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dlrld6ariiqtor l.l-6

Arzachera, tì 24 aprile 2014

Spett.le

Messo Notificatore

OGGETTOT Riehiesta pubblicazione rettificee riapertura termini dell,indrgine di
mcrcato per lrindivirruNzione dr un Dottore commercialistn"J 

"inaur"per un anno il servizio dl consulcnza sstcrna per supporfo contabile _
fiscale per la Ge,Se,Co. Arzachena Srl.

La presente per richiedere la pubblicazione dal 2g Aprire 2014 ar 13 Maggio 2014
(scadenza presentazione domanda ore 12:00 der giomo martedì 13 maggio 2014), del,awiso
infonrnalivo finalizzato ad un indagine di mercato per l,indivitruazione di un dottore
cornrnercialista cui ar'fidare per un anno il servizio di consurenza estema pef suppo'tù
cootabile - fiscale per la Ge.Se.Co. Anachena Srl.

Allegaîi:

a)cÒpia dBUa retti/ìca e ùaperrurù temini indagírrp clí mercttto
b) copìo indagine dt nercaîo con domanda di partacipazione

Il Responsabilc del prooedimento

G e.se.Co. lúile,*\îm rÎNPuca,u
Gestlone gervizi Comuna-tr. v$fu$'

via riren-ze-'-à - ARzAcHENfi-*[ \

Part' lvA " 
ciJ' risc' 021 17340907
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RT'T"IIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI PPNIN PRESENT
DOMANDE DI PARTECIPAAONE RELATIVE ALL'INDAGINE DI MER
L'INDIVIDUAZIONE DI TJN DOTTORE COMMERCI.ALTSTA CUT
ANNO IL SERVIZIO DI CONSULENZA ESTERNA PER SUPPOÀib
FISCALE PER LA GE.SE;CO, ARZACHENA $RL.

visto il prot. generale n, 7807 con il quale la Ge.se.co. Arzachena srl richiedeva lapubblicazionq nell'Albo pretorio deÌ coÀune di Arzachena, dal 25 febbraio 2014 al l2Marzo 2014 di un awiso informativo finarizzato ua un inoagin" di 
'*;;," ';,

I'individuazione di un Dottore commerciarista cui allidare per un anno il servizio di
consulenza estema per supporto contabile - fiscale per la partecipata;

Vieta la pubblicazione dell'avviso informativo finalizzalo a ricevere delle manifestazioni di
interesse per I'individuazione di un Dottore commerciarista cui affidare per * unno ll
seli.zio 

li-consglenza e$erna per supporto contabire - fiscare per la Ge.se.co. Arzachena Srl
sul sito della scrivente Parteoipata dal 25 Febbraio 2014 d 12Mar:aZ0l4;

vista la deliberazione del consiglio di Amnrínistrazione n. l420l3 con la quale autorizzava
la predìsposizio:re e la pubblicazione di un awiso di indagiae di mercato per I'infiUAuazione
ol un uotîore uommercialista cui aftidare per un anno il servizio di supporto contabile _
fiscale per la predetta Sociedt

Accertafo che per errore materiale di trascrizione nelle lett. ó e c) dela domanda d-partecipazione all'indagine di mercato per I'individuazione di un pottor commerciJma cui
affidare per un anno il servizio di consurenza estema per supporto contabile - fiscal" ;;;raGe.Se.Co., risulta indicato che:
nella fett. b) "íl professionista, la sacietà a la Ditta ìndividuale deve essere ircritta nell,alha
dei commercíalisti o Revísorí conrab i cra armeno J annr',, requisito di esperienza di 3 ano'
non previsto nell'awiso ìnformativo tra i requisiti di partecipazióne;
nella len. c) "che la società è regolarmeite is,"itia da àtneno 3 anni nel Registo delle
Imprese istiîuiro plesso la camera di commercio, Industia, Artigìanaro 

" 
,lgri"o\ii i....;

non previsto nell'avviso informativo tra i requisiti di partecipazione.

ó e c) della domanda di partecipazione
un Dottore Commeroialista con ta seguente

ler. a) "che il Professionistq la Società o la Ditta fndividuale è ìscritta all,albo professíonalc
dei Commercialisti o Revisori Contabili con il no_";
lett. c) non previga tra i requisiti di partecipazionc de-lliawiso di indagine di mercato.

GcJe"Go. Arrachela Sd - Sociai Unipcruondo - ll.rl A,, t 500?0 - Cirpitato Soctqb f. g00.000,00 iot vcrc. _ î.ib, di T*mpio f, n, 692

zu" m,",fff;*ltlilii.ffi ,::'{il,"#i 
l;l*"." r*r

rererono o?re 8s4or- 
i,tjlf ffi i'r; ?;;frlffi *

Ritenuto pertanto di dover rettificare le lett.
all'indagine di mercato per I'individrrazione di
dicitura



Ritenufo pertanto di dover riaprire. i termini per la presentazionc delle domande dipartecipazione alla presente indagine di mercato;

SI DISPONE

k:rsrr:" e.la riapertura dei termìni per ra presentazione dele domande di paxùecipazione
all'indagine di rnercaro DEr I'individuazione ai un oottore óorrr*ercialisùa cuj affidare per unanno il serviz.io di consulenza estema per supporro .o"LUr" _ L""rl;;;i;.ft;:
Arzachena 8rl.

Per effetto della riapertura dei tennini, la scadenza per ra presenrozione defia domanda di

Ce. Se. Co. Anachena Srl
Gestione Servizi Cornunali

!rfr..iryi"$ come di seguiro rettificata, è fissata p'er le
massio 2014 presso la séde amministrativa J.fi"'C..iJ Via Firenze n.2 - OTOZIArzachena.

Arzachen4 lì 24 aprile Z0l4

ll Responsabile del procedimento

cc'$o'ci|, ar'ncltoúo srt - $oeior& unipraonatc - ll'E.a-. 150090 * f.eplt{lè soei.lè r, 300.000,00 tnr, vofs. - l|ib. di rdrnDio R n, ógg
Scdt t,qFlo: Piozs Rirorcimeùro d- g

Sdtlqintsrratils: Vta llcnrs n. i, ù70!l At,achenr (Ot)
Tctcfoao 0?89 83,O1 _ Far fi89 845if5l _ E.,natt, $,se.o,$rlqtli;.r[.ir
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AVT{SO INTORM.{TIVO Í'INALIZZATO AD UN INDAGIND DI MA,RCATO PEN
L'TNIIIVIDUAZIOND DI UN DOITORE COMMERCIALTSTA CUI ATFIDARE Pf,,R
I'N ANNO IL SERVIZIO DI CONSULENZA ESTERNA PER SUPPORTO
CONÎABILE - TISCALE FOR LA GE.SN.CO. ARZACHENA SRL.

CIG Z9AODT9ilD

'ii

Vista la rleliberazione del Consiglio di Amministrazione rr.l4l2013 
i

sr coMUNrcA 
l

che la società Ge.se.co. Arzachena s.R.L. società unipersonale intende espletarc un I
indagine di mercato finaliazato ad individuare dei soggetti interessati cui affidare il servizio dj I

coqgleca estema per supporto contabile - fissale da invitue ai sensi dell'art.l2s del D,lgs. Ilé3/2006es.m.i. - 
|

Il presente awiso è finalizzato esclusivamenîe alla partecipazione e alla ricezione delle I

manifestazioni d'interesse da parte di un maggior numero di professionisti in modo non I

vincolante per la Socieîà nel tispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza, I

rotazionc, proporzionaiita e paritA di fattanento. I

ll suddetto awiso che ha il solo scopo di comunicare ai professionisti del settore Ia I

disponibilità ad essere invitati a presentare un'offerta per I'affidamento de1 servizio di I

colsYlena sstsm. e suppotto contabile - fiscale, non da lucgo ad alcuna procedura selettiva e I

alla formazione di una graduatoria di merito, e non vincola in alcun modo la Soqietè che ssrà I

libera di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il presente procedimento con ì
atto inotivato e padmenti sarà libero di awiare altre procedue e/o rfettative. I

I

ART, I, EIITS ATPALTANTE

Ge'se'co, y'.rzachena 3rl - via Fircnze n, 2,Te1.07t9/ 83401 - 81066 - Fa,x 0?89/ g453s2 
I

indirizzo e-m*il: e9égrqO.sd@tiscali.it, PEC ge.se.co,srl@pec.it, sito intemet di riferimento: Iwww.gesecoarzachena,it 
I

AnT. t - OcGEl"T0 Dr TNDAGINE 
I
I

L'aflìdamento dell'incarico di consulenza estema per supporto contabile - fiscale per la I

Ge.Se.Co. Arzachena Srl dovra riguardare I'espletamento delle seguenti prestazioni: I

I- Consulenza e assistenza sulla contabilità generale ed anatitica delle scrith*e conîabili I

tenute dalla Ge.Se.Co, Arzachena Srl; I

' Assistenza ne ll"elaborazione della predisposizione, gestione e rcdazione del bilancio I

d'eserrizio e della Nota Integrativa per la CCIAA; I- Elaborazione e invio dei dichiarativi all'Agenzia delle enffate; rr I

"-.$t- |
Gc.St 0o. Aru.chane $l - &cicrìr Uniprronolt - R.tr.À, 150020 - Orpiralc Snoi$b c' 300,000,fi1 inr. vcrs, - Tdb. di TtmFo p. n. 692 \{tr |*.*,"ff"H1il,Iiffiffl1il,tiTli**,ron \ Irercro$o078etr3er-83'r0i;hlíS"tlffî;"r;ìlr"-**"e"-"* 

|

I

Vista la rleliberazione del Consiglio di Amministrazione rr.l4l2013

SI COMUNICA

che la società Ge.se.co. Arzachena s.R.L. società unipersonale intende espletare un
indagine di mercato finaliazato ad individuare dei soggetti interessati cui affidare il servizio di
coqgleca estema per supporto contabile - fissale da invitue ai sensi dell'art.l2S del D,lgs.
lé3/2006 e s.m.i.
Il presente awiso è finalizzato esclusivamenîe alla partecipazione e alla ricezione delle
manifestazioni d'interesse da parte di un maggior numero di professionisti in modo non
vincolante per la socieîà nel iispetto dei prinJipi di îrasparenza, pubblicità, concorrenza,
rotazionc, proporzionaiita e paritA di fattanento.
ll suddetto awiso che ha il solo scopo di comunicare ai professionisti del settore la
disponibilità ad essere invitati a presentare un'offerta per I'affidamento del. servizio di
corsulenza estemÉ e supporto contabile - fiscale, non da lucgo ad alcuna procedura selettiva e
alla formazione di una graduatoria di merito, e non vincola in alcun modo la società. che sarà
libera di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il presente procedimento con
atto inotivato e padmenti sarà libero di awiare altre procedure e/o rathtive.

ART, I, EIITS ATPALTANTE

Ge.Se.Co, y'.rzachena 3rl - Via Fircnze n, 2,Te|.07t9/ 83401 - 81066 - Fa,x 0?89/ g453S2
indirizzo e-m*il: e9égrqO.sd@tiscali.it, PEC ge.se.co,srl@pec.it, sito internet di riferimento:
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- Assistenza nella gestione delle pratiche e redazione, compilazione dei dichiarativi vari
richiesti dal Comune,_di Arzachen4 assistenza presso uffici, compilazione dei questionari
iichiesri da enti vari (ISTAT, Cone dei Conti, AVCP ecc.)

- Aggiomamento del persooale dipendente della Ge.Se.Co. Alzachena Srl dell'attività e/o
programma contabile e Íiscale della società sulla base delle nonnative vigenti;

ART.3 DURATA

L'affidarnento dell'incarico di consulenza estsma e supporto contabile - fiscale awà la durau oer
un anio a decorrere dalla daia di sottoscrizione del contratto, sventualmente rinnovabile di un
altso anno salvo disdetta scritta da ocmunicare alla conh.oparte entro il 3 I ottobre 2014.

Af,T. d IMPORTO DELL'APPALTO

lI compenso complessivo presunto per I'anno20l4 èdi € 6000,00 (seimila/l@) al netfo dell'lvae
della cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori commercia listi 4í/o.

ART.sLUOGO DI PRESTAZTONE DEL SERVIZIO

La prestazione de,ll'incarico avvena nello studio del professionisîa salva la necessaria
presenan di alneno 2 (due) volte al mese presso la sede amministrativa della Ge.se.co.
Arzachena Srl in Via Firenze n .2 * 07021 Arzachena {OT).

ART.6 REQUISTTT NI P. ARTICIPAZIONE

Sono ammessi a parteciparc alla p,rocedura in oggetto i soggetti in posse.sso della qualifica
professionalp di Dottore Commercialista e Revisore Legale iscritto nell'Albo dei donori e
raeionieri Commercialisti, in possesso oltre che dei requiqiti di ordine generale di cui
all'art.38 del D.lgs, n. i631200ó, dei requisifi tecnico - profissiònalì:

' pmfessionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercíalisri e degli esperti contabili;
' comprovata esperienza nello svolgirnento delt'attività contabile - fiscale a favore di

Enti pubblici o privari;
. inssistenza di carue ostative a contraÍe con la Pubblica Amministrazione.

Il Professionista dovra possedere una buona conoscenza in maùeria di Anticomrzionc ai sensi
della L. 6 novembre 2012 n. 190.

I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti dai parîecipanti ella data pubblicazione del
presente alviso.

II 
.possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dicliarato da ciascun soggetto partccipante

utiliaando preferibilmente il Modello allegato al presente avviso.

&óo.Co. Airacl$D. Srl - SoeirrÈ Unipe,rtonnlc - I|.E,A. 150020 - Capirde Socialc S. 300,000,00 inl vcrr. - fib. di Tempio p, a. 692
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l,a Ge'Se.Co' Arzachena Srl si riserva di verificare i requisiti sopra dichiarati in qualunque
momÈnto, ai sensi della vigente normaliva.

ANT. 7 PROCIDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Ai professionisti che avranno manifestato interesse all'alfidamento del servizio, la Ge.Se.Co.
Arzachena sd società unipersonale, prowederà ad inviare una lettera ii invito con
I'indicazione delle modaìità di svolgimento della gara.
Il sorvizio venA alfidato mediants proeedura negoziata di cottimo fiduciario con il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 D.lgs. n. l6jl2006.
La stazione appaltante successívamenle all'invio dElla letteta di invito ai professionisti che
hanno manifestato interesse, può riservarsi di:
a)non procedere all'aggiudicazione, se nessuna oflèrta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto della presente procedura.
b)sospendere, rinviare o non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto della procedura: in ogni caso i concorrenti non hanno diritto a
compensi, indetrnizzi, irnborsi spese o altro;
c)procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offena valida, se ritenuta idonea
a suo insindacabile giudizio.

La Ge.Se.Co' Arzachena Srl si riserva di proeedere a.lf invito alla procedura negoziata e di
aggiudiqare il servizio anche in caso di ricezione di una sola istama di partecipazlone purché
il soggetto risulti in poss€sso dei requisiti di eui al precedente art. 6. pàr h dófinizione aette
modalità di svolgimento della gora si rinvia alla lettera di invito.

ART. 8 MODALITA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE

I professionisti interessati all'affidamento del servizio, che mostrano la disponibilità ad essere
successivamente invitati alla-,presentazione di un'offerta, dowanno far pèrvenire Ia propria
rìehiesta di partecipazione 

{$t:e"!" A) entro il termine perenrorio delle oie 12:00 del siorno
maÍedì 13 maseio 2014 alla Ge.Se,Co. Arzachena Srl, Societa Unisers;ate--
La manifestaziono di interesse deve essere contenuta in un pliào perfettamenîe chiuso,
sigillato e controfirmato, sui lembi di chiusura, recante all'estemo oltre alla denominazione
del professionista anche la seguente dicilura: .'INDAGTNE DI MERCATO pER
L'INDTVIDUAZIONE DI UN DOTTORE COMME,RCTALISTA CUI AFtr'IDARE PDRUN ANNO IL SERVIZIO DI CONSULENZA ESTERNA PER SUPPORTO
CONTABILE - FISCALE PER LA CE.SE.CO. ARZACHSNA SRL,.

Il plico deve essere recapitato tramite raccomandata postale o consegnato a mano, o tramìto
corriere al seguente indirizzo: Ge.se.co. Arzachena Srl via Firenze L z _ olozt Arzachena
(0r).
I professionisti che si awalgono della moclalità di presentazione a mano del plico,
direuamente alla sede della ce.se.co. Arzachena srl, dovranno presentare alla società

Gc-lc'Co' At'achcna Srl - Societù tJniperuolrole - t.It-^. 150020 - csliulc sncide t. 100.000,00 int. vrre. - 
.t:db, 

di Tfirplò p, ar ó9r

*,"n,''"',*H'iiiffi I'ffi ffi 'rTl,l"*ou,*,
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f1 0e. Se. Co. Arzachcrra Srl
y'l Ccstiole Servizi Conrunali

predetta atrche una lettera di trasmissione. sulla quale verrà apposlo il timbro di arrivo a cura
dell'ufficio protocollo.
Non venanno prese in oonsidemzione Ie richiesùe di manifbstazione di inrcresse p€îvenuîe
olftt i.l termine sopra indicato, anche se sostitutive o aggiuntive di un'offerta precedente: fa

{{g r_! tiylr1a19stante it giomo e I'ora di arrivo appàito sul plico dail,Uffi;io protocollo
della $ocietà Ge.Se.Co, Arrachena Srl,
La Ge.se.co. Arzachena S.r.l., societa unipersonale, declina ogni responsabilirà in ordine a
disservizi postali o di altra natura che impcdíscano il reoapito del plico entro il termine fissato.

La manifcstazione di interesse, sottoscritta dal Legale Rappresentanle deve essere presentata
in carta nemplice e redatta in lingua iraliana secondo il modulo allegato al presente awiso.
AIla suddetta manifestazione di interesse dovrà esscre allegata" a pena di esclusione, la copia
fotostatics non auGnticafa di un documento di riconoscimento dèl sottoscrittore in corso di
validità

ART. 9 TRATTAMBNTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs 19612003 si comunica che i dati personali acquisiti, saranno trBttaîi e
raccolti prosso la Ge.se.co. r{rzachena S.r.l. societa unipersonale, per le finalità connesse
alla presente indagine di mercato. I titolari dei dati penonali ai sensi della predetta legge
hanno diritto di chiedere in qualsiasi momento I'aegiomamento, la rettifica, owero qualóà
vi abbiano iiteres$e, I'integrazione dei dati, e di opporsi, per motivi legittimi, al
traftanento dei dati ehe li riguardano.

ART. 10INFORMAZIOM

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso la sede amministrativa della
Ge.Se.Co. Arzachena Srl Società Unipersonale - Via Firenze n. l, 07021 Arzachena,
Il presente awiso di indagine di mercato sanà pubblicato sia sul sito del comune di
fuzachena nella sezione "Albo Pretorio" e sia sul sito intemet della Ge.Se.Co. Arzachena
www.qesecoarzachena.it nella sezione bandi e gare. Il Responsabile del procedimento è la
Dott,ssa Maria Luisa Paddeu

Arzachena, li 24 apile 201 4

Ge.5e,Co.
6estione

Il Responsabile del Procedimento

Arzachena s.r.t.
Luiia Paddeu

ViaFirenze,2-ARZAC
Part. IVA e Cod. FIsc. A21173LA9AI

6c-Sa0o. irraócú S - Soclcti Unipenronalo - tr-8.4, 160020 - Crpirllc Sociàh €.300.fit0.00 ioL ren6, - Tri!, di Tcrnpio P, o 692
Sedé Ingal$ Flal,l Nlao$irúobro n. I

Sado Atrlmtnirtretlvo! Vir.Fircnan n, 2, 0?0Xl Arraclcn! (OT)
îolctono 0?t9 8l$91. E:kOl - Fra fi89 &tS$62 _ E-orail: g,ua,sold@tiurti,il

P. lva o Codico Fiecale 02 ll7 340 90?



/,4 (ìe. Se. C',. Arzachcna Srl
l"l (ieslionr Sen izi [ionrurrali

Spett.le
Ge.Se.Co. Anachena Srl
Via Firenze n. 2
07021 - Arzachena (OT)

OGGETTO:

llll,a sottoscritto/a
nella sua qualità di
denominazione e ragione sociale
sede operativa
n. fax

Pa*ita lva
i.r. marricota ÌNPS
Sede INPS
N. matricola INAIL
Sede INAIL

DOIUANDA DT PARTECIPAZIONE

lìato/a

sede Iegale
numero di telefono

e-mail codice fiscale

della

MANIF'ESTA

L'interesse ad essere ammesso/a a.partecipare alra proc eduta negoziatasenza pubblicazione dibando ai sensi dell'art. r25 der D.rgs. n. ilrtzooe'.- s.m.i. per l,individuazione di un Dottorecommercialista cui affidare il servizio di consulenza 
"rt"*u 

p", suppofo contab e - fiscaleper la Ge'Se.co. Arzachena srr e consapevole di quanto p."ui.to ai sensi degri artt. Tl-e 76g:l D P R 28 dicembre 2000, n. 445 sulre conseguàze e sulre responsabilita p"enaii in 
"uso 

aidichiarazioni mendaci, ai sensi e per gri effetti dì cui afl'art. 47 del citatoo.i.R. n.+qslzooo,
sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA
di manifestare il proprio interesse rerativamente a|a gara per I affidamento der servizio in
oggetto in qualità di:

o professionista concorrente;
o società;
o ditta individuale

Ge'se'co' Arzachena srl - Società unipereonate - R.E.A' 150020 - c,apiralc srriale €. 300.000,00 inr. yers. - Trib. di rcmpio I,. n. ó92

*. 
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f1 Ce. Se. Co. Arzachcrra Srjy'l Gestiore Scrvizi Corlunaìi

DICHIARA ALTRESÌ

a, che 1l Profbssionista, Ia Società e ja Ditta individuale è aut-orlz:zte: r:..rn!r..o !,_.4:_.:rl
in Òo('ptf^. 

g rruléLrg I .rruvtltl

b) che 
' 

Professionisia. ia Società e la Ditta individuare è rscritta a*arbo proÍèssionaredei Commercialisti o Revisori Contabili con il no ;

c) che ir partecipante non si ftova in stato di fa'imento, di riquidazione coatta. diconcordato prevenlivo, o nei cui riguardi sia in corso ur_r proc:edimento per ladichiarazione di una di tali situazioni (a,,.3g, comma I lett. a) D.Lgs.l 63/2006\:

d) che non è pendente alcun procedimento oer
prevenzione di cui all'articolo 3 della leggi 2l
cause ostative previste dall'articolo l0 della
comma I lett. b) D.Lgs.l63/20AO:

l'applicazione di una delle misure di
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
legge 3l maggio I965, n.575 (art38

e) che nei confronti di nessuno dei Legali Rappresentanti e/o Direttori tecnici è stata
^r^hì'^^i^+^ ^^-.^ -pfuuulsìara serrtenza dr condama passata in giudicato, o enesso decreto penale di

::T3""i'""^"-1it: ,i::.1*:o'1?.opp* ,",,,-"o,a di appticazione deila pena su
u' rLrrrr ug|| dttt(.rrrrr !+hJ 

^pt | ^.11^^ {, tr-_^^r.. - h
iett. c ) D.Lgs. r 6:ì/2006); 

s'r'Lruu'd rrrrír't' ''r 'f 'î::=3 :

f) che nel triennio precedente ia data di indizione delra presente gara sono awenute nelrasocietà re seguenti cessazioni dalle cariche di Legale Rappresentante o DirettoreTecnico nei confronti dei quari non sono state emessJ sentenze di condanna passata ingiudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabire oppure sentenza diapplicazione della pena su richiesta ai sensi dell, art.444 c.p.p. :

Cognome/nome
nato a
carica sociale

Cognome/nome
nato a
carica sociale

Cognome/nome
nato a
carica sociale

g) che il partecipante non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertafealle normein materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti

GeSe'Co' arzachena srt - società uniper:onale - R.E A-. 150020 - capirale sociale G. 300.000,00 inr.. r.ers. - Trib, di rempio p. n. 692
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,l-: J^r: :- -- - -- - -iiú iiaiì i irùSSÈS)u deii [j,sservarorio ciei contratfi Dubblici
D.Lgs. itirl200ó (arr.38 comma I len. el D.Lgs. I 63 /2006):

f; Ce. Se. Co. Arzaclrcna Srl
l'l Cestione Servizi eonrurrali

', HUèo!òò\, uerr \,,uuervaro'o oel contrattl pubblici di cui all,art.7 delD.Lgs.i6s2006 (art.38 comma t len. e) D.Lgs.l 6j/2006):

h) che il pafecipsnÎe ncn ha coinn:esso grauc iicgiigcnza o maiafetie neii'esecuzione cier
servizí affrdati né ha commesso un efrore grave net'esercizio della propria attività
professionale (art.38 conma I leii I D.r gs.l6 -_t /2u06\:.

i) che il partecipante non ha commesso 
'iolazioni, 

defìnilivamente accertate. rispeito agii
obblighi relativi ar pagamento dele imposte e tasse, secondo la legislazione itarierna o
quelra dello staro in cui è srabilita (art.3g comma 1 retr. g) D.Lgs.l63 /2006), e dì
essere in regola con gli obblighi contributivi assicurativi e previdenziali a favore di
lavoratori secondo la vigente regisrazione e apprica re norme contrattuali di settore;

j) che il pt*f.ecipante non ha conrmesso violazioni gravi, definitivamente accertate, afle
norme in materia di contributi previdenziali e assislenziari, secondo ra iegisrazione
italiana o derro stato in cui è stabilita (arr.38 comma l reu. i) D.Lgs.r6 ztzool);

k) di essere a concsccnza ciic ra raisa dichiarazi<-rne compona t apprícazione di sanzioni
penaii' costituisce causa di eserrrsione dalla pafecipazicng a succcssivc Eaie rler i,8,,
iip., .ii appaito, currrporLa ia qecadenza ciai benefìci conseguenti ul pÀuue.dirn"nto
emanalo surra base defia dichiarazione non veritiera con risoruzione dei contrafio e
comporta la segnalazione all'Autorita di Yigílanza sui Contratti pubbtici di Lavorr,F'nr^ir,,.- a Q--,;-: ^: rr err'!ure s r)t;r vrzr ar rini del|iscrizione ner relati'o caseliario.

DICHIARA INFINE

di aver preso visione der'Awiso pubblico, e di accettame ir contenuto incondizionatamente esenza riserva alcuna;

LUOGO E DATA

FIRMA
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N.B. AI SENSI DELL'ART.3 8 D.P.R.
SOTTOSCRIÎTA DALI,'INTERESSATO

DIcEMBRE 2000, LA OrCHIanaaoNs È
llglAl,r€_Ìi1E ALLA coprA ForosrArrcA.

44s DEL 28
E INVIATA

IN CORSO DIVALIDITA"

(Allegare copia della procura se la dichiarazione è resa dal procuratore)
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