
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE/ALLEGATO A 

 

DITTA ……………………………. 

           

All’I.P.S.S.E.O.A. “B. Buontalenti” 

Via di San Bartolo a Cintoia 19/a 

50142 FIRENZE 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DELLA 

FORNITURA DI DIVISE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI LABORATORIO  

A.S. 2018/2019- 2019/2020- 2020/2021 

CLASSI AD INDIRIZZO ENOGASTRONOMICO: AREE CUCINA - SALA BAR – RICEVIMENTO 

 

Il sottoscritto..................................................................................................... nato a 

................................................ il ........................................ Titolare/Ragione sociale 

............................................................ Cod. Fiscale/Partita IVA........................................... 

DICHIARA 

Di voler partecipare alla gara indicata in oggetto. 

A corredo della istanza di partecipazione ed ai fini dell'ammissibilità alla gara in oggetto, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P. R. 445/2000, consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 76 del 

medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e memore delle 

sanzioni previste dall'art. 89 del D.Lgs 50/2016  

DICHIARA 

a) di accettare senza riserve e condizioni quanto indicato nel Bando - disciplinare di gara per 

l'assegnazione della fornitura di divise scolastiche per gli alunni dell’I. P.S.S.E.O.A. “B. Buontalenti” di 

Firenze;  

b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 11 

del D.L.vo n. 358/92;  

c) che gli articoli per cui propone fornitura sono conformi alle prescrizioni di sicurezza, secondo le 

normative comunitarie vigenti;  

d) di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A., con indicazione dell'oggetto sociale e dei soggetti con 

potere di rappresentanza ;  

e) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto di cui all'art. 48 del D.L.vo n. 

50/2016, in particolare: - di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, - 

di non avere nessun procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 

della legge 31 maggio 165 n. 575, - che 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'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; - di non avere violato il divieto 

di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.55; - di non avere commesso 

gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed o ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro; - di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione 

delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di avere commesso un errore 

grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 

della stazione appaltante; - di non avere 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 e di essere in possesso del D.U.R.C. in corso di validità che attesti la situazione 

di regolarità contributiva come da normativa vigente ; - che nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del presente avviso non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; - di non avere commesso violazioni 

gravi, definitivamente accertate, alle norme in materie di contributi, previdenziali ed assistenziali, 

secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; - di non avere subito interdizione 

come previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.L.vo 8 giugno Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

f) di avere tenuto conto, nel prezzo offerto, di tutti gli oneri e magisteri che dovrà sostenere per la 

fornitura del materiale;  

g) che per la fornitura richiesta non ricorrerà a subappalti;  

h) che il firmatario dell'offerta e di tutti i documenti è dotato dei poteri necessari per impegnare 

legalmente la società; 

 i) di non avere rapporti di controllo o collegamento, a norma dell'art. 2359 c.c. oppure di situazione di 

identità tra gli amministratori con altre imprese partecipanti alla gara. 

Il concorrente è informato che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs 196 del 30/06/2003, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Allega: 1. DURC;  

2. copia fotostatica documento di riconoscimento.  

Luogo e data............................................................ Timbro e firma......................................... 

 


