
Allegato B (da compilare e inserire nella BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)

A

ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA “GIOVANNI SEDIOLI”

Via Ca’ Selvatica, 7 – 40123 Bologna 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE 
INTERESSATI ALL’ASSEGNAZIONE E ALLA GESTIONE DELLA SALA PROVE MUSICALE E 
DELL’AREA SKATE PARK UBICATI PRESSO LA SEDE DEL CENTRO ANNI VERDI BORGO 

PANIGALE , VIA GIACOSA n. 6.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
 Si invitano i soggetti proponenti a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione 

diretta  del  presente  modulo.  L’allegato  può  anche  essere  riprodotto  senza  modifiche 
sostanziali al contenuto.

 Il Modulo non deve essere bollato. 
 Ogni pagina del presente modulo deve essere firmata per esteso dal sottoscrittore. 
 Il  modulo  deve  essere  compilato  in  stampatello  ed  in  modo leggibile  in  ogni  sua  parte 

provvedendo a selezionare le parti che interessano e/o a cancellare le parti che non 
interessano. 

 In caso di  Raggruppamenti  Temporanei  di  Associazioni/Cooperative  o Consorzi  dovranno 
essere rispettate le prescrizioni contenute nell’Avviso pubblico.

Il Sottoscritto ____________________________________________________________ nato a 

______________________ il ____________ residente a _______________________________ 

C.A.P.___________ in Via ____________________________________________ n° ________, 

in qualità di  ___________________________________________________________________ 

dell’associazione/cooperativa  ______________________________CF/P.IVA  ______________ 

Via  ______________________________  Città  ___________________(___)  Cap.________ 

partecipa alla procedura in oggetto come___________________________________________1 

(Soggetto  singolo  /  Capogruppo  /  Mandante  /  Consorzio  /  Consorziata  affidataria  
dell’esecuzione del servizio),

avvalendosi  della  facoltà  concessagli  dagli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n°  445/2000,  per  la 
documentazione relativa alla procedura in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate 

DICHIARA

1. che la  ditta/impresa/società/associazione________________________________________ 
C.F./ P.IVA ________________________ risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la 
C.C.I.A.A.  di _________________  n.  iscrizione________________  n.  Repertorio  Economico 
Amministrativo _____________________,

1 Da compilare in caso di R.T.I. o Consorzi



o al seguente analogo registro di altro stato aderente all’UE___________________________

o all’Albo nazionale degli enti cooperativi__________________________________________

per la seguente attività________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

dal______________ e che a carico della medesima non sono in corso cancellazioni dal 

relativo registro;

(in alternativa, il partecipante può allegare il certificato della C.C.I.A.A.)

2. - che le generalità del/i legale/i rappresentante/i dell’impresa sono le seguenti:

Sig._________________________ nato a _____________ il_________________

Residente in_________________ Via ____________________ Prov. ___

Carica sociale______________________________________________________________

Con scadenza il____________________________________________________________

- che le altre persone aventi la legale rappresentanza  sono:

Sig._________________________  nato  a  _____________  il_________________

Residente in_________________ Via ____________________ Prov. ___

Carica sociale______________________________________________________________

Con scadenza il____________________________________________________________

Sig._________________________  nato  a  _____________  il_________________

Residente in_________________ Via ____________________ Prov. ___

Carica sociale______________________________________________________________

Con scadenza il____________________________________________________________

3. l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di 
contratti pubblici previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 48 D.lgs 50/2016del D.Lgs. n. 163/2006, 
relative alla partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e 
dei  consorziati  nonché  alla  partecipazione  alla  medesima  procedura  in  più  di  un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero alla partecipazione 
alla  procedura  anche  in  forma  individuale  in  caso  di  partecipazione  alla  medesima  in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

5. di  essere  perfettamente  a  conoscenza  delle  norme  generali  e  particolari  che  regolano 
l’esecuzione del servizio oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni dell’Avviso 
pubblico;

6. che tutto il personale coinvolto risponde alle prescrizioni di cui alla legge 6 febbraio 2006, n.  
38, recante “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la  
pedopornografia anche a mezzo internet”;

SI IMPEGNA

• a  realizzare  i  progetti  secondo  le  condizioni  di  cui  all’Avviso  pubblico  e  dell’offerta 
progettuale di gestione e sostenibilità economica presentata;



• a stipulare idonea polizza RCT (e RCO solo nel caso sia presente personale dipendente) a 
copertura di tutti gli eventuali danni arrecati a cose o persone ad essa imputabili durante 
l’esecuzione del servizio. 
Tale polizza dovrà prevedere i seguenti requisiti minimi:

◦ Massimali RCT € 1.000.000 unico - RCO € 1.000.000 unico

◦ Garanzie RCT: 

▪ Danni alle cose in consegna e custodia
▪ danni a cose di terzi da incendio;
▪ danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o 

da altri collaboratori non dipendenti, di cui il Concessionario si avvalga, inclusa la 
loro responsabilità personale;

▪ interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o 
di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;

◦ Garanzie RCO: 

▪ Danno Biologico, 
▪ estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, 
▪ malattie professionali 
▪ Buona Fede INAIL

 Alla suddetta dichiarazione allega congiuntamente (barrare le caselle):

 copia fotostatica del documento di identità valido  del soggetto firmatario 

 altro (specificare) _____________________________________________________________

………………….., lì ………………………
(luogo e data) 

Timbro della Ditta/Impresa e
Firma del Legale Rappresentante

 (o Procuratore)

_______________________

N.B.  Ogni  pagina del  presente modulo  dovrà essere siglata da chi  sottoscrive la 
dichiarazione.


