Marca da
bollo
€ 16,00

ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO SPECIALE DELLE COOPERATIVE
SOCIALI DI TIPO “B”
OGGETTO:

Iscrizione all’elenco speciale delle Cooperative Sociali di tipo b per lo svolgimento di
servizi sotto soglia comunitaria.
*****

IL SOTTOSCRITTO __________________________________________________________________
NATO IL _________________ A _______________________________________________________
IN QUALITÀ DI __________________________________________________________________
DELLA COOPERATIVA SOCIALE/ CONSORZIO DI COOPERATIVE
_______________________________________________________________
CON SEDE LEGALE IN _________________________________________________________
Registro delle Imprese, Ufficio di ………………. , n. ……………………………
P. IVA: _______________________________________
Numero di iscrizione all'albo Regionale delle cooperative - categoria cooperative sociali tipo
“b”:________________________
E-mail:________________________________

PEC:_______________________________

FA ISTANZA
di iscrizione all’elenco speciale delle cooperative sociali di tipo “b” del Comune di Teglio Veneto per le
seguenti attività
(Indicare con una “X” l’attività per la quale si chiede l’iscrizione con la possibilità di iscrizione a più categorie ):

Attività
Servizi di pulizia edifici comunali
Servizi di mantenimento del decoro pubblico
Servizi di manutenzione e gestione delle aree verdi

Servizi cimiteriali
Servizi di facchinaggio, trasloco, allestimenti vari e trasporto cose
Servizi di disinfestazione e derattizzazione
Servizi di affissione di manifesti e volantinaggio

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
1) che legali rappresentanti dell’impresa sono i signori:
…………….(nome e cognome)…………..(luogo e data di nascita)……..(carica)
…………….(nome e cognome)…………..(luogo e data di nascita)……..(carica)
…………….(nome e cognome)…………..(luogo e data di nascita)……..(carica)
Che direttori tecnici dell’impresa sono i signori:
…………….(nome e cognome)…………..(luogo e data di nascita)……..(carica)
…………….(nome e cognome)…………..(luogo e data di nascita)……..(carica)
…………….(nome e cognome)…………..(luogo e data di nascita)……..(carica)
2) che non ricorre, nei confronti del richiedente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna delle cause
di esclusione dalla gare per l’affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 38 del D. Lgs.
163/2006;
3) che non ricorre, nei confronti del richiedente, alcun provvedimento interdittivo nell’ultimo biennio
per violazioni di cui all’art. 36 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n° 223, convertito in legge 4
agosto 2006, n° 248;
A tal proposito fa presente che gli attuali legali rappresentanti dell’impresa sono i signori:
…………………………………
…………………
…………………………………
e che gli attuali direttori tecnici dell’impresa sono i signori:
………………………………….
………………………………….
………………………………….
Sempre in relazione alla richiamata disposizione, fa altresì presente che nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica di legale rappresentante
dell’impresa i signori:
………………………………
………………………………
………………………………
e dalla carica di direttore tecnico dell’impresa i signori
………………………………
………………………………
………………………………
In particolare (barrare le caselle che ricorrono, inserendo i dati richiesti):
con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 163/2006, dichiara
che nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti indicati nel presente punto 1);
non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.
3 della legge 1423/1956
oppure
sono pendenti i seguenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della legge 1423/1956
signor:……………………… procedimento…………………………………………………
signor:……………………… procedimento…………………………………………………
con riferimento a quanto previsto dall’art.38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 163/2006, dichiara che
nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti indicati nel presente punto 1):
non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato
oppure
sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato

signor:……………………… sentenza…………………………………………………
signor:……………………… sentenza…………………………………………………
inoltre
non sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
c.p.p.
oppure
sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 c.p.p.
signor:……………………… sentenza…………………………………………………
signor:……………………… sentenza…………………………………………………
inoltre
non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato fruenti del beneficio della
non menzione nel certificato del casellario giudiziale emesso su richiesta del privato ai sensi
dell’art. 175 c.p.
oppure
sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato fruenti del beneficio della non
menzione nel certificato del casellario giudiziale emesso su richiesta del privato ai sensi dell’art.
175 c.p.
signor:……………………… sentenza…………………………………………………
4)

l'insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del Codice
Civile, con altre imprese partecipanti alla presente procedura e l’insussistenza di un unico
centro decisionale con altri concorrenti.
ovvero di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con i
seguenti soggetti:______________________________________________________________
ma si impegna di formulare le eventuali offerte autonomamente;
5) che la cooperativa non presenta istanza di partecipazione singolarmente e contemporaneamente quale
componente di un consorzio;
6) in caso di partecipazione come Consorzio, i componenti consorziati per i quali lo stesso concorre
sono i seguenti ed inoltre che, in caso di partecipazione a gara, i soggetti assegnatari
dell’esecuzione
del
servizio
non
potranno
essere
diversi
da
quelli
sotto
indicati:_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
7) di avere preso conoscenza e di accettare le clausole dell’avviso;
8) di accettare la eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione
del contratto;
9) di applicare integralmente, nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci, tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili ai
servizi oggetto dell’avviso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgerà il servizio, e di
impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette;
10) che la cooperativa/consorzio mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS : sede di ____, matricola n. ____
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di ____, matricola n. ____
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
di applicare il C.C.N.L. ____________ (riportare il settore pertinente);
11) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999,
n. 68) ovvero che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori (escluso il
personale di cantiere e gli addetti al trasporto) inferiore a quindici ovvero che l’impresa, avendo
alle dipendenze un numero di lavoratori (escluso il personale di cantiere e gli addetti al trasporto)
compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che
abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo
di cui all’art. 9 della L.68/99;

L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60
giorni dalla data della seconda assunzione successiva al 18.1.2000
12) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
a favore dei lavoratori e dei soci;
13) di obbligarsi ad eseguire contratti di servizi oggetto di affidamento da parte del Comune, con
l’impiego di persone svantaggiate di cui all'art.4 comma 1 della legge 381/91, mediante adozione di
specifici programmi di inserimento;
14) di essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica di cui al D.Lgs. 220/2002;
15) di possedere le seguenti certificazioni:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
16) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa:
17) di essere a conoscenza e di impegnarsi, in caso di affidamento di un servizio, a rispettare gli
obblighi di cui alla legge 13/08/2013, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie …”, con
particolare riferimento alla “tracciabilità dei flussi finanziari”;
18) di impegnarsi a far osservare ai propri collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n.
62/2013 e dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Teglio Veneto”;

Data__________________
Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del
firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

________________________________________________

Si allegano:
Copia fotostatica del/i documento/i di identità del titolare / legale rappresentante / institore
/procuratore
Fotocopia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
Copia di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9001:2000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000;

