Allegato A 

ISTANZA E DICHIARAZIONI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE COOPERATIVE E DEI CONSORZI DI COOPERATIVE DA INTERPELLARE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI E SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA VALORIZZAZIONE, ALLA GESTIONE E ALLA MANUTENZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO




Marca da Bollo





Al PARCO NAZIONALE 
DEI MONTI SIBILLINI
Piazza del Forno, 1
62039 VISSO (MC)


Il sottoscritto ………….………………………………… nato il ………………… a ……………………………………………………………, C.F. ………………………………. E residente a ……………………. In Via ………………………………………… n. ……. , in qualità di (titolare, presidente, l.r. ….) ……………………………………………… dell’operatore economico ……….….…………………………………………………….. con sede in   …………..………………………… Via …………………………n. …… Tel. ……………………. Fax ………………….. Email: ………………….. Pec: …………………………..
codice fiscale n.  ………………………………...…………… partita IVA n.     …………………………………………

C H I E D E


che l’Operatore Economico stesso, rappresentato dal sottoscritto, venga inserito nell’albo in oggetto indicato che il Parco utilizzerà per l’affidamento dei lavori e servizi tecnici attinenti alla valorizzazione, alla gestione e alla manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, con le modalità indicate nel regolamento approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 49 del 15.09.2008.

L’iscrizione viene richiesta per le seguenti categorie e tipologie di attività: (barrare le caselle per le quali si chiede l’iscrizione)

	LAVORI	E ATTIVITA’						    	CAT. SOA           
							  	                       
a)  forestazione 								     OG13	
b)  selvicoltura 								     OG13	
c)  riassetto idrogeologico 						     OG13	
d)  opere di difesa e di consolidamento del suolo 				     OG13	
e)  sistemazione idraulica 						     OG8	
f)   opere e servizi di bonifica 						     OG8	
g)  opere a verde 						 	     OS24	
h)  realizzazione nuova sentieristica 					     OS24	
i)   opere di manutenzione ordinaria e straordinaria: 			     OS24	
     della sentieristica, della segnaletica, delle aree pic-nic, 
     delle bacheche del Parco e delle strutture di fruizione minori      	
l)   opere di realizzazione e manutenzione ordinaria e 			     OS24	
     straordinaria di aree faunistiche e strutture similari 			
m) opere di ingegneria naturalistica in genere 				     OG13	
n)  impianti di produzione di calore alimentati da fonti 			     OG9	
     rinnovabili di origine agricolo-forestale	

DICHIARA

sotto la propria diretta e personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
	di avere il potere di rappresentanza dell'Impresa concorrente in forza: 

	dello Statuto della Società  ________________________________ 
	del verbale del Consiglio di Amministrazione in data _________________ 

di __________________________________________________________

	che l'O.E. rappresentato è denominato _________________________________________________ ha forma di:

	cooperativa 
	consorzio di cooperative
	___________________________


ha sede legale in _________________________ Via _____________________ n. _____
ha sede operativa in ____________________ Via _____________________ n. _____ 

	che i rappresentanti legali sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i signori: 

- _______________________________________ nato a ______________ il _______________ Codice Fiscale __________________________ e residente a ________________________________, in via _________________________, n. ______; 
- ______________________________________ nato a ______________ il _______________ Codice Fiscale __________________________ e residente a ________________________________, in via _________________________, n. ______; 

	che i direttori tecnici sono i signori : 

- _______________________________________ nato a ______________ il _______________ Codice Fiscale __________________________ e residente a ________________________________, in via _________________________, n. ______; 
- ______________________________________ nato a ______________ il _______________ Codice Fiscale __________________________ e residente a ________________________________, in via _________________________, n. ______; 

	che i soggetti cessati dalle cariche di legale rappresentante e di direttore tecnico, nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, di cui alla presente istanza,  sono i signori: 

- _______________________________________ nato a ______________ il _______________ Codice Fiscale __________________________ e residente a ________________________________, in via _________________________, n. ______; 
- ______________________________________ nato a ______________ il _______________ Codice Fiscale __________________________ e residente a ________________________________, in via _________________________, n. ______;

	di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo secondo quanto appresso dichiarato:

Barrare e compilare una delle seguenti opzioni:
 
	Qualora il concorrente sia in possesso dell’attestazione SOA per le categorie di interesse: OG8 – OG9 – OG13 – OS24: 
di essere in possesso dell’attestazione rilasciata da una SOA per la/e seguente/i categoria/e, in corso di validità alla data della presente istanza: 

CATEGORIA (All. A D.P.R. 207/2010)
DESCRIZIONE
CLASSIFICA













Ovvero
	Qualora il concorrente NON sia in possesso dell’attestazione SOA:
di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso da cui origina la presente istanza, le attività e lavorazioni analoghe a quelle delle categorie di interesse (OG8 – OG9 – OG13 e OS24)  di cui all’allegato “A” al D.P.R. n. 207/2010. Le lavorazioni effettuate (raggruppate per ognuna delle citate categorie) hanno caratteristiche simili e omogenee a quelle delle categorie di cui al citato allegato “A”, e presentano la seguente entità:    

DESCRIZIONE LAVORAZIONI E ATTIVITA’ EFFETTUATE
ANALOGIA LAVORI ALLA CATEGORIA DI CUI ALL’ALLEGATO A AL DPR 207/2010  
IMPORTO in € (I.V.A. esclusa)












	di aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti (sopra indicati) nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di cui alla presente istanza; 

di avere in disponibilità la dotazione minima di adeguata attrezzatura tecnica.

	che l'Impresa, tutti gli amministratori dotati di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, i soci, il socio unico persona fisica, non sono incorsi in nessuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare e l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

In particolare per tutti gli amministratori dotati di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, i soci: 
	che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 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;

oppure 
	di avere subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (indicare: estremi provvedimento autorità che lo ha emesso – reato/norma giuridica violata, pena applicata, anno condanna, estremi eventuale provvedimento di riabilitazione, estinzione ecc.. 


N.B.= In merito alle condanne eventualmente subite si puntualizza che dovranno essere indicate, in coerenza con quanto prevede l'art. 38, comma 2, del D.lgs. 163/2006, tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamenti) ai sensi dell'art. 444 c.p.p., comprese le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, che fossero state emesse nei confronti di uno o più dei soggetti indicati all'art. 38, comma 1, lett. c), del D.lgs. 163/2006 e quindi non solo le condanne che, a giudizio del concorrente siano “reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale” in quanto tale valutazione spetta esclusivamente alla S.A. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.
I soggetti interessati non sono tenuti ad indicare nella dichiarazione 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. Si fa presente che nel Certificato del Casellario Giudiziale, rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le condanne subite (art. 689 c.p.p. e art. 24 DPR 313/2002) ed, in particolare, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali sia stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, come sopra precisato, è obbligatorio dichiarare, a pena di esclusione.
Nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del casellario giudiziale, una visura ai sensi dell'art. 33 del DPR 312/2002, con la quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali procedenti penali senza le limitazioni del certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai privati. 

	di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale pari a ____________________ unità;


	che la ditta è iscritta alla Cassa Edile di ____________________________, matricola n. __________________ ed è in regola con la posizione contributiva nei riguardi della stessa oppure di non essere iscritta alla Cassa Edile per il seguente motivo _________________________________________ 


	di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’opera oggetto dell’appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime, ivi comprese quelle inerenti l’eventuale obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, anche da parte degli eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti e che il contratto appartiene alla seguente categoria: (indicare: industriale -Cooperativo –Artigiano ecc.) __________________________________; 


	che l’impresa mantiene le seguenti posizioni assicurative: 

- I.N.P.S.: sede di _______________________, matricola n. _______________________; 
- I.N.A.I.L.: sede di _______________________, matricola n. _______________________; 
e di essere in regola con i relativi versamenti; 

	che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in _____________________________, via _______________________________ n. _______; 


	che l’O.E. ha sede legale ed esercita prevalentemente la propria attività nei comuni montani. (Per comuni montani si intendono quelli “totalmente montani”, classificati tali ai sensi della Legge 991/1952 e successive modifiche ed integrazioni (v. elenchi UNCEM e ISTAT). L’attività prevalente esercitata nei comuni montani viene espressamente dichiarata con la sottoscrizione della presente candidatura e potrà essere verificata dal Parco in occasione dell’affidamento dell’appalto;


	che la ditta risulta iscritta all’albo delle società cooperative;


	che l’Operatore Economico è: iscritto nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di _______________________________________, con sede in via ___________________________ e al n. _____________ dell'Albo Nazionale delle Cooperative;


	che l’O.E. non è incorso nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori.


	di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 


	alternativamente barrare la casella che interessa: 

	di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001;

Oppure
	di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001, dando atto che gli stessi si sono conclusi.


	Ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 dichiara (alternativamente barrare la casella che interessa): 

	di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato la candidatura autonomamente; 
	di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato la candidatura autonomamente; 
	di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato la candidatura autonomamente. 

Elenca a tal fine la denominazione dei soggetti (compresa ragione sociale e sede) rispetto ai quali si trova in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice civile ____________________________________________________________________________________ 

	(eventuale) che il Consorzio concorre per le sotto elencate imprese consorziate: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Si ricorda che: 
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti l'istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta sia dal consorzio sia da ciascuna delle imprese consorziate; 
- in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 del D.lgs. n. 163/2006 l'istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta sia dal consorzio medesimo sia dalle delle imprese consorziate in nome e per conto delle quali il consorzio concorre. 

lì _________________________ 

FIRMA E TIMBRO DELL’O.E.
  Il Legale Rappresentante 




N.B. L’istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 


I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il Direttore del Parco. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 12.4.2006, n. 184.

