COMUNE DI LARI
(Prov. di Pisa)
Servizio Tecnico
U.O. Lavori Pubblici - Espropri
Piazza Vittorio Emanuele II n. 2 - 56035 LARI
Tel. 0587/687511 - Fax. 0587/687575

ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Il sottoscritto…………………………………..………………………………………………………………….
nato il………………….a……………………………..……………………………….………………………….
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………….
dell’impresa………………………………………….……………………………………………………………
con Sede Legale in………………………………...Via …………………………………………………civ……
Telefono ……………………………Fax……………………Indirizzo posta elettronica………………………..
con codice fiscale n………………………con partita IVA n…………………………………………………….
con Sede Operativa in………………………………...Via ……………………………………………civ……...
Dati generali dell’operatore economico:
Ragione/denominazione sociale e forma giuridica:________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Iscrizione Registro Imprese della C.C.I.A.A. di __________________________________________________
per la seguente attività corrispondente all’oggetto del Servizio ______________________________________
________________________________________________________________________________________
Numero di iscrizione______________, data di iscrizione___________________________________________
Durata della ditta /data termine________________________________________________________________
Contratto C.C.N.L. applicato al personale dipendente _____________________________________________
Settore __________________________________________________________________________________
Numero di dipendenti n. ___________(compreso impiegati amministrativi, tecnici e operai)
Forma giuridica ___________________________________________________________________________
Matricola INPS n. _______________________________ Sede di ___________________________________
Matricola INAIL n. ______________________________ Sede di ___________________________________
Cassa Edile _________________ Codice Impresa ____________________ Sede di _____________________
Indirizzo al quale inviare le comunicazioni:
Domicilio eletto presso il quale ricevere le comunicazioni tramite eventuale raccomandata con avviso di
ricevimento o mediante notificazione:__________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Indirizzo di PEC se posseduta ________________________________________________________________
Fax autorizzato _____________________ Indirizzo posta elettronica ________________________________
Referente per il Servizio (nome e cognome)_____________________________________________________

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio concernente
l’esecuzione di operazioni cimiteriali da eseguirsi all’interno dei plessi cimiteriali dell’Ente.
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A tal fine ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.00, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art.76 del suddetto DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1) Di aver preso visione dell’avviso esplorativo di manifestazione di interesse che regola la selezione di cui
all’oggetto e di accettarlo senza riserva in ogni singola sua parte;
2) Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di selezione previste
dall’Art. 38, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
3) Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’Art. 37 Comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
4) Inesistenza delle situazioni generatrici degli effetti interdettivi previsti dalla legislazione antimafia (art. 10
della legge 575/1965 ed art. 4 del D.Lgs 490/94);
5) Di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs n. 81/2008, in materia di sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro;
6) Di essere in regola con il pagamento degli oneri retributivi – previdenziali – assicurativi (DURC);
7) Di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (L .n. 68/1999);
8) Che la ditta osserva ed applica il contratto collettivo di lavoro dei lavoratori nel settore, e gli accordi
integrativi dello stesso per i propri dipendenti e, se cooperativa per i propri soci;
9) Di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n.383/2001 oppure di
essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n.383/2001 dando però atto che
gli stessi si sono conclusi;
10) Di non trovarsi con altri concorrenti in una situazione di controllo come controllante o come controllato, di
cui all’articolo 2359 del Codice Civile;
11) Di non trovarsi nella condizione prevista di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs dell’8 giugno 2001
n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i
provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e di cui all’art.14 del D. Lgs. n. 81/08;
12) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
13) Essere in possesso delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’appalto;
14) Aver gestito, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso (anno 2010-2012) almeno un
servizio di sepoltura ed operazioni correlate presso strutture cimiteriali, o equivalenti a quelle oggetto del
presente servizio;
15) Di impegnarsi a rispettare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziario comunicando tempestivamente
all’Amministrazione, qualora risulti aggiudicatario dell’appalto, uno o più conti correnti dedicati alle
transazioni finanziare ivi connesse, ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., pena la risoluzione di diritto del
contratto;
16) Di impegnarsi altresì ad inserire la clausola di tracciabilità negli eventuali contratti che potrà sottoscrivere
con i subappaltatori ed i subcontraenti, relativamente al presente appalto;
17) In relazione alle attività svolte per il Comune di Lari, che tutti i rifiuti provenienti dalle attività dovranno
essere gestiti come previsto dalla normativa cogente (D.Lgs. 152/2006 s.m.i.).
Luogo e data
FIRMA LEGGIBILE
Legale Rappresentante

N.B. Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in
corso di validità; la mancata allegazione della citata fotocopia comporterà l'esclusione del concorrente.
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