MODELLO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le
Conservatorio Statale di Musica “Cesare Pollini”
Via Eremitani, 18 – 35121 Padova

conservatorio.pd@legalmail.it
Domanda per la partecipazione all’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici per l’affidamento in
economia LAVORO per STUDIO DI FATTIBILITA’ presso il MONASTERO DELLA VISITAZIONE S. MARIA in Riviera San
Benedetto, 80 - Padova, tramite procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a a ____________________________________
il _________________________ C.F. ___________________________________ residente in __________________________________
via __________________________________________________________________ cap __________________ Libero professionista
con studio in _____________________________________ via _________________________________________________________
con codice fiscale n. _______________________________________ con partita IVA n. ______________________________________
pec _________________________________________________________________________________________________ in qualità di
______________________________________________________________________________________________ dello studio/società
____________________________________________________________________________________________________ con sede in
______________________________________________________________________________________________________________
con
codice
fiscale
n.
________________________________________________________
con
partita
IVA
n.
___________________________________________________________ pec ________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’indagine di mercato per la selezione di soggetti idonei all’affidamento del servizio in oggetto come:
libero professionista singolo
libero professionista associato (nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815);
legale rappresentante di una società di professionisti
A tal fine sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 e consapevole/i del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la/e scrivente/i Impresa/e decadrà/anno dai
benefici per i quali la stessa è rilasciata, e che verranno applicate nei suoi/loro riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00, 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,
dichiara altresì:
- che gli stati, le qualità personali ed i fatti, espressi nella presente domanda e nelle dichiarazioni e nei documenti allegati corrispondono a
verità;
- di possedere i requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica;
- che non sussiste nessuna delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del Codice degli Appalti;
- che non sussiste nessuna della cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. (divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione);
- di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento dell’incarico ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di
lavori pubblici, urbanistica, professionale ed universitaria;
- di essere in regola con il versamento dei contributi, delle imposte e delle tasse;
- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle altre cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; non è inoltre stata pronunciata alcuna
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro;
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la
gara; né di aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
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- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- di non aver reso, nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- di essere in regola con gli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle
gare d’appalto di servizi pubblici;
- di essere iscritto, quale cittadino italiano, al n. _______________________________ dell’Ordine professionale degli
_________________________________________________________________ e che non sussistono provvedimenti disciplinari, o di
altra natura, che inibiscono l’attività professionale;
- di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua
esecuzione e di considerare pertanto valido e fondato l’onorario offerto in sede di gara;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso.
Ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m. e i., consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA inoltre:
 di essere assoggettato al seguente regime fiscale deducibile dalla seguente simulazione di fattura:
CNPAIA
_______________________________________%
IVA
_______________________________________%
INPS
_______________________________________%
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
di essere assoggettato allo split payment
oppure
 di non essere assoggettato allo split payment per i seguenti motivi:_________________________
 di essere in regolare con il versamento dei contributi previdenziali e di essere iscritto presso la Cassa ________________________
sede _________________ matricola/codice n° ______________________
 di accettare la tempistica progettuale

Il professionista dichiara di vincolarsi alla presente offerta per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la
presentazione della domanda.
Luogo

Data

FIRMA
__________________________________________

TIMBRO PROFESSIONALE

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del dichiarante a pena di esclusione.

Il sottoscritto __________________________________________________ autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente
dichiarazione limitatamente alla gara in oggetto, ai sensi dell’art.23, D.Lgs. 196/2003, e dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell’art.13,
D.Lgs. 196/2003, che: - il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai fini della partecipazione
alla presente gara ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire
le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli; il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per l’espletamento della gara in oggetto; - gli sono riconosciuti i diritti di
cui all’art.7, D.Lgs. 30.6.2003, n.196; - il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è il Conservatorio.
Luogo, Data __________________________

Timbro Professionale
FIRMA
___________________________________
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