
MODELLO A 
[da stamparsi su carta intestata dell’offerente] 

............, ..............  (Luogo, Data) 

Spett.le 

Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari  

Sede Legale 

Via Dante Alighieri, 25 

70121 Bari 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO - PROCEDURA IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO 
FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E 
PICCOLO TRASPORTO PER LE ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVITÀ DELLA 
FONDAZIONE PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI. CIG 66682627EO 

Il sottoscritto __________________, Cod. Fisc. ___________________ nato a _______ il ______  
nella qualità di ________________ dell'impresa __________________, avente sede legale ______ 
in ______, Via _______ n. ______, P.IVA  ________________________, Cod. Fisc. 
___________________, con riferimento alla procedura in oggetto, 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto come: 

(barrare la casella che interessa): 

        a) impresa singola; 

ovvero 

        b) Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006, formato 
dalle seguenti società: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________ 

Quale impresa mandataria, ed a tal fine, allega la dichiarazione sottoscritta da tutti i legali 
rappresentanti delle ditte raggruppande di volersi impegnare, in caso di aggiudicazione, a costituirsi 
giuridicamente in RTI e a conferire mandato speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 
mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 37 del 
D.Lgs. 163/06). La dichiarazione d’impegno, deve anche specificare, le quote di partecipazione di 
ciascuna impresa al costituendo raggruppamento. 

quale impresa mandante; 

ovvero 

 

c) consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettera e) del D.lgs. 163/2006 ed, a tal fine, allega l’elenco 
completo ed aggiornato delle imprese consorziate, sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio; 

ovvero 
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d) consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 163/2006: 

(ed, a tal fine, allega l’elenco completo ed aggiornato delle imprese consorziate, sottoscritto dal legale 
rappresentante del Consorzio) e dichiara di voler concorrere per il consorziato 
_________________________________ iscritto nel registro delle imprese istituito presso la Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ___________________ come segue: Codice 
Fiscale e n. d’iscrizione____________________________   data di iscrizione______________  

Il sottoscritto _____________________________________dichiara di voler ricevere qualsiasi 
comunicazione inerente la procedura di affidamento in oggetto – anche ai sensi dell'art. 79 del Codice, al 
seguente indirizzo P.E.C._____________________________ nome e cognome 
referente______________________ 

Dichiara altresì che nell’ultimo biennio non ha affidato contratti di lavoro subordinato o autonomo e, 
comunque, incarichi a dipendenti o collaboratori della Fondazione, in servizio o cessati dal servizio negli 
ultimi tre due, che esercitano o che hanno esercitato per conto di essa poteri autoritativi o negoziali nei 
confronti della società dichiarante. 

Alla presente sono allegati i seguenti documenti, così come pure prescritto dall’art. 8 dell’Avviso: 

- Copia dell’avviso e dello schema di contratto sottoscritto in ogni pagina in segno di piena ed 
incondizionata accettazione da parte del/i  legale/i rappresentante/i della Ditta offerente; 

- Certificato di iscrizione o dichiarazione sostitutiva C.C.I.A.A.; 
- DURC, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, seguendo il MODELLO B e, ove 

necessario, MODELLO B.2; 
- Comunicazione di cui all’art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sugli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari, seguendo il MODELLO C; 

La presente dichiarazione è composta di n. ___________ pagine, e di n. ____ allegati. Alla presente è/sono 
allegato/i il/i documento/i di identità del/i dichiarante/i. 

 

LUOGO, DATA FIRMA DEL DICHIARANTE 

  

 

 

Il sottoscritto ________________________dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. 
Lgs. 30.06.2003 n. 196: 

- che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per la partecipazione alla 
presente procedura, anche con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici, che qui si intende 
espressamente richiamata; 

- che il trattamento dei dati avverrà presso la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, con sede in Bari 
alla via Dante Alighieri, 25, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel 
caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli; 

- che sono loro riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196; 
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- che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei citati diritti è la Fondazione lirico 
sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, ed in particolare l’Ufficio Amministrativo, con sede in Bari alla  
via Dante  n. 25. 

(luogo e data) 

 

 

_______________________ 

Firma  

 
N.B. La domanda deve essere corredata a pena di esclusione da fotocopia di documento di identità 
del sottoscrittore. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima 
dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che 
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio.  
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