
                                                                                                                                                 

ALLEGATO A
ALL’ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI 
Via Don Minzoni, 14 - 40121 Bologna 

Dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e s. m. e i. 
(Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

“Nuovo codice degli appalti e delle concessioni”)

Il modulo, in carta semplice, deve essere sottoscritto in ogni pagina dal Dichiarante.
Barrare le parti che interessano e cancellare quelle che non interessano

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico per la realizzazione del progetto

speciale  di  didattica  musicale  “MuseoMusicainTour”,  Istituzione  Bologna  Musei,  Museo

Internazionale e Biblioteca della Musica, Anno scolastico 2018/2019

P.G. n.

Il Sottoscritto ............................................................. nato a ................……….....………….... il .................... in

qualità di ................................................................. dell’impresa ...............………………...................

Sede legale………………………………………………………………………………………………………………..

C.F./P.IVA   ………..................................................…,   Tel.  n°.  ____/______________   Fax  n°.

____/____________ E-mail  __________________________

iscritta presso la CCIAA di .......………..........…...... 

al n. Repertorio Economico Amministrativo ……………. (o ad analogo registro dello Stato aderente alla U.E)

o al registro prefettizio di ………………………… al n. ……………per le società cooperative per attività di

……………………………………….;

ai sensi e per gli effetti dell’art.80  del D.Lgs.50/2006, in conformità a quanto previsto dagli artt.45, 46, 47 del
D.P.R.445/2000 e consapevole delle sanzioni  previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici prevista
dall’art.75 del medesimo T.U. in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso
degli  stessi,  sotto  la  propria  personale  responsabilità  a  nome  proprio,  dell’impresa
……………………………….…e di tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del citato DLgs 50/2016

CHIEDE 

di  essere  ammesso  a  partecipare  alla  selezione  di  progetti  per  la  rassegna  “MuseoMusicainTour”,

Istituzione Bologna Musei, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, Anno scolastico 2018/2019

A tale scopo

DICHIARA

� di  essere  in  possesso  dei  'requisiti  di  ordine  generale'  per  poter  partecipare  alle  procedure  di

affidamento e l’insussistenza delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.n.50/2016;

� di  essere in possesso dei 'requisiti  di  ordine speciale'  previsti  all’art.8  dell’Avviso Pubblico ai sensi

dell’art. 189 del D.Lgs.n.50/2016; 

� l’inesistenza di impedimenti a contrattare con la Pubblica Amministrazione secondo quanto previsto dal

D.Lgs. 231/01;

� di essere in regola con gli obblighi contributivi INPS e INAIL;

� di rispettare  il  contratto  collettivo  di  lavoro  nazionale  e,  se esistenti,  degli  integrativi  territoriali  e/o

aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché di tutti gli

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;



                                                                                                                                                 

� di  essere in  regola con le  norme che disciplinano il  diritto  al  lavoro dei  disabili  ai  sensi  della  L.  n.

68/1999;

OPPURE

� di non essere soggetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della L.68/99)

� avendo un numero di dipendenti inferiore a 15;

� rientrando  nella  fascia  occupazionale  tra  15  e  35  dipendenti  e  non  avendo  effettuato  nuove

assunzioni dopo il 18/1/2000;

� che non sussistono le  cause di esclusione di cui all’art. 53 co. 16 ter del D.lgs 165/2001 inerenti il divieto

di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito

incarichi  di  attività  lavorativa  o  professionale  ai  soggetti  indicati  nel  citato  comma  16  ter  nel  triennio

successivo alla cessazione del rapporto di pubblico1

OPPURE

� che i soggetti di cui all’art. 53 co. 16 ter del D.Lgs 165/2001 con i quali sono stati conclusi contratti o

conferiti incarichi di attività lavorativa o professionale  sono i seguenti: 

Nome/Cognome Codice Fiscale Pubblica

Amministrazione

Funzioni Svolte Data Cessazione

rapporto  di

pubblico

impiego

����     che l’impresa non si è resa responsabile di gravi illeciti professionali ai sensi dell’art. 80 comma 5

D.Lgs. 50/2016 ;

 

���� che si autorizza l’Amministrazione, qualora un soggetto interessato eserciti il diritto di accesso agli atti ai

sensi della L.241/90 a consentirlo per tutta la documentazione che verrà presentata per la partecipazione

alla procedura

OPPURE

���� che  NON si  autorizza  l’accesso,  nel  rispetto  dei  disposti  di  cui  all’art.53  comma  5  lett.a)  del

D.Lgs.50/2016,  per  le  seguenti  comprovate  motivazioni  in  relazione  alle  rispettive  parti  dell’offerta

tecnica/economica che viene presentata2:

1  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 art. 53 comma 16-ter “ I dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere , nei tre 

anni successivi alla cessazione del rapporto di  pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 

destinatari dell’attività lavorativa o professionale presso i soggetti destinatari dell’attività della pubblica amministrazione 

(pertanto Comune di Bologna) svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di 

quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di 

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente 

percepiti e accertati ad essi referiti”. – modifica introdotta con la legge 6 novembre 2012n. 190.

2(Si ricorda che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso, dovrà produrre una motivata e comprovata dichiarazione circa
il fatto che tali informazioni costituiscono segreti tecnici o commerciali. E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in
vista della difesa in giudizio dei propri  interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito del quale viene
formulata la richiesta di accesso – Art.53, comma 6, D.Lgs.50/2016)



                                                                                                                                                 

inoltre DICHIARA

- di aver preso visione e di accettare le condizioni previste dall’Avviso Pubblico

- di acconsentire, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei propri dati, esclusivamente ai

fini delle procedure di cui all'oggetto.

In fede.

Data.................................................                            TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

      (sottoscrizione in originale )

........................................................................................

ALLEGATO: copia fotostatica del documento di identità valido del soggetto firmatario 


