Cod. No. 01011/05/06

Cod. No. 5615

Allegato 1
DA COMPILARE E RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DELL’OFFERENTE
Spett.le
CONFORM S.c.a.r.l.
Consulenza, Formazione e Management
Collina Liguorini , snc
83100 - Avellino
Oggetto: Partecipazione a gara informale, mediante procedura negoziata in economia, secondo il criterio
del prezzo più basso per l’affidamento del servizio di:
a) realizzazione di:
- n. 6 cortometraggi
- n. 2 video narrativi con taglio giornalistico
b) proiezione nel Convegno Finale dei:
- 6 Cortometraggi
- 2 Video narrativi
a valere nell’ambito delle attività previste dal progetto “Tecnico per la valorizzazione e
promozione dei beni e delle attività culturali” Cod. Uff 14 Cod. SMILE FSE 4-13-594 P.O.R.
Campania FSE 2007/2013 - D.D. n. 144 del 12/05/2015 Asse IV Capitale Umano Obiettivo
Specifico 2 Obiettivo Operativo 2.1 CUP B36G14002340006
Domanda di partecipazione
Il sottoscritto (cognome)_____________________________, (nome)___________________________ nato a
__________________________, il ___/___/______ nella Sua qualità di legale rappresentante/procuratore
speciale dell’Impresa __________________________________ con sede in ________________________, alla
Via ___________________________________________________, n. _______,
CHIEDE
di essere ammesso alla gara indicata in oggetto
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
DICHIARA CHE
anche ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.
- il soggetto concorrente è il seguente:
 singolo
- in caso di raggruppamento, specificare se:
 già costituito
 orizzontale
 verticale
 misto
 capogruppo mandatario
 mandante
 consorzio
 consorziato
- ricorrerà ad avvalimento:
 si
 no
Ragione sociale o Nominativo
Sede in Via/Piazza
Natura giuridica dell’impresa
Comune
CAP
Telefono
e-mail
Codice Fiscale
Partita I.V.A.
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 raggruppamento
 da costituire

Fax
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Indicazione dei legali Rappresentanti o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, Direttori Tecnici, ecc.
Cognome
Nome
Comune di nascita
Data di nascita
Residenza
C.F.
Qualità rivestita
N.B. Specificare tutti i componenti la società se si tratta di società in nome collettivo, tutti gli accomandatari se si tratta
di società in accomandita semplice, tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società.
DICHIARA INOLTRE
1. di non partecipare alla procedura di gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero di
non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario.
2. di essere iscritto, per attività rispondente a quella oggetto del presente affidamento, al Registro delle Imprese presso
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.)
numero d'iscrizione __________________________________________
data d'iscrizione _____________________
data inizio attività ______________________________
Per i soggetti aventi forma di impresa, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i
competenti ordini professionali o, se residenti in altri Stati della Comunità Europea, nel registro professionale o
commerciale di cui all'art.39 commi 2 e 3 del D.Lgs n. 163/2006 ovvero, nel caso di organismo non tenuto
all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.: Dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di auto-certificazione ai
sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiari l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e
copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
3. di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara in oggetto, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l'affidamento del subappalti, risultanti da dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel capitolato di gara;
5. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione, incluse le disposizioni previste capitolato di gara;
6. di accettare le norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle
prescrizioni del capitolato di gara, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari
che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
7. di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul
lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
8. di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5 ovvero 37, comma 7, del D.Lgs. 163/06;
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della veridicità di quanto riportato assumendosene la totale
responsabilità e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 e s.m.i. in caso di
false dichiarazioni. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento
dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Data

Timbro e Firma
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