COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
AVVISO DI MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE A PARTECIPARE
SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITCHE 2022
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX D.P.R. NR. 445/2000
IL SOTTOSCRITTO

…………………………………………………………………………………………………..

NATO A ………………………………………………………… IL ………………………………..
IN QUALITA’ DI (carica sociale) …………………………………………………………………
NOME DELL’IMPRESA (denominazione e ragione sociale)
…………………………………………………………..…………………………………………………
SEDE LEGALE

Cap…………………Città…………………………………………………………….

Via/Piazza ………………………………………………………………………………….n° civ. ………
NUMERO DI TELEFONO ……………………………….PEC……………………………………………
CODICE FISCALE
PARTITA I.V.A.

CON LA PRESENTE CHIEDE
di essere ammesso alla procedura selettiva di cui in oggetto: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DL
INTERESSE A PARTECIPARE SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI PER
ELEZIONI POLITICHE 2022
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm., consapevole
delle responsabilità civili e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.
445, per chi rilascia dichiarazioni mendaci:
1. a) Che il soggetto concorrente è regolarmente iscritto nel registro delle imprese della Camera di
Commercio o, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e/o ai registri previsti dalla
normativa vigente, ovvero nel Registro commerciale dello Stato di appartenenza per Imprese con sede in
altri Stati membri dell’Unione Europea per attività inerenti il servizio di ristorazione scolastica e attesta
i seguenti dati:
- Camera di Commercio di ______________________
- Albo e/o registro se società cooperativa o consorzio ___________________________ tenuto presso
_______________________
- Numero d’iscrizione:______________ - Data di iscrizione: ____________________________
- Forma giuridica della Ditta concorrente: (barrare l’ipotesi che interessa
 Ditta individuale
 Società in nome collettivo
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 Società in accomandita semplice
 Società per azioni
 Società in accomandita per azioni
 Società a responsabilità limitata

 Società cooperativa a responsabilità limitata
 Società cooperativa a responsabilità illimitata
 Consorzio
 Altro: ______________________________

1. b) che il legale rappresentante e gli altri amministratori con potere di rappresentanza, attualmente in
carica sono (in particolare, per le società in nome collettivo, dovranno essere indicati tutti i soci, per le
società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del
Consiglio d’Amministrazione muniti di rappresentanza e, in tutti i casi, anche il direttore tecnico ove sia
presente):
Cognome e Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Carica ricoperta

1. c) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente gara:
non sono cessati dalla carica soggetti indicati all’art.80, comma 3 del D.Lgs. nr.50/2016;
sono cessati dalla carica i soggetti sotto indicati, indicati all’art.80, comma 3 del D.Lgs.
nr.50/2016:
Cognome e Nome
Luogo di nascita Data di nascita Carica ricoperta Fino alla data

2) che nei confronti del concorrente, del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al punto 1b) della presente
autodichiarazione non ricorre alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di contratti
pubblici di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche
Sempre con riferimento all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche.
2.1 (barrare l’ipotesi che interessa e completare)
 che non è mai stata pronunciata, nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 1b)
della presente autodichiarazione, 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
Ovvero
 che nei propri confronti e/o nei confronti dei soggetti di cui al punto 1b) della presente
autodichiarazione è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
c.c.p. per i seguenti reati:
1) soggetto condannato _____________________sentenza/decreto del ____________________________
Reato: ______________________________ pena applicata: __________________________________
2) soggetto condannato _____________________sentenza/decreto del ____________________________
Reato: ______________________________ pena applicata: __________________________________
3) soggetto condannato _____________________sentenza/decreto del ____________________________
Reato: ______________________________ pena applicata: __________________________________
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2.2 che il concorrente non è assoggettato alla 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;
2.3 che nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al punto 1b) della presente
autodichiarazione non sussistono le cause di divieto previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575;
2.4 che nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al punto 1b) della presente
autodichiarazione non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
2.5 con riferimento alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999, disciplinante il diritto al
lavoro dei disabili, dichiara che il concorrente è in regola con la normativa suddetta. Dichiara, inoltre,
che il concorrente (barrare l'ipotesi che interessa):
 occupa non più di 15 dipendenti;
 occupa da 15 a 35 dipendenti ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000;
 occupa più di 15 dipendenti ed è assoggettato agli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999;
3. Di rispettare, all’interno ella propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
4. Che il concorrente è in regola con i versamenti IVA, INPS e INAIL e mantiene le seguenti posizioni
previdenziali ed assicurative:
- INPS (nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicarle tutte)
sede _________________ indirizzo __________________________ matricola ___________
- INAIL (nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicarle tutte)
sede _________________ indirizzo __________________________ matricola ___________
5. Che il concorrente non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali.
6. Barrare solo l’ipotesi che interessa:
 che il concorrente non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001;
 che il concorrente si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001,
n.383 e successive modificazioni, ma che il periodo di emersione si è concluso;
7. Di aver acquisito ed esaminato l’avviso di gara, nonché la documentazione e la modulistica allegata,
e di accettare integralmente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c., senza riserve e condizioni, tutte le
disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute e che il servizio oggetto
dell’appalto sarà effettuato e condotto conformemente a tutti i patti, condizioni e modalità di cui agli atti
di gara.
8. Di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto
e tenuto conto:
a)
delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolti i servizi/fornitura;
b)
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria
offerta.
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9. Requisiti di partecipazione
l) Requisiti di ordine generale
a.
essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in nessuna causa
determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici
previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti adottato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e di
qualsivoglia causa di inadempimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
b.
essere in regola con il versamento dei contributi come richiesti per Legge;
c.
Condizioni di regolarità o non assoggettamento rispetto alle norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili (Legge 12/3/1999, n. 68).
d.
Non essere incorsi nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.lgs. n. 286 del 1998 (T.U.
sull’immigrazione) a seguito di gravi comportamenti ed atti discriminatori;
e.
Insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs.
n.159/2011 (antimafia);
(In caso di Raggruppamento tutti i requisiti di carattere generale devono essere posseduti e
autocertificati da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le
imprese consorziate che partecipano alla procedura.)
10. Di essere in possesso di risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire
l'organizzazione e la gestione del servizio in maniera efficace ed efficiente;
11. Di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione, all’avvio del servizio oggetto dell’appalto su semplice
richiesta della stazione appaltante;
12. Di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione per qualsiasi causa, compreso il verificarsi di vizi procedurali o motivazioni di
carattere finanziario e che in tal caso, non potrà essere avanzata da parte dei concorrenti alcuna pretesa
risarcitoria o di indennizzo.
13. Di essere consapevole che, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, alla presente
autodichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità.
__________________, lì ________________

Da allegare documento di riconoscimento valido

_____________________________________
(firma leggibile)

