MODELLO A1
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI.
PER

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI
TENSOSTRUTTURE PER LA FIERA DEL RISO E TASTE OF EARTH – ANNO 2022

Il sottoscritto/a
nato a
Il
C.F.
residente a
prov.
CAP
Via, n.
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto indicata e consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali
previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come
stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA
Quale Rappresentante legale, con la
qualifica di
Della ditta
C.F./P.IVA
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
PEC
Codice ATECO
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Provincia
Camera di Commercio di
Estremi di iscrizione (numero di repertorio)
Data iscrizione
Forma giuridica
Attività per la quale si è iscritti
Codice Cliente INAIL
Sede di
Matricola INPS n.
Sede di
Totale dipendenti
Totale lavoratori per l’appalto in
oggetto//di cui dipendenti
Contratto Collettivo Nazionale dei
Lavoratori applicato

a) di aver preso visione ed accettare incondizionatamente le condizioni contenute nel bando per la gara
in oggetto;
b) di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per la gara in oggetto e l’idoneità
tecnico professionale per lo svolgimento dell’attività (dichiarazione da valere anche ai sensi
dell’articolo 26 del d.lgs. 81/2008)
c) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli
accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’istanza alla categoria e nella località in
cui si svolge la prestazione ed a rispettare le norme e procedure previste dalla L. 55/1990 e s.m.i.;
d) di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
e) di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura, di
qualunque natura, presso il seguente indirizzo PEC info@pec.isolafiere.it
f)

di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e
ss.mm.ii. a pena di nullità assoluta del contratto;

g) ai sensi dell’articolo 53, comma 16 ter del decreto legislativo 165/2001 e ss.mm. ii. come introdotto
dall’articolo 1 della L. 190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già
dipendente di Ente Fiera che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione
appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;
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h) di non aver attribuito incarichi a dipendenti pubblici senza la preventiva autorizzazione (art. 53
comma 9 d.lgs. 165/2001)
i)

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano
la ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività ecc.

j)

che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività compatibile
con il servizio oggetto dell’appalto ovvero nel Registro commerciale e professionale dello Stato di
residenza per le imprese non aventi sede in Italia (descrizione del ramo di attività);

k) di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico economico previsti dall’avviso: aver
realizzato lavori di allestimento di tensostrutture della stessa tipologia richiesta nel bando della
presente gara, con superficie complessiva di almeno 10.000 mq per i seguenti committenti
Anno

Committente

Specifica dell’attività

Importo della
prestazione

Data

TIMBRO E FIRMA

Attenzione:
Allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
In caso di sottoscrizione con firma digitale non è necessario allegare il documento di identità
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