
(Allegato 1)



		 Spett.le 	Indire
	Via M. Buonarroti, 10
	50122 Firenze


OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA Procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’aCQUISTO DI LIBRI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “AVANGUARDIE EDUCATIVE” (CIG: Z571545655 - CUP: B12114001680001) 


Il sottoscritto/a___________________________________________________________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa_________________________________________
con sede legale a _______________________________________________________________________
e sede operativa a _______________________________________________________________________
C.F. _____________________________________ P. IVA _____________________________________ Tel. ________________ Fax: ________________ e-mail /e-mail pec (obbligatorio)____________________

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di gara in oggetto.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 
 (ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

a)	di essere iscritto/a nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ____________________________________________, al n.________________________________ per l'attività di__________________________________________________________________________;
b)	di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di idoneità morale e professionale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
c)	di essere, a tutt'oggi, in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi; 
d)	di applicare al personale dipendente il seguente C.C.N.L. ______________________________________;
e)	di essere titolare delle seguenti posizioni assicurative: 
		- Codice INAIL ______________________sede di ________________  N° P.A.T. ________________
		- Matricola INPS ______________________sede di ________________
		- Posizione contributiva CASSA EDILE ______________________ sede di ________________
f)	di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
g)	di avere attualmente un organico medio annuo di n.______dipendenti compresi impiegati amministrativi, tecnici e operai;
h)	di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001; 
i)	che l’impresa suddetta non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di concordato; 
j)	con particolare riferimento ai reati di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.L.gs. n. 163/2006 che nei propri confronti e/o dei soci e/o dei soci accomandatari e/o degli amministratori muniti del potere di rappresentanza o dei direttori tecnici non sussistono sentenze di condanna, senza o con il beneficio della non menzione, e/o di irrogazione di pene patteggiate e/o di decreti penali di condanna

OVVERO

□ che nei propri confronti e/o dei soci e/o dei soci accomandatari e/o degli amministratori muniti del potere di rappresentanza o dei direttori tecnici sussistono i seguenti procedenti penali:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Letto confermato e sottoscritto 

Data

 _____________________________
Il/La Dichiarante

____________________________


 
































****************************************************************
La firma suddetta non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. Dovrà essere allegata, alla presente, fotocopia del documento d'identità valido.

