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Allegato A
PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI DEL

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE PRESSO IL GIARDINO BOTANICO E L’AREA
DEI CADINI IN VALLE DEL MIS PER LA STAGIONE ESTIVA 2018 E 2019 - CIG Z4323991D7.
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA E DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a_______________________________________, nato/a ____________________ il
_________________, residente a ____________________________________________________, in Via
_________________________________, nella sua qualità di _________________________________
dello/a __________________________________________________________________________ con
sede a ________________________________, in Via _________________________________ n. ______,
C.F._________________________________ P.IVA __________________________________________
tel.__________________________________ , email __________________________________________ ,
pec ______________________________________________________
in nome e per conto dell’impresa come sopra rappresentata, avendone i pieni poteri, con la presente
CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto
come impresa singola
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio già costituito
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio da costituirsi
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio già costituito
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio da costituirsi
fra le seguenti imprese:
Capogruppo:.________________________________________________________________________
Mandanti:___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Inoltre, 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
1. di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative indicate dall’articolo 80, commi 1, 2, 3,4, 5, 6, 7 del
D.Lgs. 50/2016;
2. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art.17 della
legge 12 marzo 1999 n.68;
3. che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n.
383/2001; Oppure che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14
della legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione
dell’offerta;
4. di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
5. che il Contratto Collettivo di Lavoro applicato al personale dipendente è
______________________________________________________________________________________
6. che l’impresa mantiene le seguenti posizioni assicurative:
I.N.P.S.: sede di _______________________, matricola n. ________________;
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I.N.P.S.: sede di _______________________, matricola n. ________________;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
I.N.A.I.L.: sede di _________________, matricola n. _____________________;
I.N.A.I.L.: sede di ___________________, matricola n. ___________________;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
e di essere in regola con i relativi versamenti;
7. di aver svolto, nel corso degli ultimi 5 anni, servizi analoghi a quelli previsti dal presente avviso così come
indicato nell’elenco di seguito riportato:
Committenti

Prestazioni

Periodo di
esecuzione

8. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia di _________________________ o nel ________________________________
per
le
seguenti
attività:
________________________________________________________________________________
9. che la cooperativa è iscritta nell’apposito Albo Regionale.
10. (nel caso di associazione o consorzio) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa:
______________________________________________________________________________________
e dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente;
11. di essere iscritti all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di __________________________________;
12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Data _________________________
FIRMA
___________________________________________
Allegare fotocopia carta d’identità del sottoscrittore
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Allegato B
PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI DEL

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE PRESSO IL GIARDINO BOTANICO E L’AREA
DEI CADINI IN VALLE DEL MIS PER LA STAGIONE ESTIVA 2018 E 2019 - CIG Z4323991D7.
Offerta economica

Il/la sottoscritto/a_______________________________________, nato/a ____________________ il
_________________, residente a ____________________________________________________, in Via
_________________________________, nella sua qualità di _________________________________
dello/a __________________________________________________________________________ con
sede a ________________________________, in Via _________________________________ n. ______,
C.F._________________________________ P.IVA __________________________________________
tel.__________________________________ , email __________________________________________ ,
pec ______________________________________________________
in nome e per conto dell’impresa come sopra rappresentata, avendone i pieni poteri, con la presente
PROPONE
la propria offerta economica per l’esecuzione dei servizi della procedura di cui all’oggetto il costo orario pari
a
€ ______________/ora IVA esclusa (IN CIFRE).
€ ___________________________________/ora (IN LETTERE).
La presente offerta è irrevocabile e impegnativa per 180 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione della stessa.
DATA, ______________________
FIRMA
___________________________________________
Allegare fotocopia carta d’identità del sottoscrittore

