In bollo
€ 16,00

Spett.le AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.p.A.
30027 SAN DONA’ DI PIAVE VE
Via N. Sauro, 21

OGGETTO:

Istanza di ammissione per presentazione offerta per l’affidamento del ‘Servizio per
la cura e la manutenzione delle aree aziendali attrezzate a verde”.

Il sottoscritto…………………………………….. nato a……………………………………………………..
il……………………… C.F. …………………………… residente a ………………………………………
Via ……………………………………….. in qualità di titolare / legale rappre- sentante della Ditta
…………………………………………………………………………………………..............................
ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
in caso di false dichiarazioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:

a) che la ditta………………………….………………….…………………………………………ha sede
in…………………..…………..……………………...provincia di………………….……………………
Via..…………………………………….…n……………C.F……………………………………………..
P.IVA…………………………………………………tel…………………………….fax………………...
p.e.c…………………………………………………………………………………………………………
b) che accetta l’affidamento dell’appalto alle condizioni tutte fissate nell’Avviso a presentare
offerta pubblicato sul profilo committente il 7 aprile 2015 e nel relativo Capitolato Speciale di
Appalto che dichiara di ben conoscere in ogni loro parte;
c) che la ditta è così composta:
Legale rappresentante………………………………………nato a…………….……….il…..………..
Direttore/i tecnico/i……………………………………………nato a……………….……il…..……….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Altre persone munite di poteri di legale rappresentanza:
Sig:………………………………..…nato a………………………………………il…………………….
Sig……………………………………nato a………………………………………il………..…….……..
Sig……………………………………nato a………………………………………il…………………….;
Sig……………………………………nato a………………………………………il………..…….……..
Sig……………………………………nato a………………………………………il…………………….;
d) che i soggetti sopraindicati non si trovano in una delle cause di esclusione dalla partecipazione
alle gare previste dall’art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori e che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed
assicurative:
- I.N.P.S.:

sede

di…………………………….…….……………….,

matricola

n°

………………………… …………………………………………………………………………………
- I.N.A.I.L.:

sede

di

………………………………………………………codice

ditta

………………………………… …………………………………………………………………………
OPPURE
di non essere tenuto all’iscrizione a……….…..in quanto……………………………………............
…………………………………………………………………………………………………………...(1)
f)

che la ditta è regolarmente iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di………………………………………..…..…..…….. al n…..……….……
dal……..…………………;

g) di non trovarsi, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri
partecipanti alla presente gara;
h) Che negli anni 2012, 2013 e 2014 ha effettuato i seguenti servizi analoghi:
ANNO

COMMITTENTE con indicazione dell’indirizzo della sede

IMPORTO

Totale €

i)

di essere in regola con le disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori nei
luoghi di lavoro, impegnandosi, sin d'ora, in caso di affidamento del servizio, a rispettare
quanto prescritto nel DUVRI redatto allo scopo;

j)

di aver preso visione dei luoghi e delle condizioni in cui dovrà svolgersi il servizio oggetto
dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'effettuazione
del servizio e sulla determinazione dei prezzi;

k) di disporre dei mezzi e delle attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio;
l)

- che la ditta non si avvale di un piano individuale di emersione di cui all'art. 1bis L. 383/2001,
così come sostituito dall'art. 1 del D.L. 210/2002
oppure
- di essersi avvalso di un piano individuale di emersione, ma il periodo di emersione si è
concluso (2)

m) di avere n. …….. dipendenti e di essere in regola con la legge n. 68/99 relativa al diritto al
lavoro dei disabili;
n) di applicare ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e relativi accordi integrativi del settore…………………………………………………………
o) di autorizzare A.S.I. .p.A. ad inviare tutte le comunicazioni che lo riguardano via fax al n°
………………………………………………….. oppure via Posta Elettronica Certificata PEC
all’indirizzo ………………………………………………………………………….;

…………………………,………………..
FIRMA
……………………………………………

(1) Se la ditta non è soggetta all’iscrizione darne indicazione specificandone anche il motivo.
(2) barrare la parte che non interessa.
N.B. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.

