
   

 

Su Carta intestata dell’impresa 

 

Fac Simile Domanda di partecipazione alla Gara 

 
OGGETTO: Richiesta d’offerta per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile di proprietà 
dell’Opera Pia Arciconfraternita Maria SS del Carmine sito in Bari in Via Carmine n° 11 – Progetto “RADICI 
PROFONDE AL NOSTRO FUTURO” Asilo Nido (art. 53 R.R.4/2007) – Sede intervento: BARI (Codice intervento 
APQ “Benessere e Salute” FSC 2007-2013-Privati-AD 368/2015 – n. 155 ID progetto A0910.108 CUP 
B37B18000220007. 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

Il sottoscritto (titolo, cognome e nome) _______________________________________________________ 

(qualifica) ___________________________________________, identificato con il documento (tipo, 

numero, ente che lo ha rilasciato, termine validità) __________________ dell’Impresa 

____________________________________ con sede in (località, provincia) _____________________  

(indirizzo) ______________________________  

CHIEDE 

Di partecipare alla gara in oggetto. 

 

All’uopo, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 

-  che non sussiste a proprio carico alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento appalti pubblici previste dall'art. 80 del D. partecipazione alle procedure 

di affidamento appalti pubblici previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

- che l’Impresa è in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata in data ___________ dalla 

SOA __________________ per la categoria prevalente OG1 classifica ________; 

- che l’impresa è iscritta presso l’INPS Sede di _____________________, Ufficio 

__________________ con numero di matricola ___________________________; 

- che l’impresa è iscritta presso l’INAIL Sede di ____________________, Ufficio 

____________________ Codice cliente N° ________________________________; 

ovvero 

- che l’impresa non è tenuta all’iscrizione presso ______________________________ per le seguenti 

motivazioni _______________________________________________ 

- compilare ove ricorra la circostanza: che l’impresa applica il CCNL Edile e, pertanto, è iscritta presso 

la Cassa Edile (o altro Ente Paritetico 



   

 

_________________________________________________________) Sede di 

___________________________, N° di posizione ___________________________; 

- che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 – ove diverso dalla 

sede legale indicata prima pagina della presente autodichiarazione è: 

Città .................................................Via .......................................................................... n. .............. 

n.tel. ......................……………………… n.fax .........…………………………. e-mail 

…………..……………………................................................................................... 

 

Bari, ___________________ 

 
 
                                                                                                 FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
      

  

                                         _____________________________________ 

 

 

N.B.: Si alega copia di documento di riconoscimento del sottoscrittore e certificato della Camera di 

Commercio.. 


