
                                                                                                                          Spettabile INPDAP
                                                                                         Via Santa Croce in Gerusalemme 55
                                                                                         00185 Roma

Oggetto: domanda di partecipazione alla licitazione privata per l’affidamento del Servizio lavanderia
e Guardaroba, Pulizia spazi comuni, camere e Rifacimento letti presso il Convitto “ L. Sturzo” di
Caltagirone (CT).

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………………….. il …………………………………………………………….
residente nel comune di…………………………………………………….Provincia………………………………………
Stato……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Via/Piazza…………………………………………………………………………………………………………..n……………….
Titolare o legale rappresentante della Ditta……………………………………………………………………………….
con sede nel Comune di…………………………………………………………………Provincia………………………….
Stato…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Via/Piazza…………………………………………………………………………………………………………..n……………….
Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………………………………..
Partita IVA……………………………………………………………………………………………………………………………
Telefono……………………………………………Fax…………………………………………………………………………..
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta.

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto distinta:
(ribadire nome della procedura ed il relativo importo in lettere e cifre)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

In qualità di:
( barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente)

q Impresa singola

q Associazione temporanea d’impresa (RTI)
(La domanda e gli allegati di cui al Capo 7, punti II,III e IV del disciplinare di gara, dovranno essere presentati da
ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, con l’indicazione della parte di servizi che ciascuna ditta intende
svolgere.)
con le seguenti Imprese:
( indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
di cui:

Impresa capogruppo:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imprese mandanti
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. RTI GIA’ COSTITUITA ( per la quale si allega l’originale o la copia autenticata dell’atto
costitutivo);



2. CON L’IMPEGNO DI COSTITUIRSI in RTI in caso di aggiudicazione della gara;

Descrivere quale parte di servizio si intende fornire rispetto all’oggetto della gara:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

q Consorzio di impresa
(La domanda e gli allegati di cui al Capo 7, punti II,III e IV del disciplinare di gara, dovranno essere presentati dal
consorzio, nel caso in cui concorra integralmente in proprio, o dal medesimo consorzio e dalle imprese consorziate
coinvolte nella fornitura del servizio, con l’indicazione della parte di servizi che il consorzio, in proprio, e/o ciascuna ditta
consorziata intende svolgere, nel caso in cui il consorzio non concorra integralmente in proprio.)

Il consorzio ha intenzione di svolgere integralmente il servizio in proprio

SI          NO

Nel caso di risposta negativa indicare:
1. Le imprese consorziate che svolgeranno, integralmente o in parte il servizio rispetto all’oggetto

della gara:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Quale parte di servizi il consorzio svolge in proprio e quale parte viene affidata a ciascuna ditta
consorziata rispetto all’oggetto della gara:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

a tal fine consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
confronti, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli
atti, oltre al prodursi delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti di servizi.

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445:
1. di aver curato con continuità i servizi oggetto della gara negli ultimi 3 anni (2002,2003,2004),

come di seguito indicato:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO   ENTE/SOCIETA’               IMPORTO CONTRATTO                  PERIODO CONTRATTUALE
                                      DESTINATARIO/A (rif.       (Iva esclusa)
                                      Funzionario responsabile)

………………………………………     …………………………………    €……………………………                   dal…………..al…………………..
………………………………………     …………………………………    €……………………………                   dal…………..al…………………..
………………………………………     …………………………………    €……………………………                   dal…………..al…………………..

2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui alle lettere a),b),c),d),e),f) dell’art. 12 del D.lgs.
157/95, come modificato dal D.lgs. 157/95, così come modificato dal D.lgs. 65/2000 e
precisamente:
q di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
dello Stato in cui è stabilito; di non avere in corso, a proprio carico, un procedimento per



la dichiarazione di una di tali soluzioni; di non versare in stato di sospensione dell’attività
commerciale;

q di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza in
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale
per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari;

q di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, un errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;

q di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei proprii dipendenti secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa:
INPS di ……………………………..MATRICOLA…………………………………………..
INAIL di …………………………….MATRICOLA…………………………………………..

q di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

q di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni ai
fini della partecipazione a pubbliche gare.

3. di utilizzare personale socio-lavoratore oppure assunto alle dipendenze della ditta
aggiudicataria, sollevando l’Amministrazione da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione,
contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni e ogni altro adempimento previsto
dalla normativa vigente.

4. che non esistono condanne con sentenza passata in giudicato a carico del dichiarante e dei
legali rappresentanti per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale né ulteriori
cause ostative a contrarre con la P.A..

5. di rispettare per tutti i proprii addetti, anche se aventi la qualifica di soci, gli standard di
trattamento salariale e normativo previsto dai C.C.N.N.L. di categoria e gli standard normativi,
previdenziali ed assicurativi del settore per cui si concorre.

6. di essere in regola con le disposizioni di cui alla L. 12.3.1999 n. 68 in materia di diritto del
lavoro dei disabili e che tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata
da………………………………………………………………………… ( indicare l’Ufficio competente):

a) di avere un numero di dipendenti inferiore a 15;
b) di avere un numero di dipendenti superiore a 15;
c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

                 ( da compilare se rientranti nella casistica di cui al punto b).

7. di non trovarsi nelle condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti ai sensi della L.
31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni.

Si allegano i documenti di cui al Capo 7., Punti II, III, IV. V, VI, VII e VIII del Disciplinare di gara.

 Luogo ……………………………….

 Data  …………………………………

                                                                                      Timbro e firma per esteso
                                                                                      del Legale rappresentante


