Allegato “A”
Spett. COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
AREA URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO
Corso Umberto n. 65
97012 Chiaramonte Gulfi (RG)

Procedura ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per relativa alla
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI MUSEI COMUNALI ”.
CIG: ZA72252967

Il/La sottoscritto/a____________________________________nato/a ________________________
a ______________________________ Prov. ___________ il ______________________________
e residente a___________________________________Prov.________________ in Via _________
____________________________________ n._____ C.F.: _______________________________
in qualità di Titolare o legale rappresentante della ditta ____________________________________
con sede in _______________________________________________________ Prov.___________
in Via __________________________________________________________________ n.______
Telefono: ________________________________________________________________________
Fax: ____________________________________________________________________________
Pec: ____________________________________________________________________________
P.Iva: ___________________________________________________________________________
presa visione dell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazione d’interesse per la
concessione del servizio in oggetto avvalendosi della facoltà concessagli dagli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, per la documentazione relativa alla manifestazione d’interesse in oggetto,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
(barrare le voci che interessano)
Come:
□ istituzione
□ fondazione
□ associazione
□ imprese/concorrente singolo;
□ consorzi
□ consorzi fra società cooperative
□ società di capitali
□ raggruppamento di imprese e consorzio ordinario,
□ altri soggetti
DICHIARA
□ Di essere in possesso dei requisiti generali ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
Oppure
dichiara di volersi avvalere dei seguenti requisiti di altro operatore economico ai sensi dell’art. 89
del D.Lgs. n. 50/2016:
□_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

□_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Della Ditta: ______________________________________________________________________
Che l’operatore economico partecipante è iscritto:
(barrare la voce che interessa)

□ al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ___________________ al n.________ dal
________________________ per l’attività di _________________________________________
□ al Registro Prefettizio di _________________________________________ al n. ________ dal
____________________ per l’attività di _____________________________________________
□ all’Albo delle Società Cooperative di ____________________________ al n.________ dal
_________________ per l’attività di ________________________________________________
□ al Registro presso l’Agenzia delle Entrate di _____________________ al n.________ dal
________________________ per l’attività di _________________________________________
□ presso (specificare) ____________________________________________ al n.________ dal
________________________ per l’attività di _________________________________________
□ Che la ditta partecipante è iscritta presso l’INPS di __________________________________con
il n. _____________________ dal____________________________________________________
□ Che la ditta partecipante è iscritta presso l’INAIL di _________________________________ con
il n. _____________________ dal ____________________________________________________
□Che il C.C.N.L. applicato è il seguente: _______________________________________________
□ Il tassativo ed integrale rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e delle norme in
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs n. 81/2008 nonché di
tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
□ Che la Ditta è in regola sotto il profilo del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti addetti;
□ L’insussistenza di provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le Pubbliche
Amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008
conseguenti a provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per violazioni delle
disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori;
□ Di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione previste nell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e/o
in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità a contrarre con
la Pubblica Amministrazione;
□ Che nei confronti degli amministratori non è stata emessa sentenza di condanna passata in
giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
□ Di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003;
□ Di non trovarsi in situazioni di collegamento formale o sostanziale anche ai sensi dell’art. 2359 cc
con altre imprese partecipanti alla gara;
□ L’insussistenza di procedimenti, provvedimenti, instaurati o decisi, a carico della cooperativa
sociale e del suo titolare/legale rappresentante, come previsto dall’art. 2 del DPR 252/98 per
l’applicazione di una delle misure previste dalla legislazione antimafia.
□ di aver preso conoscenza e di accettare tutte le disposizioni e condizioni contrattuali contenute
nell’Avviso e nel Capitolato Speciale d’Appalto;
OFFRE
per la concessione del servizio oggetto della presente procedura, il rialzo percentuale sull’importo
a base di gara: ________________,____________% (percentuale in cifre)
_________________________/_____________ (percentuale in lettere).

SPECIFICA
che i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano a: Euro
____________________________________________________.
- Si autorizza al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione della procedura di che
trattasi ex art. 13 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.
____________________, __________________
(Luogo)
(data)
IL DICHIARANTE
(Firmare in modo chiaro e leggibile e timbro)
_______________________________

Allega alla presente:
- copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante soggetto firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00.
Luogo e data ____________________________________________

Firma _____________________________________

