Allegato B

Mod.
A
domanda di ammissione

Luogo e data
Spett.le
Comune di Cantù
Piazza Parini n.4
22063 CANTU’ (CO

Oggetto: Procedura sperimentale di accreditamento per interventi a supporto della
domiciliarità in favore di persone affette da demenze mediante l’attivazione e
l’erogazione di voucher sociali.

Il sottoscritto ………………, nato a …………… il …………, residente a …………, Via ………….…,
in qualità di ………………… (Presidente del C.d.A., Amministratore delegato, consigliere delegato,
amministratore unico , titolare, procuratore speciale, ecc) e legale rappresentante della
…………………..,
chiede
di essere ammesso alla procedura di accreditamento e, a tale scopo, rimossa ogni eccezione e/o
riserva,
Inoltre, il sottoscritto …………….., nella qualità innanzi indicata,
ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445
consapevole delle responsabilità penali alle quali può andare incontro in caso falsità in atti, uso di
atti falsi e/o di dichiarazioni mendaci e, in particolare, consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76
del citato DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
conseguiti a seguito dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione,
dichiara che:

I - Informazioni generali sull’Impresa
Denominazione/ragione sociale
Sede legale
Sede operativa
Numero di telefono

Numero di fax

Codice fiscale

Partita IVA

Registro delle Imprese di

numero di iscrizione

REA camera di Commercio di

numero di iscrizione

Capitale sociale versato al 31/12/2005 Euro
Se Cooperativa Sociale:
N. iscrizione Albo Regionale
N. iscrizione Albo Nazionale

II - Consiglio di amministrazione (solo per le società di capitali)
Cognome e nome

luogo
di nascita

data
di
nascita

Residenza

III - Legali rappresentanti
Cognome

Nome

luogo di nascita

data di nascita

residenza
carica ricoperta

scadenza della carica

eventuale firma congiunta con
Cognome

Nome

luogo di nascita

data di nascita

residenza
carica ricoperta

scadenza della carica

eventuale firma congiunta con

IV - Procuratori
Cognome

Nome

luogo di nascita

data di nascita

residenza

incarico
procura a rogito Notaio

scadenza dell’incarico
in data

Cognome

Nome

luogo di nascita

data di nascita

Rep.

residenza
incarico
procura a rogito Notaio

scadenza dell’incarico
in data

Rep.

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 DPR 445/2000):
1. la società è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di ___________ al n.
______________ (od in un registro professionale o commerciale dello stato di
appartenenza);
2. l’impresa non si trova in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione o di
concordato preventivo e in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della
stessa natura prevista dalla legislazione e regolamentazione nazionale; inoltre a carico
dell’Impresa non sussistono procedure in corso per la dichiarazione di una delle situazioni
anzidette;
3. nei propri confronti non vi sono procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
4. nei propri confronti non è stata pronunciata 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 CPP, per reati gravi in danno dello stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale, o per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all' art. 45, par. 1, dir. Ce 2004/18. Inoltre di essere, conformemente al disposto di cui
all’art. 47 del DPR n. 445/2000, a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati
nei paragrafi II (consiglio di amministrazione), III (legali rappresentanti) e IV (procuratori) del
modello A è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che
incida sulla loro moralità professionale o per i reati di cui sopra, e di aver acquisito tali notizie
nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso;
5. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 1990/55;
6. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertati alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
7. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate e
di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale;
8. che l’impresa non ha 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 ;
9. di non aver reso nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

10. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui sono stabiliti;
INPS matricola
INAIL matricola

codice sede
codice sede

11. l’Impresa
o

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
Legge 12.03.1999 n. 68,
OPPURE

o

non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 68/99 per i
seguenti motivi………………………………………………..…;

12. nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2, lett. c), del
D.Lgs. dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione;
13. l'impresa non si avvale dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 comma 14 della Legge
18.10.2001. n. 383 introdotto dall'art. 1 c. 2 del D.L. 25.09.2002 n. 210;
14. l’Impresa applica o fa applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi
locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori,
ed a rispettare le norme e le procedure previste dalla Legge;
15. l’impresa si obbliga a rispettare la legislazione sociale, le norme di sicurezza ed igiene del
lavoro (Legge 626/94 e D.Lgs. 242/96);
16. l’Impresa non ha mai posto in essere atti di discriminazione debitamente accertati in giudizio ai
sensi del D. Lgs. 286/98;
17. l’impresa non si trova in rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 CC con altre
imprese che partecipano alla gara.
- Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti economici e tecnici:
1. Gli istituiti di credito operanti negli stati membri della UE che possono attestare l’idoneità
finanziaria ed economica dell’impresa ai fini dell’assunzione dell’incarico in oggetto sono
____________ con sede ________ (almeno due). Nel caso di ATI, tale attestazione deve
essere presentata da ciascuna impresa;
2. la società ha svolto con buon esito in uno degli anni 2003/2004/2005 incarichi analoghi a
quelli in gara, per i seguenti Enti Pubblici o privati e per i seguenti importi*:
descrizione
dell’incarico

Ente/privato

Importo contratto Importo contratto Importo contratto
Anno 2004
Anno 2005
Anno 2006

*Si rammenta che il valore complessivo del singolo incarico deve essere almeno pari a €.
35.000,00 (Iva inclusa) annui.

V – Tutela della privacy
Ai sensi della legge 196/2003, il sottoscritto ………...…..……, dichiara di acconsentire,
espressamente e validamente, al trattamento dei dati innanzi riportati per i fini e con le modalità
stabiliti nel bando di gara.

In fede.
Firma leggibile e per esteso ( da apporre su ogni pagina)
Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall’Impresa partecipante, stampato su carta
intestata e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale. La domanda
deve essere inserita nella busta 1 con copia di un documento di identità in corso di validità. Nel caso in cui il
sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda deve essere allegata anche una copia legalizzata della
relativa procura. Si rammenta che nella busta 1 contenente il presente modello devono essere inseriti, a pena di

esclusione, il modello B e la cauzione provvisoria..

Allegato C

Mod. B
Dichiarazioni di partecipazione

Luogo e data
Spett.le

Comune di Cantù
Piazza Parini,4
22063 CANTU’ (CO)
Oggetto: dichiarazioni per la partecipazione alla procedura sperimentale di
accreditamento per interventi a supporto della domiciliarità in favore di
persone affette da demenze mediante l’attivazione e l’erogazione di voucher
sociali.

Il sottoscritto ……………… nato a …………… il …………, residente a …………, Via ………….…, in
qualità di …………………(Presidente del C.d.A., Amministratore delegato, consigliere delegato,
amministratore unico , titolare, procuratore speciale, ecc) e legale rappresentante della impresa
………………….., con sede in ………………, Via ……………., iscritta al n. ………. del Registro delle
Imprese di ………………, Codice Fiscale ……………, Partita IVA ……………….,
ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445
consapevole delle responsabilità penali alle quali può andare incontro in caso falsità in atti, uso di
atti falsi e/o di dichiarazioni mendaci e, in particolare, consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76
del citato DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
conseguiti a seguito dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione,
dichiara:
1. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00, con la quale il titolare o
legale rappresentante attesta di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla realizzazione degli interventi e quanto contenuto nella disciplina
tecnica;
2. di partecipare/di non partecipare alla gara in associazione di impresa;
( solo per A.T.I.):
A.T.I. in caso di aggiudicazione, di conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del
D.Lgs. 163/2006 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza alla
società qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e delle mandanti.
che ciascuna delle imprese raggruppate eseguirà la quota percentuale di servizio di
seguito indicata:

%

%

%

N.B.

%

In caso di A.T.I., il modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante della
Capogruppo e sottoscritto da tutte le imprese associate.

V – Tutela della privacy
Ai sensi della legge 196/2003, il sottoscritto ………...…..……, dichiara di acconsentire,
espressamente e validamente, al trattamento dei dati innanzi riportati per i fini e con le modalità
stabiliti nel bando di gara.

In fede.
Firma leggibile e per esteso ( da apporre su ogni pagina)

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall’Impresa partecipante, stampato su carta
intestata e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale. La domanda deve
essere inserita nella busta 1 con copia di un documento di identità in corso di validità. Nel caso in cui il
sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda deve essere allegata anche una copia legalizzata della
relativa procura.

