Allegato A1

Istanza di ammissione e dichiarazione unica sostituiva ai sensi della ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000.
OGGETTO
RICERCA MANIFESTAZIONIO DI INTERESSE
PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
MUSEALI PER 3 ANNI
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato il __________________________ a ____________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________ Partita Iva ___________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura in oggetto come
impresa singola;
ovvero
(inserire altri soggetti)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
________________________________ per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della gara e
che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
n. iscrizione:______________________________________
data iscrizione:____________________________________
durata della ditta/data termine:________________________
forma giuridica:____________________________________
– di aver svolto direttamente, negli ultimi tre anni (2013-2014-2015), servizi analoghi in musei di
enti pubblici, statali o accreditati formalmente presso le regioni, in territori di comuni con
popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, per un fatturato globale non inferiore a € 150.000,00
(IVA esclusa) come da elenco allegato;
- l’impiego di personale qualificato per titoli o esperienza come richiesto dall’avviso, come
dettagliato nell’elenco allegato.

- che l’impresa/società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
– di non incorrere in alcuna delle case di esclusione dalla possibilità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto;
ovvero
□ 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;
ovvero
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di un soggetto, rispetto al
quale si è in posizione di controllo ai sensi dell’art.2359 C.C., in controllo con un partecipante, di
cui si indicano le generalità _________________________________________________________;
□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12.03.1999 n.
68) ed ha regolarmente ottemperato agli obblighi da esse prescritti.
oppure
□ non è assoggettata alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto ha un
numero di dipendenti inferiore a quindici.
oppure
□ non è tenuta all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili perché, ai
sensi dell’art. 3 - comma 2) della medesima L. 68/1999, pur avendo un numero di dipendenti
compreso tra quindici e trentacinque, non ha effettuato nuove assunzioni.
- che l’impresa osserva il contratto di lavoro nazionale e, se esistenti, i contratti integrativi territoriali
aziendali, e più specificatamente:
[ ]
e che il numero dei dipendenti è
[ ] da 0 a 5 dipendenti
[ ] da 51 a 100 dipendenti
[ ] da 6 a 15 dipendenti
[ ] oltre 100 dipendenti
[ ] da 16 a 50 dipendenti

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’Avviso;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di autorizzare l’amministrazione alle comunicazioni per tramite del seguente indirizzo PEC:
_______________________________________________________

________________ lì _________

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)

