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Ragione sociale della Ditta concorrente
(utilizzare esclusivamente questo modulo)
Istanza di partecipazione con autocertificazioni e dichiarazioni richieste all’offerente
RASSEGNA DI EVENTI PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLA
DONNA A CONTRIBUTO MASSIMO DI € 3.000,00 ONNICOMPRENSIVO
AL COMUNE di BARI
Municipio 2
Stradella del caffè, 26
70124 BARI

OGGETTO: RASSEGNA DI EVENTI PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLA DONNA A CONTRIBUTO MASSIMO DI € 3.000,00 ONNICOMPRENSIVO

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………nato
a ……………………………………………………....il………………………….……………………..,
in qualità di ………………………………………..……………………………………………….…….
dell'impresa/associazione…………………………………………………………………….…...……
con sede in …………………………………….. Via …………………………………………………..
n……...(n.tel.……………………….n.fax…………………….e-mail…………..…………………….)
e–mail PEC ( posta elettronica certificata ) …………………………………………………………)
con codice fiscale n.………………………………e partita IVA n. ………………….………………,
CHIEDE
di partecipare alla affidamento del servizio in oggetto per contributo gara in oggetto (barrare
la casella che interessa):
 come impresa singola
 in associazione temporanea di imprese o consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45,comma 2, lettera e) del D.L.gs. 50/2016 o aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete ex
art. 45, comma 2, lettera f) del medesimo Decreto.
All’uopo, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000

a.1) che non sussiste a proprio carico alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici previste dall'art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016;
a.2) che non sussiste a carico dei soggetti indicati nel comma 3 del citato art. 80,della
cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del
d.P.R. n. 445 del 2000, alcuna della cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1 e 2
del D. Lgs. n. 50/2016;
a.4) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001;
b.1 che l’impresa/associazione/ente è iscritta nel registro delle associazioni culturali del Comune di Bari per attività compatibile con l’oggetto dell’appalto;
Altresì, a corredo dell’offerta,
DICHIARA
d.1) che non partecipa in più di un’associazione temporanea o consorzio e che non vi partecipa in forma individuale qualora partecipi in associazione o quale consorziata;
d.2) che osserva il Contratto di Lavoro Nazionale di categoria;
d.3) che osserva le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavo ro (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.);
d.4) che si obbliga – ove aggiudicataria – a trasmettere all'Ufficio del Responsabile del procedimento l’avvio del servizio, l’elenco nominativo del personale impiegato per l’espletamento
del servizio stesso, specificando la relativa qualifica;
d.5) che l’organismo dispone di una struttura organizzativa in grado di garantire un’efficiente
esecuzione della rassegna richiesta e come da progetto allegato;
d.6) che il domicilio eletto per le comunicazioni – ove diverso dalla sede legale indicata nella
prima pagina della presente autodichiarazione - è:
Città .................................................Via ..........................................................................n……..
n.tel. ......................……………………… n.fax .........…………………………….……….
e-mail …………..…………………………...................................................................................
Luogo e data della sottoscrizione
………………………………………
Allega: Progetto;
Piano organizzativo ed economico;
Curriculum;
Documento d’identità del responsabile.

IL DICHIARANTE:
………………………………………

