UNIOI{E, di COMUNI
"Anticu Terru di LavoFo"
(Provincia di Frosinone)
MOD. N'A'' DI DOMANDA

OGGETTO: GARA PER GESTIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO INTERCOMUNALE.

Il sottoscritto
(nome e cognome o ragione sociale dell'impresa)

in qualità di
(titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, altro)

dell'Impresa

regolarmente iscritta nel
con il numero

Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di

in data

partita iva

con sede

ATTESTA:
- di aver preso cognizione del bando di gara e del Capitolato Speciale d'Appalto;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri derivanti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono aver influito sulla determinazione della propria offerta;
- di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gùrà e nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- di ritenere l'offerta, tenuto conto di quanto dichiarato ai punti precedenti, giustificata in relazione
alle condizioni contrattuali ed alle caratteristiche del bando;
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 det D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA

a.

non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o non avere in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b. di non avere pendente un procedimento per l'applicazione

di una delle misure di prevenzione di cui all'art.

3 della L.142311956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L.57511965;

di non aver riportato una

sentenza

di

condanna passata

in giudicato, o

decreto penale

di

condanna

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi

in danno dello Stato o della Comunità che incidono

sulla

moralità professionale;
d. non aver riportato una sentenza

di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione

a

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.
45, paragrafo 1, direttiva Ce 20041 18;

non aver violato

il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L.

55119901'
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f'

non aver commesso gravi infrazioni alle noffne in materia

di

sicurezzae a ogni altro obbligo derivante dai

rapporti di lavoro;

g'

non aver commesso violazioni, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;

h'

non averreso false dichiarazioniin merito ai requisitie alle
condizioni rilevanti per
procedure di gara, nell'anno antecedente lad,atadi pubblicazione
del bando di gara;

i'

non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norrne in materia di contributi

la

partecipazione alle

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana
o dello Stato in cui sono stabiliti;

j

non aver riportato sanzioni interdittive di cui all'art.9, comma 2,letterac),
del D. Lgs. 23112001o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
Amministrazione;

k'

di rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell'art .2359 c.c. con altre
cooperative sociali
(o consorzi costituiti come società cooperative ex
art. 8 della L.3Bll1gg1) concomenti nella stessa gara;

l'

non partecipare allagara in più di una associazione temporanea
o consorzio di concorrenti e neppure in
forma individuale qualora partecipi alla garamedesima in associazione
o in consorzio;

inesistenza

m' di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di
tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione,

n' di impegnarsi a rilasciare garanziafideiussoria per l'esecuzione

del contratto, qualora l,offerente risultasse

affidatario.
Data,

Timbro e/o Firma

Allego. copiafotostatica di un documento cli identità in corso di vatictità.

2

di2

