All. a)
Spett.le Comune
Terzigno
Via Gionti 16
Terzigno (NA)

Il

sottoscritto______________________________nato

di

il

_____________a___________________
residente

in_____________________________in

qualità

di________________________________
della

Ditta/altro

_________________________

con

sede

legale

in

__________________________
Provincia

di

_______________________Via/P.za

_____________________________

civ._______
Telefono

______________________

e-

mail/PEC______________________________________
Codice

fiscale______________________Partita

Iva______________________________________
MANIFESTA
interesse ad essere iscritto nell’elenco delle ditte da invitare per la procedura
di affidamento del servizio di allestimento seggi elettorali, come:
o impresa singola
o capogruppo/mandante di una associazione temporanea di imprese o di
un consorzio
o altro–specificare
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della
responsabilità penale prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare
incontro nel caso di affermazioni mendaci
DICHIARA
- che

la

ditta

ha

la

seguente

denominazione

o

ragione

sociale

______________________________
_______________________________________________________________________________;

- che

è

iscritta

nel

registro

delle

Imprese

della

CCIAA

di

________________________, ed attesta i seguenti dati :
o di essere iscritta alla C.C.I.A.A (o equivalente se appartenente ad altro
stato
membro)________________________________________________________________;
o data

e

numero

di

iscrizione

_________________________________________________;
o forma

giuridica

__________________________________________________________;
o di

essere

autorizzato

all'esercizio

dell'attività

di

__________________________________
_________________________________________________________________________;
o di essere iscritto presso il MEPA alla categoria OG1;

-

Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili ai sensi della legge 12.3.1999, n.68, in quanto
(barrare l’ipotesi che interessa):
 è soggetta;
 non è soggetta avendo un numero di dipendenti inferiore a 15;
 non è soggetta rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35
dipendenti e non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il
18.1.2000;
 non è soggetta ai sensi dell’art. 1, comma 53 della legge 247/2007.
(barrare l’ipotesi che interessa)
 Di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione, ai sensi
dell’art.1 bis, comma 14, della legge 383/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni;
 Di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis,
comma 14 della legge n. 383/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, ma che il periodo di emersione si è concluso entro il
termine ultimo di presentazione dell’offerta.

-

Che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi alla corretta
applicazione delle normative contrattuali e retributive, nonché al
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione nazionale e di possedere le seguenti
posizioni previdenziali e assicurative:
Posizione
INPS
INAIL
CASSA EDILE
(eventuale)

Sede di

Via / nr. Civico

Matricola nr.

- Di possedere i seguenti requisiti (barrare l’ipotesi che interessa):
 Abilitazione cui al DM 37/08, già legge n.46/90 per impianti elettrici e
sanitari;
 Attestazione S.O.A. per la categoria OG10, ha luogo di comprova del
possesso del presente requisito tecnico ovvero che si allega;
In mancanza della suddetta attestazione S.O.A.
 il regolare svolgimento del servizio di cui si riporta un elenco dei lavori
eseguiti nel triennio antecedente la data del presente invito, corredato dai
certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale
rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello
stesso)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
o NB i lavori devono appartenere alla Categoria OG10; in alternativa
Dichiarazione riportante un elenco dei lavori, appartenenti alla natura
dell'appalto (OG10), della cui condotta è stato responsabile uno dei
propri direttori tecnici nel triennio antecedente la data del bando,
sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, corredato dai
certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal
legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di
identità dello stesso); tale elenco deve essere presentato qualora il
concorrente non possa o non intenda documentare tramite l'elenco di
cui al precedente punto l'esecuzione diretta di lavori appartenenti alla
Categoria OG10; in questa ipotesi provvedere a esibire apposita
dichiarazione sottoscritti e redatti nelle forme di cui al d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. La ditta ha la facoltà
di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che
questi siano già in possesso di questo comune, siano in corso di validità
e siano stati verificati positivamente. In sostituzione i concorrenti
devono trasmettere una dichiarazione, che attesti le suddette condizioni
-

Che l’indirizzo della sede operativa presso il quale inviare eventuali
comunicazioni è quello di seguito indicato (solo se diverso dalla sede
legale) ___________________________________
l’indirizzo pec al quale inviare eventuali comunicazioni è il seguente:
_________________________________________________________________________
_

Di essere informato ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n.196 che:
o
i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente
procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i
fini dello stesso procedimento, il trattamento dei dati conferiti dai
partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio di cui
trattasi;
o
il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria; un eventuale
rifiuto a rendere le
dichiarazioni previste comporterà l’esclusione
dalla procedura di inserimento nell’elenco ditte;
i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione, nei limiti
previsti dalle norme vigenti:
- al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto o in parte del
procedimento e
comunque coinvolto per ragioni di servizio;
- agli eventuali soggetti esterni all’Ente comunque coinvolti nel
procedimento;
- ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni
di legge;
- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241 del 7
agosto 1990;
o
soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione
aggiudicatrice ed i diritti esercitabili sono quelli di cui all’art.7 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
o

Di accettare le clausole contenute nel protocollo di legalità sottoscritto dal
Comune di Terzigno e la Prefettura di Napoli in data 11.12.2007 e recepito
con deliberazione di giunta comunale n. 21 del 29 novembre 2007, che si
intendono applicare al presente atto.

Allega - Fotocopia documento d’identità firmatario.
Terzigno, ______________
In fede
________________

