Allegato A DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
per l’ammissione alla procedura, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000.

Progetto "Scienza, Storia, Società in Italia.
Da Leonardo Galileo alle “case” dell’innovazione"
finanziato dal MIUR a valere sulle risorse del Fondo Integrativo Speciale
(FISR) con Delibera CIPE 78/2017.
Gara per l’affidamento del servizio di trasporto “da chiodo a chiodo” della
Mostra “BIKE_IT” e dei servizi logistici connessi.
Istanza di partecipazione alla procedura.
Alla Fondazione Idis Città della Scienza
Via Coroglio, 104 - 80124 Napoli
P. Iva 05969960631 - Cod. Fisc. 95005580634

Il sottoscritto
(cognome e nome)
nato a

il

residente a
indirizzo
codice fiscale
in qualità di
della Società
con sede legale in
indirizzo
P. Iva

codice fiscale

telefono

E-mail

PEC
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Allegato A DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
per l’ammissione alla procedura, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000.
Chiede di partecipare alla procedura per l’l’affidamento del servizio di trasporto “da
chiodo a chiodo” della Mostra “BIKE_IT” e dei servizi logistici connessi
In qualità di
A) operatore economico singolo;
B) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L.
25/6/1909 n. 422 e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla
legge 8/8/85, n.443, sulla base delle disposizioni dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016;
C) consorzio stabile di cui alla lettera c) comma 2 dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016;
D) raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui alla lettera d) comma 2 dell'art. 45
del D. Lgs. 50/2016, di tipo:
o verticale;
o orizzontale;
o misto;
in qualità di:
o mandataria ;
o mandante
E) consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile di cui alla lettera e)
comma 2 dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016;
F soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(Geie) di cui alla lettera g) comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
G operatori economici, stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi paesi;
H altro (specificare)________________________________________
Pertanto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:

1. Che:
l’impresa è iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di ………………….………
……………………………………………………..al numero ………………………………..
Data iscrizione……………………………….
l’impresa è iscritta nell’Albo delle imprese artigiane presso la CCIAA di …………
…………………………………… al numero…………………Data iscrizione ………………
la cooperativa o consorzio di cooperative è iscritta presso l’ Albo delle Società
Cooperative sezione ……………… categoria....................................... n. iscrizione………..
indicare eventuali altri iscrizioni non previste nei casi precedenti: …………………….
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……………………………………………………………………………………………………….
non è tenuta all’iscrizione alla C.C.I.A.A. in quanto non sussiste il relativo obbligo,
come risulta comprovato dall’allegata copia conforme dell’Atto Costitutivo e dello
Statuto.
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova
dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D. Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei
registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui si ha la residenza.
Se i candidati o gli offerenti di altro Stato membro non residenti in Italia, devono essere in
possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere ad una particolare organizzazione
per potere prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la Stazione Appaltante si
riserva di chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza
all'organizzazione.
OGGETTO SOCIALE:
→ Dichiarazione circa l’organico
Numero medio annuo dei dipendenti in servizio negli ultimi tre anni:
Anno ____________________ n° ____________________
Anno ____________________ n° ____________________
Anno ____________________ n° ____________________
→ Posizione Previdenziale INPS
Matricola Azienda ____________________ sede competente ____________________
→ Posizione Assicurativa INAIL
Codice ditta ____________________ sede competente ____________________
Posizione Ass. Territoriale ____________________
Altro (specificare)
______________________

____________________

__________________________

Di aver compilato e allegato alla documentazione di gara il Mod. DGUE, in
conformità a quanto previsto dalle Linee Guida n. 3 adottate dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2016 n. 174;

2.
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3.

* Che i soggetti attualmente in carica (indicati al comma 3, dell’art. 80 del D.Lgs.

50/2016) sono i seguenti:
Cognome

Nome

Carica

Cod. Fiscale

Luogo e data di nascita
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4.

Che: (barrare la casella pertinente)

a) Non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di
pubblicazione della gara;
oppure
b)* I nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione della gara sono i seguenti:
Cognome

Nome

Carica

Codice Fiscale

Luogo e data di nascita

* Con riferimento ai punti 2 e 3 indicare i nominativi ed esatte generalità relative a:
- per le Ditte individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le Società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le Società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
- per altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali,
membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri 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. Ove presenti, devono essere indicati anche
i procuratori speciali, gli institori, i membri del Collegio Sindacale nonché i membri del Collegio di
Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

5. Di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o
soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D. Lgs. 50/2016, ovvero di non
partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o
consorzio.

6.

Di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario in via definitiva, al rispetto di tutti
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla L. n. 136/2010
e s.m.i.

7.

Di aver preso piena conoscenza della documentazione di gara, di accettarne senza
riserva il contenuto e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a eseguire le prestazioni
oggetto dell’affidamento secondo le condizioni stabilite.

8.

Di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua
formulazione ha preso atto e tenuto conto:
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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 devono essere svolti i servizi;
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della
propria offerta.

9.

Che il prezzo offerto include i costi per la sicurezza aziendale concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
come specificato all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.

10.

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 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, anche in
virtù di quanto espressamente specificato nella Lettera di invito.
Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso.

Luogo e data
Timbro e Firma

Ai fini delle dichiarazioni sopra rilasciate allega alla presente, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, copia di
un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
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