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									MODULO A

SCHEMA  DI  DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE SOTTOSCRIVE L’OFFERTA DA PRESENTARE NELLA BUSTA “A”


GESTIONE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE “IL CASTORO” - QUARTIERE 3 - COMUNE DI FIRENZE  BIENNIO 2008-2010
Il sottoscritto ________________ nato a ___________ il ______ residente in ______________ Via _____________, in qualità  di legale rappresentante del (il Soggetto concorrente dovrà indicare se Impresa/Ditta/Associazione/Cooperativa/etc…) ______________________________ con sede in ______________ Via________________ C.F. o Partita Iva n._____________________ 
CHIEDE
Di partecipare all’appalto per l’affidamento del servizio in oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità (consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate), dichiara:
- che l'erogazione di servizi oggetto di affidamento rientra tra le finalità statutarie del soggetto concorrente;
- di aver preso conoscenza e di accettare tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione delle condizioni contrattuali o che possano influire sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato le condizioni medesime nel loro complesso, adeguate e tali da consentire l'offerta che, a parte, sarà per fare;
- di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni e prescrizioni contenute nel bando e nel capitolato e che il servizio proposto risponde esattamente alle specifiche tecniche e di qualità richieste nel capitolato stesso;
- che il soggetto concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente, né sia in corso un procedimento a proprio carico per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che il soggetto concorrente non si trova in stato di debito nei confronti dell’Amministrazione;
- che i nominativi di coloro che ricoprono le cariche sociali del______________ sono i seguenti: ________________;
- che il soggetto concorrente è regolarmente iscritto all’Albo apposito per Imprese, Ditte, Associazioni, etc..., alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o all'albo delle cooperative sociali di tipo A (o di tipo C per i loro consorzi), per la categoria idonea all'appalto
- che non risulta a carico del legale rappresentante e di tutti i soci alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per reato che incida gravemente sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività, alcun errore grave nell'esecuzione di forniture o nell'adempimento di obblighi contrattuali;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana;
-di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste in precedenti gare ed appalti di forniture;
- di poter effettuare il servizio nei termini temporali richiesti.




- di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, Testo Unico D.Lgs. 81/08, art.26 Obblighi connessi ai contratti d’appalto.
- di aver ottemperato alla norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L.n.68/99;
- di impegnarsi all'applicazione del CCNL di settore;
- di impegnarsi a ricollocare gli operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto di affidamento e rimasti inoccupati;
- di aver avuto rapporti, negli ultimi tre anni solari precedenti a quello in corso, con gli istituti di credito seguenti che possono dimostrare l’affidabilità del soggetto concorrente ___________________________;
- che i bilanci degli ultimi tre anni solari precedenti a quello in corso sono i seguenti: ______________________________________;

(NB:  Si ricorda che ai sensi D. Lgs 163/06 la presente dichiarazione è indispensabile per l’ammissibilità alla gara di appalto e deve essere rilasciata dal soggetto concorrente che partecipa singolarmente e da ciascuno dei soggetti che costituiranno le ATI o i Consorzi).



__________________________________
Luogo e data
Il Dichiarante

_____________________
FIRMA

N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196: i dati personali saranno utilizzati dal Comune ai soli fini del presente appalto, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 dello stesso Decreto.

