
ALLEGATO A

AL COMUNE DI PADOVA
SETTORE CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 e delle conseguenze previste dall’articolo 75 del  medesimo D.P.R. per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                  ,

nato/a a                                                                                              , il _______________________

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'operatore economico di (società,Cooperativa, ente, 
associazione):

______________________________________________________________________________

codice fiscale/partita IVA                                                                                                                        

con sede in                                                                  , via                                                                     

                                                                                 ,Iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________ n° 

__________________________R.E.A____________________

per le Società cooperative: numero e data di iscrizione al competente Albo Regionale delle

Cooperative Sociali ______________________________________________________________

MANIFESTA

il  proprio  interesse  a  partecipare  alla  successiva  procedura  negoziata  per  l’aggiudicazione  del 
“Servizio di predisposizione documentazione tecnica ai fini dell’ottenimento dell'Agibilità’ di 
Pubblico Spettacolo per le manifestazioni che saranno organizzate dallo scrivente Settore in 
sedi varie del Comune di Padova, redazione/verifica dei documenti di sicurezza sul lavoro e 
organizzazione corsi di aggiornamento sulla normativa in materia di pubblico spettacolo per i  
dipendenti del Settore”. 
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DICHIARA

Il possesso dei requisiti di ordine generale (l’assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 
80  D.  Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  e  l’assenza  del  divieto  a  contrattare  con  la  pubblica 
amministrazione previsto dall'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.)

dichiara altresì

a) di essere abilitato ad impegnare l'impresa

b) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale

d) con specifico riferimento al rispetto della normativa di diritto al lavoro dei disabili (legge12.03.1999 
n.68 e ss.mm.ii.):

(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 dipendenti fino a 35 dipendenti che 
non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
□ che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/1999 e 
ss.mm.ii.;

o, in alternativa

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti
che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
□ che l’impresa è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/1999 e 
ss.mm.ii.;

e) i seguenti dati:
- domicilio eletto (recapito postale per le comunicazioni):
________________________________________________________________________________
- indirizzo di posta elettronica non certificata:
________________________________________________________________________________
- indirizzo di posta elettronica certificata:

f) ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla Tracciabilità dei 
pagamenti, la ditta comunica che:

il conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche è il
seguente:
Banca:_________________________________________________________________________
Filiale:__________________________________________________________________________
IBAN___________________________________________________________________________
che gli estremi identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto delegato ad operare sul suddetto
conto sono i seguenti:
Cognome__________________________________Nome____________________________
Nato a_________________________________________________il____________________ Codice 
Fiscale_______________________________________________________________
(in caso di pluralità di conti dedicati e/o di pluralità di soggetti delegati ad operare, la ditta dovrà
compilare una idonea dichiarazione da allegare al presente documento).

A pena di nullità assoluta di futuri ordinativi e, consapevole che i contratti saranno risolti di diritto in 
tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane, 
la ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i.

In relazione agli adempimenti a carico del Comune (DURC), si comunica i seguenti dati relativi
all’azienda:

Tipo di ditta (selezionare una tipologia):
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□ Datore di lavoro
□ Gestione separata - Committente/Associante
□ Lavoratore Autonomo
□ Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione,

C.C.N.L. applicato (indicare il contratto di lavoro di riferimento)

INAIL codice ditta _________________________ sede competente a_________________________ 

INPS Matricola azienda _____________________sede competente a_________________________

Numero dipendenti dell'azienda ________________________________

Numero di persone/anno che presumibilmente sarà adibito dalla ditta alle attività/servizi svolti per il 
Comune di Padova ____________________________________________________________.

Solo per le società o associazioni sportive dilettantistiche:

che la società o associazione sportiva non è soggetta all’obbligo dei versamenti di contributi poiché 
non ha dipendenti
oppure:
di non essere assoggettati al DURC in quanto:

_____________________________________________________________________________

e quindi di non essere in possesso del codice INAIL e/ codice INPS.

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle dichiarazioni rilasciate.

Inoltre,  in  merito  alla  procedura  negoziata  per  l’aggiudicazione  del  servizio  in  parola, 
dichiara:

a) di essere abilitato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nell’  Area 
merceologica Servizi per il funzionamento della P.A. - Servizi professionali -  Architettonici, di 
costruzione,  ingegneria  e ispezione, al  momento dell’invio  della  presente Manifestazione di 
interesse;

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione dell’avviso pubblico;

c) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e 
che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 
di  sua esclusiva competenza,  il  procedimento avviato,  senza che i  soggetti  istanti  possano 
vantare alcuna pretesa;

d) di avere la disponibilità di proprio personale in possesso dei titoli richiesti dall’attività e abilitato 
(iscrizione  all’Ordine/Collegio  di  competenza  e  iscrizione  nel  registro  dei  professionisti 
antincendio di cui alla Legge ex 818/84 e ss.mm.ii.)

g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
sulla  protezione dei  dati  personali,  che i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche con 
strumenti informatici,  esclusivamente nell'ambito della presente manifestazione di interesse, 
nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del medesimo Regolamento;
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Lo scrivente acconsente ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 al trattamento dei propri  
dati,  anche  personali,  per  esclusive  esigenze  concorsuali  e  per  la  stipula  di  eventuale  
contratto.

Indicazione del REFERENTE per la manifestazione di interesse

Nome e cognome                                                                                                                                  

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per l’avviso pubblico:

N. Tel.                                                                                    N. Cell.                                                       

Indirizzo email                                                                                                                                      

Indirizzo mail Pec                                                                                                                                  

domicilio fiscale                                                                                                                                      

numero di telefono                                                               Pec                                                                 

Firma digitale del titolare/legale rappresentante

N.B.
 la  dichiarazione  dovrà  essere  sottoscritta  dal  titolare  /legale  rappresentante  o  procuratore 

dell’impresa;
 la  dichiarazione  deve  essere  corredata  da  copia  fotostatica  di  documento  di  identità  del 

sottoscrittore  (art.  38,comma  3.  D.P.R.  445/2000)  o  di  un  documento  di  riconoscimento 
equipollente (ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 445/2000).
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