'••" COMUNE DI RACCUJA
(Città Metropolitana di MESSINA)
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
per manifestazione d'interesse relativa all'affidamento, in concessione,
dell'immobile di proprietà comunale ai fini della gestione della Casa di
Riposo "Madonna del Carmelo" tramite procedura negoziata
********
Con il presente l'Amministrazione Comunale di Raccuja (ME) intende promuovere, ai sensi dell'art.
36 del D.Lgs 50/2016, una indagine conoscitiva al fine di individuare il gestore da invitare alla procedura
negoziata per l'affidamento, in concessione, dell'immobile di proprietà comunale ai fini della gestione della
Casa di Riposo "Madonna del Carmelo", per anni due.
Pertanto il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori
economici che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, siano interessati ad essere invitati a
detta procedura negoziata.
La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta.
Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.
AMMINISTRAZIONE AGGLUIMCATRICE - STAZIONE APPALTANTE
Comune di RACCUJA, Piazza 2 GIUGNO N. 1-98067 RACCUJA (ME);
- Ufficio Competente dell'Amministrazione Aggiudicatrice: AREA TECNICA;
- Responsabile del Procedimento: Ing. Nunziato Chiofalo
- Telefono 0941660376; E-mail ufficiotecnico(comune.raccuja.me.it
- PEC Comune: comuneraccu i a(pec.it
- fax Comune 0941 663507
OGGETTO - Individuazione del gestore da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento, in
concessione, dell'immobile di proprietà comunale ai fini della gestione della Casa di Riposo
"Madonna del Carmelo", posto in via Matteotti del Centro Urbano di Raccuja.
L'avviso è rivolto ai soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. salvo i limiti
espressamente indicati dalle disposizioni vigenti, con le prescrizioni e i requisiti di cui agli artt. 47 e 48 del
medesimo D.Lgs 50/2016.
DURATA DELLA CONCESSIONE - Anni 2 (due).
Il contratto non è tacitamente rinnovabile, tuttavia potrà essere prorogato per ulteriori anni 2 alle
seguenti inderogabili condizioni:
• che venga riscontrata la piena osservanza da parte del concessionario, durante tutto il periodo del
contratto originario, delle clausole contenute nel Capitolato e l'assenza di gravi inadempienze o
contenzioso tra le parti;
• che la proroga non sia in contrasto con le norme vigenti.
L'ente a suo insindacabile giudizio si riserva comunque la facoltà, di non procedere al rinnovo,
qualora lo ritenga necessario.
Qualora alla scadenza del contratto di concessione l'Amministrazione non avesse provveduto
all'aggiudicazione per il periodo successivo, il concessionario è obbligato a garantire la gestione dei servizi
agli stessi prezzi e condizioni vigenti al momento della scadenza dell'appalto per il tempo strettamente
necessario all'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento.
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VALORE COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE DELL'IMMOBILE AI FIN! DELLA
GESTIONE L'impresa aggiudicataria della gestione, dovrà versare all'Ente Comune una percentuale sugli introiti delle
rette per la gestione del servizio dato in concessione globale e per il quale l'immobile risulta adattato,
completo di arredi ed attrezzature.
La percentuale sarà oggetto di gara, in aumento, ed essa risulta fissata come di seguito:
a) -percentuale base, soggetta ad aumento in fase di procedura di gara, sulle rette effettivamente introitate
fino alla presenza di n. 8 ospiti: 6,00 %.
b) -percentuale base, soggetta ad aumento in fase di procedura di gara, sulle rette effettivamente introitate
fino alla presenza di n. 12 ospiti: 8,00 %.
c) -percentuale base, soggetta ad aumento in fase di procedura di gara, sulle rette effettivamente introitate
fino alla capienza massima: 9,00 %.
L'importo presunto max, risulta essere di E. 19.440,00 annui cosi calcolati:
in base alla tariffe medie di ricovero degli assistiti, tenuto conto che la struttura può ospitare al massimo n. 18
posti letto si ipotizzano i seguenti introiti annui;
- Presenza media ospiti n. 15; - Tariffa mensile media E. 1.200,00;
- Introito medio annuo mesi 12 x posti n. 15 x €.1.200,00 = E. 216.000,00.
Il Corrispettivo presuntivo minimo determinato sull'importo sopra ipotizzato risulta essere di
€.l9.440,00 annui (€.216.000,00 x 9%), per un totale di €.38.880,00, per i due anni.
L'offerta base, in aumento sulle percentuali stabilite, pertanto farà riferimento ad una ipotesi di aliquota
su tali introiti presuntivi e comunque il corrispettivo definitivo sarà computato in relazione agli introiti
realmente incassati.
REQUISITI DI AFFIDAMENTO - I requisiti di affidamento vengono di seguito riassunti:
i - Requisiti di carattere generale
I candidati dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ( art. 80 del D.Lgs
50/2016);
2 - Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma i lett. a) e comma 3);
a. Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività inerente l'oggetto della
concessione; per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito
documento, corredato da traduzione in lingua italiana che dovrà attestare l'iscrizione in un analogo
registro professionale- commerciale dello stato di residenza tale da considerarsi equipollente. Per i
soggetti che non sono tenuti all'iscrizione nell'anzidetto registro, dovrà essere prodotta la
dichiarazione di iscrizione negli albi e nei registri all'uopo previsti, conformemente con quanto
previsto dall'art. 83, c. 3, del D.Lgs. 50/2016;
b. Iscrizione nell' apposito all'albo delle società Cooperative istituito ai sensi del D.M. 23.06.2004 presso
il Ministero delle Attività Produttive con indicazione del numero, della data e della sezione di
iscrizione di appartenenza, ovvero analogo registro dello Stato di appartenenza di imprese non aventi
sede in Italia;
c. Iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali o iscrizione ad analogo registro della Regione o
stato di appartenenza all'unione Europea attinente al servizio posto a bando;
d. Iscrizione nell'Albo Regionale delle Istituzioni Socio-Assistenziali, nello specifico settore di:
Casa di riposo e/o Casa protetta;
e. Iscrizione, se trattasi di ONLUS, all'anagrafe tributaria, per la categoria corrispondente a quella del
servizio.
3 - Requisiti di capacità tecnica/professionale (art. 83 comma i lett. c) e comma 6):
a. Esperienza maturata e professionalità acquisita, nell'ultimo quinquennio antecedente alla data di
pubblicazione del presente avviso, per almeno due anni continuativi, dello stesso servizio o servizi
analoghi, per conto di Enti Pubblici e/o strutture pubbliche, senza contestazioni da parte degli stessi
Enti;
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b. Disporre di figure professionali in possesso del titolo e dei requisiti previsti dalla normativa vigente,
nel servizio oggetto dell'appalto e nel rispetto delle DGR n. 1269/2016 e 194/2017;
4 - Requisiti di capacità economica e finanziaria
a. Fatturato/ricavi complessivi riferiti al triennio consecutivo nell'ultimo quinquennio anteriore alla
pubblicazione del bando di gara, non inferiore ad Euro 100.000,00, IVA esclusa, riferito
espressamente a servizi di gestione di strutture residenziali per anziani ovvero a servizi analoghi nei
confronti di utenti anziani e/o categorie disagiate.
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - Per tutte le informazioni riguardanti la successiva procedura di gara
ed i documenti da presentare, si rimanda alla lettura dei documenti allegati ove meglio e più dettagliatamente
si indicano norme, obblighi e procedure.
I soggetti interessati ad essere invitati dovranno far pervenire l'istanza e le autocertificazioni in plico chiuso,
indirizzato al Comune di RACCUJA, Piazza 2 GIUGNO N. i - 98068 RACCUJA (ME).
Sul plico dovrà essere indicato il mittente e la dicitura: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RELATIVA
ALL'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE Al
FIN! DELLA GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO "MADONNA DEL CARMELO".
In caso di interesse a presentare offerta in costituenda associazione temporanea di imprese l'istanzaautodichiarazione deve essere trasmessa, nell'unico plico, da tutti i futuri componenti del raggruppamento.
La manifestazione di interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica. Il plico con l'istanza e le
dichiarazioni sarà da consegnare esclusivamente a mezzo di:
- raccomandata del servizio postale o agenzia di recapito;
- posta ordinaria;
- a mano al protocollo generale che ne rilascerà ricevuta.
e dovrà pervenire, all'ufficio protocollo entro e non oltre il termine perentorio fissato:

per le ore 12,00 del giorno 21/03/2018,
al seguente indirizzo

COMUNE DI RACCUJA - Piazza 2 GIUGNO 11.1- 98067 RACCUJA (ME)"
Per la consegna a mano, l'orario di servizio al pubblico è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore dalle ore
10,00 alle ore 13,00 ed il MARTEDI e GIOVEDI dalle ore 16,00 alle ore 17,50, l'ufficio protocollo che ne
rilascerà apposita ricevuta.
Non fa fede il timbro postale. Si declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura che
impediscano il recapito della manifestazione di interesse entro il termine predetto. Il termine si riferisce al
momento della consegna del plico all'Ufficio protocollo del Comune di RACCUJA e non alla data di
spedizione dello stesso.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità ai modelli allegati nel presente avviso e
sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa interessata.
FASI SUCCESSIVE - Successivamente si provvederà all'invio delle lettere di invito agli idonei operatori
economici che si saranno proposti, oltre ad altri eventualmente invitati dall'amministrazione. Per le modalità
e i termini di presentazione delle offerte, nonché per il provvedimento di aggiudicazione si rinvierà alle
prescrizioni che saranno contenute nella lettera di invito.
ULTERIORI INFORMAZIONI - Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere
manifestazioni di interesse da parte degli operatori idonei all'assunzione della gestione in argomento, in
possesso dei requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del
principio di pubblicità preventiva nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza contemplati dal codice.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di
attribuzione di punteggi.

L'Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura per
sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno
manifestato interesse ad essere invitati alla procedura.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D.lgs. n. 193/03 per le finalità connesse alla procedura. Il titolare dei dati è il Comune di RACCUJA.
L'amministrazione avrà cura di pubblicare tempestivamente sul proprio sito internet istituzionale, eventuali
note o precisazioni d'interesse generale per la partecipazione alla manifestazione di interesse.
Il presente avviso sarà pubblicato sull'Albo Pretorio ori line della Stazione appaltante, Comune di
RACCUJA per giorni n. 10 (dieci) naturali e consecutivi e sul sito internet dello stesso Comune all'indirizzo
www.comune.raccuja.me.it Per ulteriori informazioni e per prendere visione degli elaborati tecnici, le imprese interessate possono
rivolgersi all'Ufficio Tecnico Comunale, negli usuali orari di Ufficio.
Raccuja, 07 Marzo 2018
Il Responsabile dell'Area
Responsabile del Procedimento
Ing. Nunziato Chiofalo

Modulistica Allegata al presente AVVISO:
Allegato A - Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione possesso requisiti;

ri

Allegato A)

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO,
IN CONCESSIONE, DELL'IMMOBILE DI PROPRI ETA' COMUNALE
Al FINI DELLA GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO
PER ANZIANI "MADONNA DEL CARMELO"

Spett.le

COMUNE Dl RACCUJA
Piazza 2 Giugno, i
98068 Raccuja (ME)

Oggetto:

AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE Al
FINI DELLA GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO "MADONNA DEL CARMELO".

Il sottoscritto
il

nato a
in qualità di

EI persona fisica
E] persona giuridica come
della ditta con sede legale in
con sede operativa in
codice fiscale
telefono

partita IVA
numero fax

posta elettronica certificata

MANIFESTA
Interesse ad essere invitato alla procedura negoziata, per l'affidamento, in concessione
dell'immobile di proprietà Comunale per la gestione della Casa di Riposo "Madonna del Carmelo"
indicata in oggetto, che la stazione appaltante si riserva di espletare senza alcun vincolo.
A ta/fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, consapevole de/le sanzioni

penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
DICHIARA
1) in sostituzione definitiva del certificato della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato:
- che l'impresa (se italiana o straniera residente in Italia) è iscritta al Registro delle Imprese della Camera
di Commercio di
per la seguente attività

ed attesta i seguenti dati:
- numero di iscrizione
- data di iscrizione
- R.E.A. n.
- durata della ditta/data termine
- forma giuridica

i

-

codice fiscale
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari:
(indicare nominativi, qualifiche, luoghi e date di nascita, codice fiscale, residenza)

1.1)

ovvero qualora il concorrente sia una Cooperativa, di essere iscritta nell'Albo Nazionale delle
Società Cooperative gestito dal Ministero delle Attività Produttive che si avvale dell'ufficio della
Camera
di
Commercio
di
al
n.

1.2)

ovvero qualora il concorrente sia straniero stabilito in altri Paesi membri dellU.E., di essere iscritto
nel registro professionale dello Stato di appartenenza
e di essere in possesso di tutti i requisiti dei richiedenti
italiani, come da apposite certificazioni, dichiarazioni e documenti equivalenti in base alla
legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti ovvero secondo quanto previsto dall' art. 3 D.P.R.
n.445/2000, che si allegano;

2) che, quale Consorzio di Imprese, intende concorrere per i seguenti consorziati:

3) che l'esecuzione della gestione di Casa di Riposo di cui all'oggetto rientra nell'attività dell'impresa;
4) di essere in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso pubblico per l'affidamento e precisamente:

- Requisiti di carattere 2enerale;
- Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma i lett. a) e comma 3);
- Requisiti di capacità tecnica/professionale (art. 83 comma i lett. c) e comma 6):
- Requisiti di capacità economica e finanziaria.
5)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza ed ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per l'appalto di che trattasi.

FIRMA

N.B. La firma dovrà essere debitamente autenticata o, in alternativa, dovrà essere allegata fotocopia di
valido documento di riconoscimento.
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ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI
INDICATI DALL'ART.80 DEL D.LGS. N.50/2016

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il sottoscritto
Via/Piazza
Via/Piazza

, nato a
, nella sua qualità di
, C. F.

il

residente a
in
e legale rappresentante della ditta
con
sede
legale
in___________________
, P.IVA n.______________

e, limitatamente alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g) in nome e per conto dei seguenti soggetti
Nota (1)
(indicare nome, cognome, data di nascita, carica rivestita dei soggetti per cui si rendono le dichiarazioni)

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero
DICHIARA

l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione
elencate nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare:
1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza
definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei
seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché' per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall'articolo 74 dei decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 dei codice
civile;

c)

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

d)

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e)

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
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g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione
oppure
di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione,
condanna)

2.

che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto;

3.

che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti' ed indica all'uopo i seguenti dati:
•
Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate competente:
i. Indirizzo:
ii. numero di telefono:
iii. pec, fax e/o e-mail:

4. che l'operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016;
S. che l'operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una ditali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo
110 del D. Lgs. n. 50/2016;
6.

che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrità o affidabilità2;

7.

che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo
42, comma 2 dei D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

Ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, "costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui
all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del l'giugno 2015.11 presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai
suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vinco/ante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima de/la scadenza del
termine perla presentazione delle domande".
2
Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), tra i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità rientrano "Le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione
che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio,
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute aifini del corretto svolgimento
della procedura di selezione".
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8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.
Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
9. che l'operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
10. che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
11. che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
12. che, ai sensi dell'art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:
(Barrare la casella di interesse)
i l'operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o
_(indicare la Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso
l'Ufficio
di
Via
n.
fax
e-mail

Li

l'operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge
68/99 per i seguenti motivi: [indicare i motivi di esenzione]

u in
disabili;

(Stato estero) non esiste una normativa sull'assunzione obbligatoria dei

13. che l'operatore economico:
(Barrare la casella di interesse)

Li

non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7
del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991
n. 203.

o
o

è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.
203, e non hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art.
4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

14. (Barrare la casella di interesse)
u che l'operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di
aver formulato autonomamente l'offerta.
ovvero

Li

che l'operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di
aver formulato autonomamente l'offerta.
ovvero

5

Li che l'operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e
di aver formulato autonomamente l'offerta.
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

luogo

(data)

(Firma del dichiarante)

Allegata fotocopia del documento di riconoscimento

Nota (1)

Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del presente facsimile devono essere rese
anche in nome e per conto dei seguenti soggetti:
•
il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
•

tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo;

•

tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice;

•

tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, tutti i membri di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio;

•

soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara.

Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche per nome e per conto dei sopracitati
soggetti, questi ultimi NON sono tenuti ad effettuare le medesime dichiarazioni personalmente.

rei

