) che la cooperativa non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste
dall’art. 38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), m) ed m-bis) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
1.2) che nei confronti delle persone di cui alle lettere A) e B) non ricorrono le
condizioni di cui al comma 1, lett. b) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;1
1.3) che nei confronti delle persone di cui alle lettere A), B) e C) non ricorrono le
condizioni di cui al comma 1, lett. c) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;2
1.4) che i/il soggetti/o sotto indicati/o (persone fisiche sopra indicate alle lett. A), B),
e C) hanno/ha subito le seguenti condanne:3

1

Estratto art. 38 D.Lgs163/2006: Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli
appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.);
l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il 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;

2

Estratto art. 38 D.Lgs163/2006: Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli
appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti
c) nei cui confronti 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; è comunque
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se
si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o
del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non
operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

3

Il concorrente ha l’onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le condanne subite compresi i provvedimenti per i quali
si sia beneficiato della non menzione (articolo 38, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006). A tal fine, l’interessato può effettuare,
presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale, una visura ai sensi dell’art. 33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313, con la quale
potrà prendere visione di tutti i propri precedenti penali, anche di quelli per cui vi sia il beneficio della non menzione. Il giudizio
sulla rilevanza delle condanne in relazione all’incidenza sulla affidabilità morale professionale è rimesso alla Commissione di
gara. N.B. In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione di non aver subito condanne, punibile in caso di
falso. Qualora da verifiche documentali si rinvenissero elementi non dichiarati, si provvederà all’esclusione e all’eventuale
revoca dell’aggiudicazione.
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1. soggetto condannato .................................................................. sentenza in
data ...............… Giudice: ...............................................…….... Reato: .............
……...........................…...................……………….
Norma
giuridica
violata
........................................................Condanna
subita .....................…….....……..
Altre precisazioni:...................……......................................................;
2. soggetto condannato ................................................................... sentenza in
data ...............… Giudice: ...............................................…….... Reato: .............
……......................................…........……………….
Norma
giuridica
violata
........................................................Condanna
subita .....................………….......
Altre precisazioni:...................……......................................................;
(la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della
“sospensione e/o della non menzione”)

1.5) che la cooperativa ha adottato nei confronti dei suddetti soggetti i seguenti atti o
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________
2) che la cooperativa non è assoggettata alla sanzione interdittiva di cui all'articolo
25-septies del D.Lgs. dell'8 giugno 2001 n. 231, come introdotto dalla legge n.
123 del 03/08/2007;
3) che la cooperativa non incorre in nessun’altra causa di esclusione derivante da
legge o provvedimento amministrativo o giudiziario che comporti l’incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione;
4) l'insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma
1, c.c., con altre cooperative concorrenti e l’insussistenza di un unico centro
decisionale con altri concorrenti;
5)

in quanto cooperativa sociale di tipo “A” di cui all’art. 1, lett.a, della Legge
dell’8/11/1991 n. 381, ovvero Consorzio d cooperative, ex art. 8 della legge
suddetta, di essere regolarmente iscritta nel/nello (barrare la casella che
interessa):
□ registro prefettizio di ___________________ al n. ________ data di iscrizione
__________________
□ schedario generale della cooperazione di _________________________ al n.
_________
data di iscrizione _______________
□ Albo, di cui all’art. 9 della L. n. 381/91, Regione ____________ al n. ________
data di iscrizione _______________

6)

di aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2009/2010/2011) un fatturato
complessivo specifico per servizi analoghi di gestione di Sportelli Informazione
Immigrati pari almeno all’importo di Euro 75.000,00 ed un fatturato globale non
inferiore ad € 150.000,00;

7)

che la cooperativa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS : presso la sede di _____________________________, matricola
n. ___________

INPS : presso la sede di _____________________________, matricola
n. ___________
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INPS : presso la sede di _____________________________, matricola
n. ___________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

INAIL: presso la sede di _____________________________, codice
cliente n. _______________________; P.A.T. N. ______________________

INAIL: presso la sede di _____________________________, codice
cliente n. _______________________; P.A.T. N. ______________________

INAIL: presso la sede di _____________________________, codice
cliente n. _______________________; P.A.T. N. ______________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)




ed, inoltre, che:
la dimensione aziendale è
 da 0 a 5 lavoratori

 da 16 a 50 lavoratori

 da 6 a 15 lavoratori

 da 51 a 100 lavoratori
 oltre 100



8)

che
il
C.C.N.L.
è
(riportare
il
_______________________________________

settore

pertinente)

con riferimento agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che la cooperativa
si trova nella seguente condizione:
□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(L. 12 marzo 1999, n. 68);
ovvero, in alternativa

□ che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al l
avoro dei disabili (L. 12.3.1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori inferiore a quindici;
9) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
10) di essere in possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali
e regionali di settore;
11) di essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di
cui al D.Lgs. 220/2002;
12) di rispettare le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 della Legge 3.4.2001, n. 142,
relative al rispetto dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento
economico, all’osservanza delle disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa
e ad altre normative applicabili al socio lavoratore, nonché all’esistenza e al rispetto
del regolamento interno alla cooperativa sociale;
13) di essere in regola con le norme contrattuali di settore e di assicurare il rispetto
nei confronti dei lavoratori delle normative vigenti in materia assicurativa e
previdenziale, retributiva e di prestazione del lavoro;
14) di essere iscritta alla Camera di Commercio I.A.A. di ……………………, con n.
……... per l’attività oggetto del servizio;
15) da compilare solo nel caso di avvalimento
1

- di avvalersi dei seguenti requisiti necessari per la partecipazione alla gara:

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………….………..…
- e che la cooperativa ausiliaria è ........................................................
………………..….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(indicare estremi di identificazione della cooperativa ausiliaria quali denominazione, sede, legale
rappresentante, numero di partita IVA e di iscrizione al Registro delle Imprese).

Lì _______________ Data ________________

Timbro e firma leggibile

Istruzioni per la compilazione:
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte contrassegnando, se
necessario, le parti che interessano.
2. Allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante
(carta di identità, patente di guida o passaporto), solo in questo caso la firma non dovrà
essere autenticata. In caso contrario, la firma dovrà essere autenticata ai sensi
dell’articolo 1 lettera i) del D.P.R. n. 445/2000.
3. Nel caso di Raggruppamento di imprese, (riunite o da riunirsi) o di Consorzi, la presente
istanza con tutte le dichiarazioni sopra richieste, dovrà essere compilata e prodotta, pena
l’esclusione, da ciascuna delle ditte che costituiscono/costituiranno il raggruppamento o il GEIE, e
dal consorzio e dalle consorziate designate per l’esecuzione dell’appalto
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