
 
MODELLO  “A” – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI 
 

 
OGGETTO: Affidamento della fornitura e montaggio di arredi da collocarsi presso il 

Centro di Cultura Musicale, restaurato nell’ambito del POR FESR 2007-2013 – 
Obiettivo Operativo 1.10 “la cultura come risorsa”. 

 
 
 
 
CIG: ZD31D2D266 - CUP: H13J07000160002 
 

Spett.le Comune di CALITRI  
Piazza della Repubblica 

83045  CALITRI  (AV) 
 

 
Richiesta di partecipazione alla gara e connessa dichiarazione unica 

 

il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________ __ 

nato/a   a _____________________________ il _______________________ residente a ______________________________ 

( ____ ) in Via _______________________________ n.  ___________ in qualità di ___________________________________ 

della ditta__________________________________________________________________________________________________ 

avente sede legale in_______________________________ alla via _______________________________________________ 

ed amministrativa in_______________________________ alla via _______________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________ e Partita IVA ___________________________________________ 

Tel. n.______________________ Fax n. ___________________ Telefono mobile n. ________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica _____________________________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ___________________________________________________________ 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

       
DICHIARA 

 
che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ______________________,  con i seguenti dati 

identificativi: 

codice fiscale e numero di iscrizione:_____________________________________________________________ 

data di iscrizione  ___________________  iscritta nella sezione ______________________________________ 

iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo: _____________________________ 

denominazione: ___________________________________________________________________________________ 

forma giuridica attuale: __________________________________________________________________________ 

sede: _______________________________________________________________________________________________ 

costituita con atto del ______________________________________________________________durata della società data 

termine: ____________________________________________________oggetto sociale:  

________________________________________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

titolari di cariche e qualifiche di cui all’art. 80, c. 3 del D. Lgs 50/2016: 
(titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, tutti i soci e il direttore tecnico; per le S.n.c., 
tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico per le S.a.s., dei membri del consiglio di amministrazione cui 
sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio e procuratori speciali, con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando: 
1) cognome e nome ________________________________________________________ nato a _________________________________ 
il _______________________ codice fiscale ____________________________ carica ____________________________residente 
_________________________________ via ______________________________ 
2) cognome e nome ________________________________________________________nato a _________________________________ 
il _______________________codice fiscale ____________________________ carica ____________________________residente 
_________________________________ via ______________________________ 
3) cognome e nome ________________________________________________________nato a _________________________________ 
il _______________________codice fiscale ____________________________ carica ____________________________ residente 
_________________________________ via ______________________________ 
4) cognome e nome ________________________________________________________ nato a _________________________________ 
il _______________________ codice fiscale ____________________________ carica ____________________________residente 
_________________________________ via ______________________________ 
attività esercita: 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

1) Di rispettare i CCNL di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e 
soci, nonché di adempiere agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 
2) Di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in ordine all’attività 
oggetto della presente bando; 
3) Di aver preso esatta cognizione della natura dell’affidamento e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
4) Di aver preso visione del luogo in cui deve avvenire la fornitura e di essere a perfetta conoscenza 
del progetto e delle condizioni e problematiche alle quali è subordinata la fornitura e la posa in opera 
degli arredi; 
5) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
capitolato prestazionale, schede tecniche e in tutti gli allegati, di cui ha preso visione; 
6) Di avere conoscenza e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta, delle condizioni 
contrattuali e degli oneri connessi, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
deve essere eseguito il lavoro; 
7) Dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 
atto e tenuto conto: A) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove deve essere effettuata la fornitura; B) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulle prestazioni richiesta, sia sulla 
determinazione della propria offerta; 
8) Di aver accettato le particolari condizioni di esecuzione prescritte nel capitolato prestazionale; 
9) Indica l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), ove far pervenire tutte le comunicazioni 
inerenti la presente procedura di gara: PEC _____________________________________________________________________; 
10) Che è in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative presso: l’INPS sede 
(_________________________________________________________________matricola n_______________________________________); 
l’INAIL (sede____________________________________________________matricola n. _____________________________________); 



 
11) Di essere a conoscenza che l’appalto è soggetto alle norme dell’art. 3 della legge n. 136 del 
13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di impegnarsi al rispetto delle stesse; 
12) Di rimanere vincolato alla propria offerta per un periodo pari a 180 (centottanta) giorni dalla 
scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione dell’offerta; 
13) Di impegnarsi a produrre, successivamente all’eventuale aggiudicazione di gara, ogni ulteriore 
dichiarazione e/o copia di documentazione probatoria richiesta dagli uffici comunali competenti; 
14) L’assenza dei motivi di esclusione indicati nell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; 
15) Di possedere un’adeguata solidità patrimoniale comprovata da un fatturato annuo 
medio per forniture e montaggio di arredi, realizzato nel triennio 2014/2016 non inferiore a 
€. 17.970,00 (al netto di IVA) e quindi:  

per l’anno 2014 €. ___________________  
per l’anno 2015 €. ___________________   
per l’anno 2016 €. ___________________ 

16) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, che con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la dichiarazione viene resa; 
 
Si allega alla presente: 
 
1) Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 
38, co.3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 
 
2) Certificato in originale o copia autentica del Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A; 

 

3) Attestato di Presa Visione dei Luoghi 
 

4) Schede tecniche degli elementi di arredo da fornire corredate da campionatura di colori per ogni 
elemento di arredo offerto e certificazione che attesti la rispondenza degli arredi offerti alle norme, 
prestazioni e livelli indicati dal capitolato prestazionale. (N.B. Le certificazioni di conformità alle norme 
indicate nell’art. 13 del capitolato prestazionale dovranno essere rilasciate da un Istituto legalmente 
riconosciuto e potranno essere prodotte anche in copia) – la mancanza o l’incompletezza della predetta 
documentazione comporterà l’esclusione della ditta dalla gara. 
 
 
Luogo e data _____________________________________ 
 
                                                                                                                                                          IN FEDE 
 
 
                                                                                                                               _____________________________________________ 
                                                                                                                                                           (firma) 

 


