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ALLEGATO “A””  

 

(in bollo da € 16,00) 

 

 

 

Spett.le Comune di Abetone Cutigliano  

Servizio Commercio e Sviluppo 

Economico  

P.zza Umberto I° n. 1   

51024 ABETONE CUTIGLIANO 

(PISTOIA) 

 

 

 

 

OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONCESSIONE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 

LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FIERA 

PROMOZIONALE DENOMINATA “SAGRA DI MEZZ’ESTATE - EDIZIONE ANNO 2020.  

 
 

SCADENZA :   LUNEDI’ 3 AGOSTO 2020  ORE 14:00 
 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il __________________________________ 

Residente in _________________________________ Via ___________________________________ 

In qualità di _____________________________________ (legale rappresentante, presidente, titolare) 

della_______________________________________________________________________________ 

Con sede in __________________________Via/Piazza ____________________________n° _______ 

Partita I.V.A. _______________________________ Codice Fiscale ___________________________ 

*Indirizzo mail : ________________________________________________ *n. fax : _____________  

* n. tel :_______________ n. cellulare : __________________ 

(* compilando i campi si esprime contestualmente il proprio consenso al trattamento del dato ed alla 

eventuale diffusione per finalità connesse all’attività oggetto di affidamento)  

   

 

PRESA VISIONE DEL DISCIPLINARE E DELL’AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI 

MERCATO CON CONTESTUALE ACQUISIZIONE DI OFFERTE FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FIERA 

PROMOZIONALE IN OGGETTO PER L’EDIZIONE ANNO 2020 
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C H I E D E 

 

Di essere ammesso a partecipare all’indagine di mercato in oggetto e si dichiara disponibile ad eseguire 

le prestazioni relative all’affidamento oggetto della presente procedura. 

 

A tal fine ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 

D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 

13 del D. Lgs 196/2003 

 

 

DICHIARA sotto la propria responsabilità: 

 

 

 Nominativo, indirizzo e-mail e recapito telefonico della persona responsabile a tutti gli effetti che 

dovrà fare da interlocutore con l’Amministrazione.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Di avere i poteri di rappresentanza della Ditta/Società  sopra indicata; 

 Di aver preso visione dell’avviso pubblico e del disciplinare, che si allegano alla presente 
sottoscritti in ogni pagina in segno di accettazione integrale ed incondizionata di  tutte le 

condizioni in essi contenute; 

 Che le eventuali spese derivanti dalla stipula del relativo contratto saranno a totale carico 

dell’aggiudicatario; 

 Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e  

che non sussistono cause di decadenza o di sospensione del procedimento amministrativo di cui al 

D.Lgs. 06.09.2011 n. 159;  

 Il rispetto tassativo da parte dell’associazione/ente senza fini di lucro/impresa/società del 

contratto nazionale di lavoro di settore, degli accordi sindacali e/o locali integrativi, delle norme 

di sicurezza nei luoghi di lavoro e di ogni altro adempimento di legge nei confronti dei lavoratori 

dipendenti/soci/collaboratori; 

   (barrare la casella che interessa):   

 Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

alla legge n. 68/99 

 Di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma ai sensi della 

L.68/99, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15 

 Di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma ai sensi della 

L.68/99 avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non 

avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000 (data di entrata in 

vigore della legge 68/99); 

N.B. : la mancata dichiarazione in merito al rispetto delle norme che disciplinano il diritto 

al lavoro dei disabili (art.17 L.68/99) o la mancata dichiarazione di non assoggettamento 

della ditta stessa a tale normativa è causa di esclusione dalla procedura di affidamento. 

 

 Che l’oggetto sociale dell’associazione/ente senza fini di lucro/impresa/società risulta 

corrispondente con l’oggetto dell’affidamento;   
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 Di impegnarsi in caso di affidamento a presentare polizza assicurativa RC come previsto dal 

disciplinare, a pena di revoca dell’affidamento ed a versare il corrispettivo offerto in sede di 

procedura di affidamento nei termini e con le modalità stabilite dal disciplinare;  

 Di impegnarsi a garantire il possesso dei requisiti di legge ai fini dell’esercizio dell’attività di tutti 

gli operatori partecipanti alla fiera promozionale;      

 Di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità si applicheranno le 

sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. 

 

 

Luogo e data __________________________ 

 

Il Dichiarante 

(Firmare in modo chiaro e leggibile) 

 

 

______________________________________________ 

        N.B. : la mancata sottoscrizione della presente   

        istanza è causa di esclusione dalla procedura di   

       affidamento.  

 

 

 

 

 

N.B.: 

 Allegare fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive la presente istanza di 
partecipazione alla procedura. 

 Allegare copia dell’avviso pubblico e del disciplinare sottoscritti in ogni pagina. 

 Allegare busta chiusa recante la dicitura “Offerta per affidamento Sagra di Mezz’estate”,  e 

contenente il modello offerta conforme all’allegato “B” all’ avviso pubblico. N.B. : la mancata 

sottoscrizione dell’offerta è causa di esclusione dalla procedura di affidamento 

 

 

 

 


