MODELLO A
Spett.le Istituto Superiore di Studi Musicali
“Vecchi-Tonelli” via Goldoni 10
41121 - Modena
ISTANZA DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL COTTIMO FIDUCIARIO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE,
INSTALLAZIONE, GESTIONE E GARANZIA DEL SITO WEB UFFICIALE
CIG

Z142344BD0

[AVVERTENZA: Nella compilazione del presente modulo è possibile sbarrare o stralciare le parti che non
interessano direttamente il concorrente].
Il/la sottoscritto/a					
nato/a il
a
residente nel Comune di								Provincia		
Via/Piazza			
nella qualità di titolare dell’Impresa o Legale rappresentante dell’Impresa/Ente
con sede nel Comune di											
Provincia		Via/Piazza											
codice fiscale
e con partita I.V.A.
INPS matricola azienda			
INAIL codice Ditta 		
telefono			
fax		
email
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi,
ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre le sanzioni
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi
CHIEDE
Che il prestatore di servizi sopra indicato venga ammessa/o al cottimo fiduciario indicato in oggetto.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
1) di essere il legale rappresentante della
								
e di avere idonei poteri per la sottoscrizione degli atti 1;
2) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di					
o nel registro													
per attività (specificare le attività per la quale è iscritta):						

;
;

ED ATTESTA I SEGUENTI DATI:
Numero d’iscrizione:					
; data d’iscrizione:					
;
durata della Impresa/data termine:		
; forma giuridica:
;
[N.B. Specificare se impresa individuale, ente, associazione professionale, società in nome collettivo, società
in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità
limitata].
Sede legale:
Sede operativa:						
Soci:		
[N.B. indicare nominativi ed esatte generalità, codice fiscale]
Organi di Amministrazione:
[N.B. indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti: in particolare, per le società in
nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari,
per le altre società, i consorzi tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, specificando quali sono i
membri muniti di rappresentanza];
(Se il legale rappresentante risultante da certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura è persona diversa dal firmatario della documentazione di gara, dovrà essere allegato idoneo atto attestante i poteri a questo conferiti
e l’impresa che rappresenta)

[Se trattasi di Enti privati]
Forma giuridica												
Estratto dello Statuto
														
[da cui risulti che l’attività oggetto del presente appalto non sia incompatibile con le norme statutarie]
Organi di Amministrazione:

;
;

[N.B. indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti e nominativi dei membri muniti di
rappresentanza];
3) di aver preso in esame tutte le circostanze generali e particolari, che possono influire sullo
svolgimento del servizio, di aver preso visione del bando, del capitolato e disciplinare di gara e
dei documenti in essi richiamati, accettandone senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme,
contenuti e prescrizioni e che il prezzo offerto è remunerativo;
4) che tutti i documenti di gara sono sufficienti ed atti ad individuare completamente il servizio in
oggetto e da consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti
e necessari per l’esecuzione del servizio;
5) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara, come
specificate dall’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

6) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio,
ovvero sia in forma individuale che quale componente di un raggruppamento temporaneo di imprese
o consorzio;
7) a. di aver ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
in alternativa:
7) b. di non essere tenuto al rispetto delle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme
per il diritto al lavoro dei disabili”, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
8) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;
9) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge
18 ottobre 2001, n.383, come aggiunto dall’art.3,D.L.25 settembre 2002, n. 210, convertito nella
legge 22 novembre 2002, n.266;
10) che l’impresa non è, nell’ultimo triennio, incorsa - a causa di inadempimenti - in risoluzione di
contratti stipulati con Amministrazioni Pubbliche per forniture o prestazioni analoghe a quelle oggetto
della presente procedura di affidamento;
11) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D. Lgs.
286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle
condizioni dello straniero);
12) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs.
198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
13) che a carico del concorrente non è stato irrogato alcun provvedimento interdittivo alla contrattazione
con le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art.14 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. i.;
14) l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa, anche con specifico riferimento all’Allegato XVII del D. Lgs.81/2008;
15) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
16) di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui all’art.17, comma 1,lettera a) del D.Lgs 81/2008 e
s.m.i;
17) di impegnarsi, nel caso in cui variazioni del servizio in corso dell’appalto lo richiedessero, ad
ottemperare alle prescrizioni di sua competenza di cui all’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. cooperando
con il SPP dell’Amministrazione;
18) di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza fisica dei lavoratori;
19) di voler ricorrere/di non voler ricorrere al subappalto nelle forme precisate nel Disciplinare. In
caso affermativo la quota di appalto che il concorrente intende subappaltare pari al
;
20) di impegnarsi già in sede di partecipazione di gara di applicare le disposizioni di cui alla legge
136/2010 e alle Determinazioni n.8 (10 A 14316) 18 novembre 2010 en.10 del 22 dicembre 2010
della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture “Prime indicazioni sulla
tracciabilità finanziaria ex articolo 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decretolegge 12 novembre 2010, n.187”.
21) di impegnarsi ad indicare al momento della stipula del contratto per garantire la massima fluidità
ed efficacia dei rapporti reciproci nell’esecuzione del presente affidamento, un Coordinatore che lo

rappresenterà nei confronti del Responsabile del Procedimento, come meglio illustrato nel Capitolato
tecnico.
22) di aver realizzato almeno due siti istituzionali per Enti Pubblici, indicandone i riferimenti;
23) di dare il consenso al trattamento dei dati previsti dalla L. 196/2003 sulla tutela della privacy.

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA:
Originale, o copia autentica, dell’atto di procura e/o atto di conferimento dei poteri, qualora gli atti di
gara siano sottoscritti da persona diversa dal legale rappresentante.
Una copia del disciplinare e del capitolato speciale d’appalto, controfirmati in ogni pagina dal legale
rappresentante delle imprese raggruppate, consorziate o in altre forme associative ammesse
per legge (o da tutti i legali rappresentanti delle imprese raggruppande, consorziande o in altre
forme associative ammesse per legge), quale piena ed integrale accettazione di tutte le condizioni
contrattuali ivi riportate;
Indicazione dei tecnici e gli organi preposti quali il direttore tecnico, facenti direttamente capo, o
meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
Elencazione dei siti istituzionali realizzati per altri Enti Pubblici.
Dichiarazione sottoscritta appositamente dell’indirizzo di posta elettronica al quale la ditta partecipante
chiede siano trasmesse tutte le comunicazioni relative alla gara in corso.
			
					
					

Data
Firma leggibile

Avvertenza: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti
dichiaranti (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). In tale caso le firme
non dovranno essere autenticate.

