ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO
OGGETTO : Indagine di mercato per UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI PER SERVIZIO
DI PRE, POST SCUOLA E CENTRI INVERNALI ED ESTIVI A.S.2019/2020
IL SOTTOSCRITTO_______________________________NATO A____________________________________
IN DATA___________________________CODICE FISCALE________________________________________
RESIDENTE IN VIA ,CAP, PROV._______________________________________________________________

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE E/O________________________________
____________________________________CON SEDE A__________________IN VIA _____________________
_____________________CODICE FISCALE_______________________PARTITA IVA _____________________
TEL.______________________E-MAIL_____________________________________________
FAX_________________________
DICHIARA
DI PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO DELL’IC VIA SORISO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO RELATIVO ALL’UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI PER SERVIZIO DI PRE, POST

SCUOLA ,INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA, CENTRI INVERNALI ED ESTIVI.
INOLTRE DICHIARA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL DPR 18/12/2000 N.445:
• Di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito di cui al protocollo n. /B15
del 03/06/2019 e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;
• Di autorizzare L’IC VIA SORISO ad effettuare tutte le comunicazioni, incluse quelle di cui
All’art.76, c.5 D.Lgs 50/2016 a mezzo della seguente e-mail_______________________________;
• Di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto
Dell’indagine, con indicazione degli estremi di iscrizione___________________________________
• Che il legale rappresentante è il Sig.___________________________________________________
nato a ______________il____________________, residente a____________________
di nazionalità__________________ codice fiscale______________________________
•
•
•

•
•

•
•

La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016;
L’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti dell’impresa o altra
Sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
L’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione
espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98 all’art.2
comma 3 del DPR 252/98;
L’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L.25/09/2002
n.210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n.266/2002), art.1, comma 14;
il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme sulle
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori
dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge
68/99;
Di non trovarsi in condizione di inadempienza con gli enti previdenziali ai fini del versamento degli oneri
e di essere consapevole che L’Istituto verificherà tale situazione tramite richiesta del DURC sia al momento
del perfezionamento che al momento del pagamento;

•

•
•
•

Di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposta dalla L.136/2010 in materia di tracciabilità
Dei flussi finanziari e di impegnarsi a comunicare , al momento della stipula del contratto, le coordinate
Del conto dedicato, nonché le altre informazioni previste dalle vigenti disposizioni;
Si consegna :
la fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
Dell’associazione e/o organismo partecipante;
Statuto dell’Associazione e/o organismo partecipante;
Certificati casellario giudiziale operatori coinvolti (se non autocertificati dal rappresentante legale)

DATA E LUOGO
__________________

TIMBRO E FIRMA
PER ACCETTAZIONE DA PARTE
DELL’OFFERENTE

____________________________

