Spett.le
Opera Pia Ricovero Carpentieri
Via F. Mormina Penna n. 65
97018 Scicli (RG)
C.F.81001090885
PEC: operapiacarpentieri@pec.it

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ASSISTENZA E CURA
ALLA PERSONA ED ATTIVITA’ AUSILIARIE DI SUPPORTO ALLA CURA DELLA PERSONA, DI
SERVIZIO INFERMIERISTICO E COMPLEMENTARE, FAVORE DEGLI UTENTI DELL’I.P.A.B.
CASA DI RIPOSO “RICOVERO CARPENTIERI “ VIA F. MORMINA PENNA N. 65 SCICLI (RG) PER
IL PERIODO 01 Luglio 2017 – 30 Ottobre 2017

Il/la sottoscritto _____________________________________________________________________ nato/a
il_______________________ a _____________________________________________________ residente
a ___________________________________________________ in Via _____________________________
n. ____________ prov. ( ____ ) cap. _________________________ in qualità di legale rappresentante della
____________________________ con sede legale a _____________________________________________
P. IVA _______________________ e sede amministrativa a ______________________________________
in via __________________________________ n. _________ telefono _____________________________
fax ____________________ e-mail __________________________________________________________
PEC ______________________________________________________ nella qualità di impresa singola o
capofila della RTI______________________________ o componente della RTI______________________.
Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi relativi
all’assistenza e cura alla persona ed attività ausiliarie di supporto alla cura della persona, di servizio infermieristico e complementare, indicata in oggetto. A tal fine il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
di aver preso visione dell’avviso di manifestazione che regola la selezione di cui sopra e di accettarlo
in ogni singola sua parte;
Operatore economico
di presentare la propria candidatura come:


Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006);



Società (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006), specificare tipo:
________________________________________________________
________________________________________________________;



Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006);



Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006);



Consorzio stabile (lett. c), art. 34, d.Lgs. 163/2006);



Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006)







costituito



non costituito;

Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006);


costituito



non costituito;

GEIE (lett. f), art. 34, d.lgs. 163/2006)



Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 34, d.lgs.
163/2006);

Dati generali, cariche e qualifiche

1) che il soggetto rappresentato, alla data della presente dichiarazione, è iscritto nel registro delle imprese
della
Camera
di
Commercio
di
_________________per
attività:_________________________
ed attesa i seguenti dati:
 numero di iscrizione:_____________________________________
 data di iscrizione:________________________________________
 durata della ditta/data termine:______________________________
 forma giuridica:_________________________________________
 codice fiscale e partita IVA:________________________________

le

seguenti

2) che l’indirizzo dell’ufficio competente INPS è___________________ e che il numero di matricola
azienda INNPA è______________________;
3) che l’indirizzo dell’ufficio competente INAIL è____________________e
che il numero posizione assicurativa territoriale INAIL è_____________;
4) che il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è_____________

5) che i soggetti attualmente titolari di cariche sociali sono i seguenti:
 LEGALI RAPPRESENTANTI (indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, data di scadenza
della carica sociale)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______
 SOCI (indicare nominativi, dati anagrafici e residenza dei soci se si tratta di società in nome
collettivo, dei soci accomandati se si tratta di società in accomandata semplice, del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di società di altro tipo di società)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______

 AMMINISTRATORI MUNITI DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA (indicare nominativi, dati
anagrafici e residenza)
_________________________________________________________________________________
_______________________________
________________________________________________________
 PROCURATORI (indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della procura generale /
speciale)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______
 DIRETTORI TECNICI (indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______

6) che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso pubblico
di cui in oggetto sono i seguenti (indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______

Requisiti di ordine generale
che nei confronti del sottoscritto e del soggetto rappresentato non ricorrono le cause di esclusione previste
dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e precisamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni (art. 38, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 163/2006);
oppure, in caso di concordato con continuità aziendale
 di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal
Tribunale
di
___________________________
con
provvedimento_______________________________________
(inserire
riferimenti
autorizzazione, n., data, ecc.): per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente
procedura quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;
 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis
del
R.D.
16
marzo
1942,
n.
267,
giusto
decreto
del
Tribunale
di_________________del_______: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente
procedura quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese
b) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una
della cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (art. 38, comma 1,
lettera b), del D.Lgs. 163/2006), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto,
decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
c) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera c), art. 38 del D.Lgs. 163/2006:
 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né sentenza di condanna passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18;
oppure, di presenza di condanne1

 è

stata pronunciata sentenza di condanna passata in
di______________________________________________
e ne indica gli estremi____________________________________

giudicato

per

il

reato

 è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il reato
di___________________________________________
1

Il dichiarante è tenuto a rendere dichiarazioni complete e veritiere, indicando tutte le condanne
penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Non
dovranno essere dichiarate le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

e ne indica gli estremi____________________________________________

 è stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice
di
procedura
penale,
per
il
______________________________________________________
e ne indica gli estremi____________________________________

 indica

le eventuali condanne per le quali abbia
menzione:______________________________________________
______________________________________________________

reato

beneficiato

di

della

non

d) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera d), art. 38 del D.Lgs. 163/2006:
 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 e ss.mm.ii.;
oppure
 che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente del divieto di
intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii., e che questa è
stata rimossa;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei
contratti pubblici dell’AVCP (art. 38, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/2006);
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questo
ente appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale (art.
38, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 163/2006);
g) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lettera g), del D.Lgs.
163/2006);
h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti
e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art.
38, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 163/2006);
i) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lettera i), del D.Lgs.
163/2006);
j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12
marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 163/2006);
k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera
c), del D.Lgs. 231/2001, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 (art. 38, comma 1, lettera m),
del D.Lgs. 163/2006), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
l) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lettera m-bis), del D.Lgs. 163/2006;
m) di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 163/2006;
n) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2, dell’art. 38, del D.Lgs.
163/2006:
 di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri
operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
oppure
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;

Requisiti speciali

1) che il soggetto rappresentato ha eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso
pubblico di cui in oggetto i seguenti servizi di Assistenza anziani ,:
Anno Oggetto dell’affidamento Importo Committente

2) che il soggetto rappresentato è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle
norma europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, relativo al servizio di assistenza anziani e servizio
infermieristico rilasciato da___________________(indicare il soggetto accreditato che ha rilasciato
la certificazione).

3) Altre certificazioni ______________________________::

Altre dichiarazioni
di avere ricevuto l’informativa e di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, l’IPAB “Opera Pia Ricovero
Carpentieri” al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti la procedura di cui all’avviso pubblico in
oggetto.
_____________, lì _______
(luogo, data)
___________________
(timbro e firma leggibile)

Allega alla presente copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

N.B.: Ogni pagina del presente modello deve essere timbrata e firmata per esteso e in maniera leggibile dal
sottoscrittore.

