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Modello B 

 
DICHIARAZIONE ALLEGATA ALLA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE INDAGINE DI MERCATO PER 
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA DEI SUPPORTI COMUNICATIVI 
NELL’AMBITO DELL’ALLESTIMENTO DEL MUSEO CIVICO “VITTORINO CAZZETTA” OPERE DI 
COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO DEI PIANI SECONDO E SOTTOTETTO. - (ART. 36, COMMA 2 E ART. 216, 

COMMA 9 DEL D.LGS. N. 50/2016) - CIG ZC91DD4F2B 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….……… 

nato/a  ………………………………, provincia ……………………………, il …………………………, 

residente nel Comune di ……………………………………..……… , provincia ……………………………, 

in qualità di: 

□  legale rappresentante dell’Impresa………………………………………………..………………….….,  

con sede legale nel Comune di  ….....………………………………………………………………….…., 

provincia ………………, in via/piazza ....……………………………………………………..…………, 

telefono …………………………………..…, e-mail ……………………….@…………………………,  

PEC   ……………….@……………………… 

il quale si candida all’affidamento dell’incarico in oggetto  

 

denominazione e la sede legale di ciascuno degli operatori partecipanti al raggruppamento/consorzio ed 

il ruolo da questi svolto):   

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

i cui titolari/legali rappresentanti rende/rendono analoga dichiarazione con proprio Modello B allegato 

all’istanza; 

ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

a) che non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e che 

tali circostanze non si sono verificate per gli amministratori e soci muniti di poteri di rappresentanza, in 

particolare nei confronti: del titolare, se si tratta di professionista singolo o associato; di un socio se si 

tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; 

dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione 

o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 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 
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consorzio; che tali circostanze non si sono verificate anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso; 

b) che l’impresa rappresentata è iscritta alla C.C.I.A.A. di …………….…………………………, con i 

seguenti dati:  

- numero d’iscrizione ……………………………………………………………………….. 

- data d’iscrizione …………………………………………………………………………… 

- forma giuridica della ditta ……………………………………………………...….……… 

- carica di legale rappresentante ricoperta da ………….…………………….……………. 

c) di non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, o amministrazione controllata e che a carico 

della stessa non è pervenuta dichiarazione, negli ultimi cinque anni, al competente ufficio della 

C.C.I.A.A., né è attualmente in corso, alcun procedimento per la dichiarazione di una delle predette 

situazioni; 

d) di avere effettuato lavori analoghi a quelli oggetto dell’appalto nel triennio precedente per un importo 

non inferiore a quello dell’incarico in oggetto.  A tal fine allega elenco dei servizi svolti (modello 

allegato C). 

e) di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (art. 17 legge 68/1999), di 

mantenere regolari posizioni previdenziali e assicurative presso INPS ed INAIL e di essere in regola con 

i relativi versamenti. 

f) di autorizzare l’ente appaltante, ai sensi della legge 196/2003, all’utilizzo dei dati personali  del titolare e 

dei legali rappresentanti, ai soli fini istituzionali e nell’ambito delle attività previste dalla normativa sugli 

appalti. 

 

Data ……………………………. 

 

                                                            IL DICHIARANTE 

 

                                                            …………………………………………………………… 
firma e timbro della ditta 


