Allegato A
Alla
Pinacoteca di Brera
Via Brera n. 28
Milano
CUP: F46G16001090001
CIG 7349160EAC
OGGETTO: Avviso indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare
a successiva procedura negoziata per l’affidamento della fornitura e posa in opera di distanziali e
didascalie in alluminio nelle sale espositive della Pinacoteca di Brera.
Finanziamento Fondo per lo sviluppo e coesione 2014 – 2020 “Cultura e Turismo”
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ……………..…………………………………………………………………………………………………….
nato a ………………………………..………..… Prov. ………. il ………………………………………………………
residente nel Comune di ……………..…..……… Prov. ….… Stato ……………….…………………………..
Via/Piazza ………………...…………………………..………………..………….. n. ……...……..........................
CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………............................
in qualità di …………………………………...…………………………………………………….………………………..
dell'impresa .………………………………………….………………………………………………………………………..
con sede nel Comune di ……………………………..… Prov. ….… Stato ………………………………………
Via/Piazza ………………………………………….....………………..………….. n. ….…..……...........................
con codice fiscale: ……………..……….….. Partita IVA: ……………………………………………………………
telefono …………………………………………. Fax ……………………….………………………………………………
CHIEDE
Di partecipare all’indagine di mercato in oggetto:
come impresa singola
Oppure
come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale
verticale
misto
già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...………………
…..
Oppure
come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
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misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..
Oppure
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
…..
Oppure
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..
Oppure
come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4 - ter del dl 5/2009, ex art.
34, comma 1, lettera c) del D.lgs 163/2006.
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
che la ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale
……………………………………………………………………………………………………..
che l'impresa è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di …………………………….., per le
seguenti attività ……………………………………………………………………..……, ed attesta i seguenti dati :
n. iscrizione ………………………………..…... nel registro imprese;
data di iscrizione……………………………………………………...;
Sede ……………………………………. Data di fondazione …………………..…..
Costituita con atto ……………………………….., capitale sociale Euro …………..
Durata dell'impresa / data di termine ………………... Forma giuridica …………….
Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi)
………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ed il codice fiscale)
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per i servizi oggetto dell'appalto;
di non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsi di attività lavorativa o
professionale di dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter,
del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165;
di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 come modificato dal
D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione
di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (matricola n°
……………………………………………………………..),

l'INAIL

(matricola

n°

……..……………………………………….) CASSA EDILE (posizione n. ……………………) e di essere in regola
con

i

relativi

versamenti

e

di

applicare

il

CCNL

del

settore

……………………………………………………………………….;
(nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs 18.04.2016, n. 50) di
concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice
fiscale di ciascun consorziato):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
che intende subappaltare le seguenti parti della prestazione:
(Al riguardo si precisa che la quota parte subappaltabile non può eccedere quanto stabilito
nell'art. 105 del D.Lvo n. 50/2016)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione,
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all'impresa:
………………………………………………………………………………………………………………………………………

e

dichiara di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente
con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata
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qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui
all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.lgs 18.04.2016, n. 50 rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è il
seguente: ………………………………………………………………………………………
che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il seguente
indirizzo: ………………………………………………………………………………………
che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita presso il
seguente indirizzo: ………………………………………………………………………………
di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente gara, di qualunque
natura, ivi compreso l’invito a presentare l’offerta, presso il seguente recapito di posta elettronica
certificata

(PEC)

…………………………………………………………….……………………………………….

e

di

eleggere domicilio al seguente indirizzo
……………………………………………………..........................…………………………………………………………………
…………………………………..................................................
di precisare che, nell'ambito della documentazione prodotta per concorrere alla gara in oggetto, per
quanto previsto dall'art. 53, c. 5, del D.Lgs. n. 50/16:
di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto
2010, n. 136 e smi, a pena di nullità assoluta del contratto.
ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter del D.Lvo n. 165/01 e smi come introdotto dall'art. 1 della L. 190/2012
di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che
abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre
anni antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso.
di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti
gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici;
di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dall’avviso;
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di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo
la Pinacoteca di Brera.

di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui
al punto 4.3, a) e b), dell’avviso, come sotto specificati:
Periodo

committente

Importo

Data ________________________
TIMBRO E FIRMA

N.B.
La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore.
La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa
facente parte l'associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata.
Nel caso in cui l'associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la
presente domanda può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell'impresa qualificata
capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l'atto costitutivo
in originale o copia autentica.

DICHIARAZIONE CHE DEVE ESSERE RESA DA TUTTI I SOGGETTI INDICATI
ALL’ART. 80 COMMA 3 DEL D.LGS. 18.4.2016, n. 50 COMPRESI I PROCURATORI
GENERALI O SPECIALI TITOLARI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA E GLI
INSTITORI
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Allegato A/1
Alla
Pinacoteca di Brera
Via Brera n. 28
Milano
CUP: F46G16001090001
CIG 7349160EAC
OGGETTO: Avviso indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare
a successiva procedura negoziata, per l’affidamento della fornitura e posa in opera di distanziali in
alluminio e didascalie per le sale espositive della Pinacoteca di Brera
Finanziamento Fondo per lo sviluppo e coesione 2014 – 2020 “Cultura e Turismo”

Il

sottoscritto

……………………………………………………

nato

il

………………………

a

……………………………………... in qualità di …………………………………………………. (titolare o direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; socio accomandatario o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice; membro del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; soggetti di cui sopra cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) dell’impresa
……………………………………………………………………….. con sede in …………………………………………………
con codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n ……………………………………………..,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche,
DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000:
di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 come
modificato dal D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017.
Data ________________________

FIRMA
______________________

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di
identità del sottoscrittore.
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