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Mod. A - ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONNESSA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. N° 445 DEL 28 DICEMBRE 2000 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse propedeutico all’espletamento di una trattativa 

diretta con più operatori economici per l'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del d. lgs. n. 50/2016, della fornitura di materiale didattico per il sostegno al diritto 

allo studio degli alunni videolesi ed ipovedenti a.s. 2022-2023. 

 

 

Il sottoscritto/a_______________________________________________________  

nato/a ____________________________ il __________________in qualità di rappresentante 

legale/procuratore  giusta procura allegata/depositata al competente Registro delle Imprese presso 

la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura   (C.C.I.A.A.)   di 

 _____________________ 

dell’Ente ______________________________________ 

Sede legale _____________________________________ 

Sede operativa ___________________________________ 

n. telefono ________________________________________ 

 n. fax  ___________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________ 

Partita IVA _______________________________________ 

CHIEDE  

di partecipare alla procedura in oggetto e a tal fine, consapevole del fatto che, in caso di 

dichiarazioni mendaci o non veritiere, verranno applicate le sanzioni previste dal Codice penale e 

dalle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla decadenza di cui 

all'art. 75 di tale D.P.R., 

DICHIARA 

 

di partecipare alla manifestazione  di interesse  relativa all’appalto della fornitura indicata in oggetto,  

come:  

impresa individuale, anche artigiana, società commerciale, società cooperativa di cui all’art. 45, 

comma 2 – lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

(1) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

(2) Denominazione  

Forma giuridica  



Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

a tal fine 

DICHIARA: 

di possedere il seguente requisito di idoneità professionale: 

 iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _________ per le attività oggetto del 

presente avviso (descrivere il ramo di attività): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

e attesta i seguenti dati: 

• numero di iscrizione: ___________________________________________________ 

• data d'iscrizione: ______________________________________________________ 

• numero di codice attività: _______________________________________________ 

 (solo per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) che l'azienda è iscritto 

all'albo nazionale delle società cooperative e al registro delle imprese per un ramo di 

attività corrispondente all'oggetto dell'appalto (specificare gli elementi identificativi delle 

iscrizioni): 

numero d'iscrizione: ___________ data d'iscrizione: ___________________ Sez. 

_________ 

   1.2)  (solo in caso di cooperative sociali e consorzi di società cooperative)  

In quanto cooperativa sociale o consorzio di cooperative di essere iscritto all’Albo Regionale 

delle Cooperative Sociali di cui alla Legge 08/11/1991 n. 381 o altro albo analogo 

_____________________ ____________________con i seguenti estremi:  

• numero di iscrizione……………………………………………………………… 

• Data di iscrizione...………………………………………………………………. 

• Durata della ditta/data termine……………………………………………….. 

 

D I C H I A R A  

(barrare nel seguito la casella in corrispondenza alle dichiarazioni rese ed inserire, ove necessario, i 

dati richiesti) 

 

 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del comma 1, lettere a), b), 

b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5, lettera a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), 

d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m); 

 

 che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, attualmente in carica sono i 

seguenti: 

 

Cognome e nome Nato a  In data  Carica ricoperta 

    

    

    

    



    

 

 

 di rendere le dichiarazioni con riferimento all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 

co. 1, co. 2 , comma 5 lett. c), c-bis, c-ter, c-quater, f bis) e f ter) anche in nome e per conto dei 

soggetti di cui all'art. 80 co. 3 come innanzi indicati; 

o in alternativa 

 di non rendere le dichiarazioni contenute nel DGUE con riferimento all'assenza delle cause di 

esclusione di cui all'art. 80 co. 1, co. 2 , comma 5 lett. c), c-bis, c-ter, c-quater, f bis) e f ter anche 

in nome e per conto dei soggetti di cui all'art. 80 co. 3 come innanzi indicati. 

N.B. In quest'ultimo caso i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 compilano e sottoscrivono 

specifiche dichiarazioni in ordine all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 co. 1, co. 2, 

comma 5 lett. c), c-bis, c-ter, c-quater, f bis) e f ter) allegando un proprio documento di identità 

valido. 

 che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, sono cessati dalla carica 

i seguenti soggetti tra quelli previsti dall'art. 80 co. 3 del D. Lgs. n. 50/2016: 

 

Cognome e nome Nato a  In data  Carica ricoperta 

    

    

 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione posta a base di gara;  

 che l'impresa ha adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi in materia di 

sicurezza previsti dalla normativa; 

 che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

 che l'impresa possiede esperienza quinquennale continuativa nei servizi di stampa, produzione, 

traduzione e ingrandimento di materiale tiflodidattico, maturata negli ultimi sei anni (2016-

2017-2018-2019-2020-2021), come indicato nel CV aziendale allegato; 

 di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e, in caso di aggiudicazione, di impegnarsi a 

comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui 

al suddetto art. 3, entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto; 

 di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che 

disciplinano l’appalto in oggetto; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 

procedura, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, 

nonché del Regolamento e, in particolare, attesta di aver preso visione dell’informativa in 

materia di protezione dei dati personali allegata al disciplinare di gara; 



 di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura 

di gara di cui trattasi, possono essere inoltrate dalla Stazione Appaltante tramite la piattaforma 

MEPA oltre che, eventualmente,  all'indirizzo pec di seguito indicato e a tal fine, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 76 del D. Lgs n. 50/2016 dichiara fin d’ora, di accettare e riconoscere 

come valida ed efficace, ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione al sottoscritto 

pervenuta tramite piattaforma MEPA oltre che, eventualmente, al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) cultura.sporteturismo.politichesociali@cert.provincia.bt.it  

 

Luogo e data _________________________________________ 

 

Firma leggibile del concorrente 

_________________________________ 

 

 Allegati:  

- copia di un documento in corso di validità del legale rappresentante;  

- curriculum vitae aziendale. 

 


