All. “A” Manifestazione di Interesse
Ragione sociale dell’soggetto concorrente

Comune di Bari
Municipio 3
Via Vincenzo Ricchioni, 1
70123, Bari

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER
L’AFFIDAMENTO EX ART.36 COMMA 2 LETT. a) D. LGS 18/04/2016/N. 50 DEL
SERVIZIO DENOMINATO “Corso di nuoto per minori con disagio socio-

economico”

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………..
nato a ………………………………………………………il………………………………………..,
residente
in
………….
alla
via
……………
in
qualità
di
………………………………………..……………………………………………………...……….
(se procuratore: giusta procura n……………….………….. del…………………………………..…)
del soggetto (precisare la natura giuridica):
……………………………….……………………………………………………... con sede legale
in……………………………..Via ………………………………………....n.…..…, n.tel.
………………………,.n.fax …………………………., e-mail …..………………………..…., e –
mail PEC ( posta elettronica certificata ) ………………………………………………..……….,
codice fiscale n. ……………………………, partita IVA n. ………………….……………………..,
CHIEDE
partecipare alla procedura in oggetto (barrare la casella che interessa):
o come soggetto singolo
o in associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45,
comma 2, lettera e) del D.L.gs. 50/2016, come da atto di impegno o
da atto costitutivo in documentazione;
□ in caso di consorzio di cooperative sociali, dichiara altresì:
□ che partecipa per le seguenti Consorziate:
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
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□ che partecipa per sé stesso
□ come consorziata.
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. che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i. ( ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato articolo 53 comma 16 ter per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego) [ ovvero ex dipendenti di Pubbliche
Amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle medesime Pubbliche Amministrazioni nei confronti del soggetto
concorrente destinatario dell’attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi
poteri].
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, (identificabili dalla
Stazione Appaltante, mediante accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici), 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, comma 1 del D. Lgs. n.
50/2016;
a.3) che nell’anno precedente la data di pubblicazione dell’avviso non vi sono soggetti cessati da
cariche sociali;

ovvero
□ che nell’anno precedente la data di pubblicazione dell’avviso sono cessati da cariche sociali i
seguenti soggetti*:
NOMINATIVO
CARICA
DATA DI CESSAZIONE
___________________________ _____________________
____________________
___________________________ _____________________
____________________
___________________________ _____________________
____________________
* 1 indicare solo i soggetti cessati muniti di poteri di legale rappresentanza
nei confronti dei quali (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
□ non sussiste alcuna delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016
oppure, in presenza di tali situazioni a loro carico:
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□ il dichiarante ha già adottato misure di completa ed effettiva dissociazione dalla Condotta
penalmente sanzionata;
a.4) in merito alla condizione di cui all’art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016: (apporre
una X accanto alla circostanza che interessa):
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 CC con alcun soggetto, in
riferimento alla presente procedura, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
□
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto a questo soggetto, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dei seguenti soggetti che si
trovano, rispetto a questo soggetto, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
Codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente (indicare ragione sociale e sede del/dei
partecipanti)
_______________________________________________________________________________
a.5) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 o che non
è incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;
b.1) che il soggetto è iscritto in relazione alla propria ragione giuridica a * :
__________________________________________________________________________
* specificare presso quale registro o albo risulta iscritto

ovvero
□ che il soggetto non ha configurazione imprenditoriale, che la sua natura giuridica e il suo scopo
sociale sono compatibili con le attività oggetto dell’appalto e che i soggetti, di cui all’art. 80, co.3
del D. Lgs. 50/2016, sono i seguenti:
sig. _______________________________________, C. F.

__________________in qualità di

____________________________________ ;
sig. _______________________________________, C. F.

__________________in qualità di

____________________________________ ;
sig. _______________________________________, C. F.

__________________in qualità di

____________________________________ ;
sig. _______________________________________, C. F.
____________________________________ ;
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__________________in qualità di

b.2 per le cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali, che il soggetto è regolarmente
iscritto nel/nello
(apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
□ Albo delle Società Cooperative (indicare i dati di iscrizione)
………….…………………………………………………………………………………….………..
(per le associazioni di promozione sociale e le associazioni di volontariato) che l’organismo è
iscritto nell’
□ Albo, Registro, o Elenco Regionale (indicare i dati di iscrizione) ………………………………..
□ (qualora l’Albo, il Registro, o l’Elenco Regionale non siano istituiti) Albo, Registro o elenco
nazionale (indicare i dati di iscrizione)……………………………………………………………….

DICHIARA, ALTRESI’
c.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 e che non vi sono
coincidenze tra il legale rappresentante dell’organismo per il quale si presenta l’offerta con altri
legali rappresentanti di organismi che parteciperanno alla stessa procedura;
c.2) che osserva il Contratto di Lavoro Nazionale di categoria;
c.3) che osserva le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.
Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.);
c.4) di osservare le disposizioni di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 39/2014, in materia di lotta contro
l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
c.5) di obbligarsi – ove affidataria – a trasmettere al Municipio 3 prima dell’avvio del servizio,
l’elenco nominativo del personale impiegato per l’espletamento del servizio stesso, specificando la
relativa qualifica;
c.6) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di associazioni temporanee o consorzi (per
le associazioni temporanee o consorzi);
c.7) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
c.8) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
presente avviso e nella scheda progetto;
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c.9) di impegnarsi a fornire, nel termine che sarà indicato dal Comune, tutta la documentazione
necessaria per le dovute verifiche di quanto dichiarato;
c.10) di impegnarsi, in caso di affidamento, ad assolvere a tutti gli obblighi di legge n. 136 del
07/09/2010 ivi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’esecuzione
del contratto di cui al presente avviso;
c.11) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;
c.12) di avere effettuato uno studio approfondito del servizio e del progetto, e di ritenerli realizzabili
e adeguati al corrispettivo indicato negli stessi;
c.13) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per aumento
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione;
c.14) che l’organismo dispone di una struttura organizzativa in grado di garantire un’efficiente
esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c.15) che vi è compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale del soggetto con le attività
oggetto dell’affidamento;
c.16) di impegnarsi, in caso di affidamento, a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante
ogni modificazione che dovesse intervenire nella propria compagine ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
06.09.2011, n.159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
c.17) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge 190/2012 e s.m.i., a rispettare tutti
gli obblighi discendenti dal Protocollo per la legalità sottoscritto tra Comune di Bari e Prefettura di
Bari UTG il 07.12.2012, in tema di contrasto alla criminalità organizzata, visionabile sul sito
www.comune.bari.it;
c.18) di impegnarsi alla osservanza delle norme di legge vigenti in materia di prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ai sensi della Legge
190/2012 e del DPR 16 aprile 2013 n.62;
c.19) di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato
dall'Ente con Deliberazione di G.C. N. 965 del 28.12.2015, che, all'art. 1 comma 3, dispone
l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici del Comune di Bari.
c.20) di obbligarsi ove affidataria alla sottoscrizione di apposita polizza fidejussoria a garanzia
dell’effettivo adempimento degli obblighi assunti per la realizzazione del progetto, pari
all’importo complessivo a liquidarsi, che sarà svincolato al termine effettivo delle attività;
c.21) di obbligarsi, ove affidataria, alla regolare fatturazione;

DICHIARA, infine:
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c.22)
- che il soggetto è iscritto presso l’INPS Sede di _____________________, Ufficio
__________________ con numero di matricola ___________________________;
- che il soggetto è iscritto presso l’INAIL Sede di ____________________, Ufficio
____________________ Codice cliente N° ________________________________;
ovvero
- che il soggetto non è tenuta all’iscrizione presso ______________________________ per
le seguenti motivazioni
c. 23) che, in riferimento agli obblighi di cui alla Legge 68/1999, dichiara di occupare
n.___________________________dipendenti computabili ai fini dell’applicazione della
Legge n. 68/1999 e, pertanto (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
o dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie
di cui alla legge 68/99, in quanto impresa che occupa non più di 15 dipendenti o da 15 a 35
dipendenti che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000;
o dichiara che l’Impresa ha ottemperato ai propri obblighi presso la Provincia di competenza,
in quanto impresa che occupa più di 35 dipendenti o impresa che occupa da 15 a 35
dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000;
c.24) che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 – ove
diverso dalla sede legale indicata prima pagina della presente autodichiarazione - è:
Città .................................................Via ..........................................................................
n. .............. n.tel. ......................……………………… n.fax .........………………………….
e-mail …………..…………………….......................................................................
Luogo e data della sottoscrizione
……………………………………….
Firma leggibile e per esteso
del Titolare/Legale rappresentante
………………………….…………….…
Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia leggibile non autenticata di un
documento di identità del soggetto sottoscrittore.
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