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Art. 1) Oggetto
Il presente affidamento ha per oggetto la concessione dei seguenti servizi:
- realizzazione mostre nelle sale espositive site in nel Palazzo Tagliaferro, 2^ piano, secondo le
norme vigenti in materia di mostre ed esposizioni;
- gestione Museo Dabroi sito al piano primo di Palazzo Tagliaferro.
Art. 2) Durata
La durata della concessione è di anni tre con decorrenza dal 15/01/2012.
L’avvio del servizio potrà essere effettuato nelle more di stipula del contratto ai sensi dell’art. 11
comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii..
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di far ricorso all’opzione del rinnovo per ulteriori anni
tre in analogia all’art. 57 comma 5 del D.Lgs.vo 12/4/2006, n. 163, nel rispetto delle condizioni,
modalità e termini indicati nel medesimo.
Art. 3) Valore presunto del Contratto
Il valore complessivo presunto della concessione determinato ai fini dell’art. 28 del d.lgs.
163/2006, è pari ad € 5.400,00 calcolati moltiplicando per tre il valore di € 1.800,00 (pari al
rimborso annuo spettante al Comune per le utenze, di cui all’art. 13 comma 2 del Capitolato),
dando atto che l’eventuale canone annuo offerto dall’aggiudicatario non è al momento conosciuto.
Art. 4) Criterio di aggiudicazione
La concessione sarà aggiudicato con il sistema della procedura aperta in analogia alle norme
previste dal D.Lgs.vo 12/4/2006, n. 163, con aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa, valutata sulla base dei seguenti elementi:
Elemento n. 1) Gestione delle sale espositive
ripartito:

punteggio

massimo

79/100

così

sub peso 1/a)
numero di mostre da realizzare ogni anno, ulteriore rispetto al numero
minimo di due previsto all’art. 6 del capitolato;
5 punti per ogni mostra per un massimo di n. 30 punti;
sub peso 1/b)
progetto indicante le modalità di gestione delle sale espositive, contenuto in
massimo 10 facciate formato A4 oltre ad elaborati grafici, depliant, etc che illustri attività ed
iniziative che si intendono svolgere all’interno delle sale del palazzo, proposte migliorative rispetto
al capitolato, figure professionali proposte, etc.
massimo di punti 20 così attribuiti:
- progetto non adeguato: punti da 0 a 11 (partecipante escluso);
- progetto adeguato in modo sufficiente alle esigenze del Comune
punti 12
- progetto adeguato in modo soddisfacente alle esigenze del Comune punti da 13 a 16
- progetto pienamente adeguato alle esigenze del Comune
punti da 17 a 20
sub peso 1/c) Investimento annuo in attività promozionali e di comunicazione, sotto forma di
relazione su attività promozionali e di comunicazione che il partecipante si impegna a porre in
essere indicando l’importo annuo dell’investimento al netto di IVA nel primo anno di gestione del
servizio. Punteggio attribuito con formula proporzionale (formula n. 1 riportata alla fine del bando
nelle note) che attribuisce il punteggio massimo all’investimento piu’ elevato.
Punteggio
massimo di 25;
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sub peso 1/d) Canone annuo offerto al Comune. Punteggio attribuito con formula proporzionale
(formula n. 1 riportata alla fine del bando nelle note) che attribuisce il punteggio massimo
all’offerta del canone piu’ elevato. Punteggio massimo di 4;

Elemento n. 2) Gestione del Museo Dabroi
ripartito:

punteggio

massimo

21/100

così

sub peso 2/a) indicare il numero dei mesi all’anno in cui il partecipante si impegna a tenere aperto
il Museo Dabroi (oltre a quanto prescritto agli artt 3 ed 8 del capitolato)
punti 1,5 per ogni
mese, punti 0,75 per ogni frazione pari o superiore a giorni 15. – punteggio massimo di 18
sub peso 2/b) Prezzo del biglietto al pubblico per accesso al Museo Dabroi. Punteggio attribuito
con formula proporzionale (formula n. 2 riportata alla fine del bando nelle note) che attribuisce il
punteggio massimo al biglietto piu’ basso Punteggio massimo di 3.
Non verranno ammessi all’apertura dell’offerta economica i soggetti:
- che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 17 con riferimento all’ Elemento n. 1) Gestione
delle sale espositive, somma dei sub pesi 1/a) ed 1/b).
e/o
- che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 3 con riferimento all’ Elemento n. 2) Gestione
del Museo Dabroi, sub peso 2/a).

Art. 5). Soggetti ammessi e requisiti per la partecipazione alla gara
-

I soggetti di cui all’art. 2 della L. 383/2000 con espressa esclusione di soggetti che si
avvalgono esclusivamente di personale volontario.
i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006;
i soggetti raggruppati ai sensi dell’art. 37 del d. Lgs. 163/2006, fermo restando il divieto di cui
al comma 7 del citato articolo;

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima anche in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. B sono tenuti ad indicare , in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare , in qualsiasi altra
forma , alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È
vietata la partecipazione alla gara di consorzio stabile e dei consorziati facenti parte del consorzio
stesso.
Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile.
Tutti i soggetti partecipanti devono essere in possesso dei
autocertificabili compilando l’allegato B/1 al presente disciplinare :

seguenti

requisiti
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A) Requisiti di ordine generale
1) possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare d’appalto, ovvero
non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.vo 12/4/2006, n. 163;

B) Requisiti di idoneità professionale
B/1) se residenti in Italia essere iscritti, in alternativa:
1) presso la Prefettura territorialmente competente nel Registro delle persone giuridiche
2) Presso la Camera di Commercio Industrie ed Artigianato per attività corrispondente
all’oggetto della presente gara.
3) (per ogni altra tipologia di partecipante) al relativo albo/ registro a seconda della tipologia
ovvero, se soggetti giuridici non residenti in Italia, l’iscrizione in Albi/registri corrispondenti.
Ovvero essere soggetti costituiti con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
B/2) Avere svolto nel periodo 2007-2011 attività espositiva, di realizzazione mostre, gestione
musei e servizi attinenti per un periodo complessivo, anche non continuativo, almeno di mesi 12.
Dichiarare per ciascun evento almeno i seguenti dati: luogo, titolo, durata., costo ed allegare per
ciascuno materiale illustrativo, cataloghi etc.
Qualora il partecipante sia gallerista/espositore ovvero gestisca ed organizzi in proprio mostre,
puo’ dimostrare il requisito di cui sopra con riferimento alle attività svolte per sé che dovrà essere
in grado di documentare.
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese / di consorzio ordinario, i requisiti di cui
al presente articolo devono essere posseduti, pena l’esclusione:
Lettera A)

Da tutte le ditte facenti parti del raggruppamento o del
consorzio ordinario

lettera B) 1

Da tutte le ditte facenti parti del raggruppamento o del
consorzio ordinario
Almeno dalla ditta che dichiara di essere capogruppo

lettera B) 2

Art. 6) Luogo di svolgimento della concessione
- Il luogo di svolgimento dei servizi affidati in concessione è l’immobile denominato Palazzo
Tagliaferro, sito in Largo Milano, Andora

Art. 7) Elaborati di gara
Il bando della presente gara è disponibile sul sito www.comune.andora.sv.it sul quale sono altresì
disponibili il disciplinare di gara, i relativi allegati,il capitolato speciale.
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Tutta la documentazione, inoltre, potrà essere ritirata presso l’Ufficio Appalti e contratti (dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00 – escluso il martedì e sabato – ed il giovedì pomeriggio dalle
14,30 alle 16,00)

Art. 8) Modalità di presentazione dell’offerta

Il plico contenente l’offerta e la documentazione per la partecipazione alla gara deve, a pena di
esclusione:
- essere chiuso accuratamente e controfirmato sui lembi di chiusura,
- recare l’intestazione del mittente;
- recare la scritta esterna <<NON APRIRE contiene documenti ed offerta per la gara avente
ad oggetto “Servizio di gestione sale espositive e Museo Dabroi in Palazzo Tagliaferro “>>
- pervenire al Protocollo del Comune entro le ore 12:00 del giorno 13/12/2011
Il plico può pervenire con ogni mezzo, inclusa la consegna a mano.
Si precisa a tal fine che la consegna puo’ avvenire presso il Comune di Andora, sportello URP sito
nell’atrio dell’edificio Comunale di via Cavour che è aperto dalle 7:30 alle 13 dal lunedì al venerdì
ed inoltre il martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16,00.
Il mittente è l’unico responsabile del fatto che la consegna avvenga entro il giorno e l’ora fissati.
Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, tre buste così
formate:
1. una prima busta, anch’essa chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di
esclusione dalla gara, recante l’intestazione del mittente e la dicitura “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” contenente quanto indicato al successivo punto 9);
2. una seconda busta, anch’essa chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura , a pena di
esclusione dalla gara, recante l’intestazione del mittente e la dicitura “PROGETTOOFFERTA”. Tale busta deve contenere :
a) offerta - gestione Palazzo Tagliaferro resa compilando l’allegato C ed allegando
progetto illustrativo ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’art. 4 subpeso 1/b
Il progetto deve essere contenuto in massimo 10 facciate formato A4 scritte con carattere
dimensione 12, interlinea non inferiore a singola oltre ad eventuali elaborati grafici, depliant
etc. Non saranno esaminati i progetti nelle parti eccedenti la decima pagina. Tutta la
documentazione costituente il progetto dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
del soggetto partecipante, ovvero, se trattasi di R.T.I., da tutti i legali rappresentanti dei
soggetti componenti.
3. una terza busta, anch’essa chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura , a pena di
esclusione dalla gara, recante l’intestazione del mittente e la dicitura OFFERTA
ECONOMICA”, contenente redatta sul modulo allegato sub “D” (in bollo),
indicante in cifre ed in lettere:
a) Investimento annuo in attività promozionali e di comunicazione (allegare breve
relazione illustrativa, da inserire nella stessa busta)
b) Canone annuo offerto al Comune.
c) prezzo del biglietto al pubblico per accesso al Museo Dabroi;
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Anche qualora l’offerta sia pari a zero, compilare, datare e firmare sempre il modello di
offerta, pena esclusione.
In caso di discordanza tra i prezzi indicati in lettere e quelli indicati in cifre sarà valida
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.

A pena di esclusione, i concorrenti devono fare in modo che nessuno degli elaborati inclusi nelle
buste A e B indichi, o , comunque, consenta di conoscere, direttamente o indirettamente, il
contenuto della busta C)

Art. 9) Documentazione per la partecipazione alla gara
Nella busta A devono essere contenuti, pena esclusione, i seguenti documenti:
A-1) istanza di partecipazione in bollo e contestuale dichiarazione di sub-concessione;
- redatta secondo il modello allegato A (A/1 per impresa singola,A/2 per RTI e consorzi) al
presente disciplinare, datato e sottoscritto dal legale rappresentante della ditta/associazione
etc., con allegato suo documento di identità (se sottoscritta da procuratore indicare estremi
della procura notarile)
A-2) modello di autocertificazione dei requisiti secondo l’allegato B (B/1 per partecipanti
singoli/ATI e B/2 per consorziate esecutrici ) compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto
dal legale rappresentante della ditta/associazione etc, unitamente a suo documento di identità.
A-3) Garanzia provvisoria, dell’importo pari € 500,00, prestata sotto forma di cauzione o
fideiussione.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti – mediante versamento
presso la Tesoreria Comunale , Banca Intesasanpaolo S.p.a. di Andora- a titolo di pegno a favore
dell’amministrazione aggiudicatrice, oppure può essere costituita mediante fideiussione bancaria o
assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di partecipazione alla gara.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata,
per l’aggiudicatario, automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico
deve rendere idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del Dpr. 445/2000 e ss.
mm. e ii.
L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora
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l’offerente risultasse affidatario, detto impegno deve essere inserito nella “busta A
Documentazione”.
In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari, la cauzione deve essere intestata
a tutti i componenti del raggruppamento/consorzio, pena esclusione.
Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro un termine non superiore a trenta giorni
dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
A-4) una copia del capitolato speciale integrale, inclusa la planimetria, sottoscritta in ogni
facciata dal legale rappresentante della ditta partecipante/associazione etc.. In caso di
raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, il capitolato deve essere sottoscritto da tutti i
componenti il raggruppamento/consorzio ordinario.
A-5) Certificazione rilasciata dall’Ufficio Turismo, attestante pena esclusione l’avvenuto
sopralluogo nei locali oggetto della concessione. Detta certificazione verrà rilasciata
esclusivamente a legale rappresentante della ditta/associazione , procuratore speciale che
esibisca procura notarile ovvero dipendente delegato in possesso di delega da parte del
legale rappresentante, con copia del documento di identità del delegante e del delegato. Il
soggetto che effettua il sopralluogo dovrà sempre esibire un certificato della CCIAA o
documento equivalente relativo alla ditta/associazione/etc ed il proprio documento d’identità.
Un delegato non potrà rappresentare più di un partecipante. Nel caso di raggruppamento di
Imprese la presa visione dovrà essere ritirata dalla capogruppo. Prenotare il sopralluogo
telefonando al n. 0182/6811271.
.
A-6) per i soli consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006: pena
esclusione allegare dichiarazione con la quale il legale rappresentante del consorzio indica
per quali consorziate il consorzio concorre. La presente dichiarazione deve essere
contenuta nella busta “Documentazione amministrativa”,

A-7) per i raggruppamenti temporanei di impresa ed i consorzi ordinari di cui all’art. 37 D.
Lgs. 163/2006: dichiarazione in cui i legali rappresentanti dei soggetti componenti devono
indicare, pena esclusione, quale tipo di raggruppamento/consorzio costituiscono, le parti
della concessione che saranno svolte dai singoli operatori e la quota di partecipazione di
ciascuno al raggruppamento, che corrisponderà, in caso di aggiudicazione, alla percentuale
di prestazioni che dovrà eseguire. La presente dichiarazione deve essere contenuta
nella busta “Documentazione amministrativa”,
A-8) per i raggruppamenti temporanei di impresa ed i consorzi ordinari (art. 34 lettere d) ed
e) del D. Lgs. 163/2006) non ancora costituiti : dichiarazione in cui i legali rappresentanti
dei soggetti componenti devono indicare, pena esclusione, l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, come mandatario, da indicare nella stessa dichiarazione, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. La presente
dichiarazione deve essere contenuta nella busta “Documentazione amministrativa”,

Art. 10) Avvalimento:
È ammesso l’avvalimento per i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e
professionale di cui al precedente articolo 9) alle condizioni tutte, pena esclusione , previste
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dall’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e precisamente dovrà essere prodotta, all’interno della busta n. 2
“Documentazione amministrativa”, oltre alla copia di eventuali certificazioni in possesso della ditta
partecipante e di quella ausiliaria, la seguente documentazione:
a) una dichiarazione del partecipante verificabile ai sensi dell’articolo 48, attestante
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei
requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione del partecipante circa il possesso da parte del concorrente medesimo
dei requisiti generali di cui all’articolo 38, nonché il possesso dei requisii tecnici e delle risorse
oggetto di avvilimento.
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte
di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della
concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata della concessione;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in
luogo del contratto di cui alla precedente lettera f) l’impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal
quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.
eii.
In caso di aggiudicazione si precisa che il contratto con il Comune di Andora dovrà essere
sottoscritto dal partecipante e dall’ausiliario.

Art. 11) AVVERTENZE
I plichi contenenti le offerte dovranno essere presentati con le modalità previste, si farà luogo
all’esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o che comunque
risultino incomplete o irregolari.
Comportano perentoriamente l’esclusione dalla gara:
a. plichi pervenuti oltre i termini stabiliti dal bando;
b. plichi non chiusi esternamente;
c. mancanza assoluta sull’esterno del plico dell’indicazione del mittente o dell’oggetto della
gara;
d. busta interna contenente l’offerta economica non chiusa;
e. mancanza della firma sull’istanza di partecipazione; (per le riunioni temporanee ed i
consorzi ordinari occorrono le firme di tutti i componenti).
f. mancanza della copia del documento d’identità del dichiarante in allegato all’istanza di
partecipazione (per le riunioni temporanee ed i consorzi ordinari occorrono le copie di tutti i
documenti di identità).
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g. mancanza della firma sull’offerta (per le riunioni temporanee non ancora costituite ed i
consorzi ordinari occorrono le firme di tutti i componenti)
h. mancanza della firma sulle autocertificazioni.
i. mancanza dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva (art. 75 comma 8
D. Lgs. 163/2006).
j. Mancanza della segnalazione/dichiarazione sul possesso della certificazione di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 in caso di presentazione di
cauzione provvisoria ridotta del 50%.
k. Mancanza della attestazione di avvenuto sopralluogo.

Ogni diversa eventuale imprecisione o incompletezza nella dichiarazione o documentazioni
richieste, potranno essere sanate, ai fini dell’ammissione o dell’esclusione dell’impresa alla gara, a
giudizio insindacabile del Presidente di gara. In tal caso l’offerta verrà ammessa con riserva. con
l’obbligo di completare le dichiarazioni e/o documentazioni entro il termine stabilito dal Presidente
di gara.
L’offerta, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata devono essere redatte in lingua
italiana.
Le dichiarazioni sostitutive, di cui al precedente punto 9), devono essere preferibilmente contenute
in dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, conforme al modello allegato, sottoscritta da tutti i
soggetti indicati,a cui deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento
d’identità dei sottoscrittori, in corso di validità.
E’ facoltà del concorrente utilizzare gli schemi approntati dall’Amministrazione oppure redigere “ex
novo” le dichiarazioni. In tale caso esse dovranno riportare, a pena di esclusione, tutti i dati
richiesti.
L'aggiudicatario sarà soggetto alla verifica di tutte le autocertificazioni rese in sede di gara.
La stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 81 c. 3 D.Lgs.vo 12/4/2006, n.
163).
In caso di parità del punteggio definitivo, si applicherà l’art. 77 del R.D. 23-5-1924, n. 827
(sorteggio).
Art. 12) Svolgimento delle operazioni di gara
Le operazioni di gara avranno inizio, in prima seduta, in una sala aperta al pubblico del Palazzo
Comunale di via Cavour 94, Andora, il giorno 14/12/2011 alle ore 9,00.
La Commissione giudicatrice, il giorno fissato per l’apertura dei plichi, procede, nell’ordine:
-

in seduta pubblica:
• a verificare l’integrità e regolare chiusura e sigillatura dei plichi ed, occorrendo,
pronunciare le prime esclusioni;
• ad aprire la busta “A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” di ogni
concorrente, accantonando le altre buste;
• a verificare la correttezza formale dei plichi e della documentazione ed, in caso
negativo, ad escludere i concorrenti in questione dalla gara;
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•

a verificare che non vi siano, per alcuno dei concorrenti, ragioni di inammissibilità
alla procedura;

-

in una o più sedute riservate
ad aprire la busta “PROGETTO OFFERTA” e ad esaminare la documentazione inerente la
proposta tecnica organizzativa per lo svolgimento del servizio, procedendo all’attribuzione del
punteggio per ogni criterio di valutazione, tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.
La prima seduta riservata si svolgerà il giorno 14/12/2011 consecutivamente allo svolgimento
delle operazioni sopra descritte, in caso contrario ne verrà data notizia ai partecipanti con un
preavviso di giorni due a mezzo fax.

-

in seduta pubblica, che si terrà nella medesima data del 14/12/2011 (ovvero la cui data di
svolgimento sarà comunicata via fax ai partecipanti con un preavviso di giorni due dopo
l’ultimazione delle operazioni di valutazione di cui al punto precedente):
• a dare lettura dei punteggi e della graduatoria risultanti dall’attività di valutazione
delle proposte tecniche organizzative;
• ad aprire la busta “OFFERTA ECONOMICA” di ciascun concorrente, verificando la
completezza e regolarità del contenuto;
• a dare pubblica lettura dell’offerta economica resa da ogni partecipante..

I calcoli relativi al punteggio conseguito da ogni partecipante verranno verificati in seduta
riservata e successivamente ne sarà data pubblica lettura.
La commissione provvederà a formare la graduatoria e a proclamare l’aggiudicazione provvisoria
Art. 13) Finanziamenti
Il servizio oggetto della presente concessione è finanziato con mezzi della ditta partecipante.
Art. 14) Pagamenti
Il pagamento dell’eventuale canone offerto al Comune sarà effettuato con le modalità previste dal
Capitolato d’oneri ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia
di contabilità.
Il rimborso delle spese per le utenze dovrà avvenire con le modalità previste dal Capitolato d’oneri
Art. 15) Soggetti riuniti
Sono ammesse a partecipare alla gara anche soggetti appositamente e temporaneamente
raggruppati ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.vo 12/4/2006, n. 163 s.m.i.
Nel caso di soggetti associati con organizzazione già formalizzata con atto pubblico o scrittura
autenticata , questo deve essere allegato in copia autenticata all’istanza di ammissione alla gara.
Ai sensi dell’art. 37 c. 2 del D.Lgs.vo 12/4/2006, n. 163 in caso di raggruppamento di tipo verticale,
si danno le seguenti indicazioni:
Prestazione principale: Gestione mostre e musei
Prestazioni secondarie: attività promozionali, pulizia, vigilanza, servizi accessori, etc.
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Art. 16) Validità dell’offerta
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla
data di scadenza della presentazione delle offerte.
Art. 17) Adempimenti a carico dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario dovrà:
•
•

•

costituire cauzione definitiva, ai sensi, modalità ed effetti di cui all’art. 113 del D.Lgs.vo
12/4/2006, n. 163, pari ad € 2.000,00
firmare il contratto, entro giorni 60 dalla data di aggiudicazione (fatto salvo diverso
accordo fra le parti), che verrà stipulato in forma di atto pubblico, nel giorno e nell’ora che
verranno indicati con comunicazione scritta, previo versamento dei diritti di segreteria e di
rogito, dell’imposta di registro e consegna delle necessarie marche da bollo.
Adempiere a tutti gli obblighi di cui al capitolato ed in particolare, preliminarmente alla stipula
del contratto, stipulare le assicurazioni di cui all’art. 10 del capitolato stesso e produrne copia
al comune.

Art. 18) Avvertenze per l’aggiudicatario
Si avverte che il mancato adempimento a quanto richiesto al precedente punto 17, comporterà la
decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione
risolutiva espressa.
Si avverte, altresì, che le verifiche da cui risulti che il soggetto concorrente non è in possesso dei
requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione
che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.
Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione il servizio sarà aggiudicato al concorrente che segue
nella graduatoria.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario
appaltatore, il Comune potrà interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo
contratto alle condizioni economiche da quest’ultimo proposte in sede di offerta.
ART. 19) Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
- T.A.R. LIGURIA – Via del Mille, 9 – 16147 GENOVA
Termini di presentazione del ricorso:
- 30 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione.
ART. 20) Trattamento dei dati
Il concorrente, con la presentazione dell’offerta, consente il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003 per tutte le esigenze procedurali.
In merito al contenuto del progetto il concorrente è tenuto a rendere idonea dichiarazione, resa
compilando l’allegato B al presente documento ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm. e ii. comma 5
ART. 21) Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente disciplinare si rinvia al capitolato
d’oneri ed alla normativa sia generale che speciale riguardante le concessioni di servizi.
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ART. 22) Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è la Sig.ra Lucia Gagliolo , Responsabile Ufficio Cultura tel
0182/68111.
Andora, 02/11/2011
La Responsabile Settore Cultura
Sig.ra Lucia Gagliolo
NOTE:
formula n. 1)
Formula per l’attribuzione dei punteggi alle voci “Investimento annuo“(sub peso 1/c) e “Canone
annuo offerto al Comune ” (sub peso 1/d)
Pa =Pm x c/ a
Dove si intende:
Pa = punteggio da assegnare
Pm = punteggio massimo attribuibile
c = offerta per la quale si sta calcolando il punteggio
a = offerta piu’ alta presentata (canone piu’ elevato per il comune ovvero investimento annuo
piu’ elevato)

formula n. 2)
Formula per l’attribuzione dei punteggi alla voce
Museo Dabroi ” (sub peso 2/b)
Pa = pm x b/ c

“Prezzo del biglietto al pubblico per accesso

Dove si intende:
Pa = punteggio da assegnare
Pm = punteggio massimo attribuibile
b = biglietto piu’ basso offerto
c = biglietto per il quale si sta calcolando il punteggio

Allegati:
A) istanza di partecipazione
B) modello di autocertificazione per requisiti di partecipazione
C) modello di offerta economica
D) modello di offerta per la gestione
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ALLEGATO A
– Inserire nella busta A.

Al Sig. Sindaco
del Comune di Andora
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI
DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445 del 28/12/2000
Il sottoscritto:....................................................................................................................................................................
nato il: ..............................................................................................................................................................................
a: .....................................................................................................................................................................................
residente in : ....................................................................................................................................................................
in qualità di : (titolare/legale rappresentante) ……………………………………………………………………………………
se procuratore indicare estremi procura ………………………………………………………………………………………….
della ditta .........................................................................................................................................................................
avente sede legale in ..................................................................................................... ................................................
avente sede operativa in ………………………………………………………………………….............................................
(per artigiani e commercianti) indirizzo attività………………………………………………………….
Recapito corrispondenza presso:

 sede legale

 sede operativa

con codice fiscale n° ........................................................................................................................................................
con partita IVA n° .............................................................................................................................................................
tel. ....................................................................................................................................................................................
fax ....................................................................................................................................................................................
e-mail ...............................................................................................................................................................................

FORMULA ISTANZA PER ESSERE AMMESSO ALLA PROCEDURA AVENTE AD OGGETTO
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE SALE ESPOSITIVE E
MUSEO DABROI IN PALAZZO TAGLIAFERRO “
ED A TAL FINE DICHIARA:

•

•
•

•

preso visione o avere conoscenza delle condizioni locali, di tutta la documentazione di gara
necessaria per la formulazione dell'offerta e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sullo svolgimento della prestazione e sulla determinazione dell'offerta;
di ritenere la prestazione contrattuale realizzabile;
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla consegna, entro 10 giorni dalla richiesta scritta da parte
del Comune, di tutta la documentazione necessaria per l'aggiudicazione definitiva e per
l'espletamento del servizio;
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire i servizi/forniture oggetto della presente
concessione nei termini e con le modalità previste dal capitolato;
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•

di accettare tutte le prescrizioni contenute nell’invito, nel disciplinare di gara e nel capitolato, senza
riserve o eccezione alcuna;
che, in caso di aggiudicazione, saranno rispettati gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative in
materia di sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza
vigenti

•

Che intende(o non intende) avvalersi del subappalto con riferimento a:

•

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

BARRARE:


Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si autorizza al trattamento dei dati personali comunicati ai fini
della partecipazione alla presente gara, i quali verranno trattati unicamente ai fini del presente
procedimento.

Data …………………………………………..
Firma leggibile __________________________________________________
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Allegato B/1: dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti al partecipante (si

prega di compilare e non riscrivere).
DICHIARAZIONE UNICA DI GARA
da inserire nella busta " DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA "
Inserire nella busta A

da compilare a cura del:
-

concorrente singolose R.t.i. /consorzi ordinari compilare una copia per ciascun componente dell’R.t.i..
consorzi stabili: da parte del consorzio mentre la consorziata che, conformemente alla
dichiarazione resa, eseguirà la concessione, compila un modello B/2

Al Sig. Sindaco
del Comune di
Andora
Il sottoscritto:....................................................................................................................................................................
nato il: ..............................................................................................................................................................................
a: .....................................................................................................................................................................................
residente in : ....................................................................................................................................................................
in qualità di :.....................................................................................................................................................................
se procuratore indicare estremi della procura notarile……………………………………………………………
della ditta .........................................................................................................................................................................
avente sede legale in ..................................................................................................... ................................................
avente sede operativa in ………………………………………………………………………….............................................
(per artigiani e commercianti) indirizzo attività………………………………………………………….
Recapito corrispondenza presso:

 sede legale

 sede operativa

con codice fiscale n° ........................................................................................................................................................
con partita IVA n° .............................................................................................................................................................
tel. ....................................................................................................................................................................................
fax ....................................................................................................................................................................................
e-mail ...............................................................................................................................................................................

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

al fine della partecipazione alla procedura avente ad oggetto la concessione del
“SERVIZIO DI GESTIONE SALE ESPOSITIVE E MUSEO DABROI IN PALAZZO
TAGLIAFERRO “
EDOTTO DI QUANTO PREVISTO ALL’ART. 76 DEL DPR 445 DEL 28/12/2000 PER CHI RILASCIA
DICHIARAZIONI MENDACI, FORMA ATTI FALSI O NE FA USO ,
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DICHIARA
ai fini delle comunicazioni di cui all’art 79 del D. Lgs 163/2006 come modificato dal D. Lgs
53/2010 i recapiti della ditta sono i seguenti:
domicilio eletto per le
comunicazioni:………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
n. telefono…………………………………………………………………..
n. fax……………………………………………………..…………………
indirizzo di posta elettronica……………………………….……………….
Indirizzo di posta elettronica certificata…………………………………….
E AUTORIZZA
l’Amministrazione Comunale a effettuare le comunicazioni mediante invio via:
 fax al numero sopra indicato
OPPURE
 e-mail all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato.

DICHIARAZIONI RESE AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA:
in merito ai requisiti di ordine generale, il sottoscritto
cognome …………………………… e nome ……………………………….
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, rende le seguenti dichiarazioni:
(BARRARE E COMPLETARE)

che l’impresa che rappresenta non ricade nelle cause di esclusione disciplinate dall’art. 38 del D. Lgs.
163/2006 e precisamente, che:
 che l’impresa che rappresenta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 che l’impresa che rappresenta non ricorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett d) (in
materia di violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55)

1. che l’impresa che rappresenta non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio.
2. che l’impresa che rappresenta non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e che non ha commesso un errore
grave nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti del Comune di Andora;
3. che l’impresa che rappresenta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti;

_____________________________________________________________________________________________________
____

Comune certificato:
Via Cavour, 94 – C.A.P.: 17051 – Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244
Partita I.V.A.: 00135420099
e-mail: protocollo@comunediandora.it – sito internet: www.comune.andora.sv.it

16

4. che nei confronti dell’impresa che rappresenta, ai sensi dell’art. 38 comma 1ter del D.Lgs. 163/2006 non
risulta iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D.lgs. 163/2006, per avere
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti.
5. che l’impresa che rappresenta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
completare:


INPS: indicare: matricola azienda………………………………………………………………………

per le imprese artigiane: posizione contributiva individuale titolare/soci
…………………………………………………………………………………………………………
indicare la sede INPS competente con indirizzo completo: ……………………………………………


INAIL indicare: codice ditta……………………………..………………………………………………

Indicare tutte le posizioni assicurative territoriali…………………………………………………………
-Indicare la sede INAIL competente (indirizzi completo)………………………………………………

 Se competente Cassa Edile indicare di seguito: codice impresa………........……….…….
codice cassa edile………………………………………………………………………………………..


Numero dei dipendenti: …................................................................................................................



Contratto collettivo nazionale applicato ai dipendenti: …..........................................................



Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale:
…........................................................................................................................................................



Indicare il tipo di ditta:
 datore di lavoro ;
 gestione separata- committente/associante;
 lavoratore autonomo;
 gestione separata-titolare di reddito autonomo di arte e professione;

 Con riferimento alle norme di assunzione dei disabili (L. 68/99) -barrare:

che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavori dei disabili di cui alla legge 12 marzo
1999 n. 68, compilare : indirizzo centro per l’impiego di
riferimento.........................................................................................................................................
6.
che nei confronti dell’impresa che rappresenta non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’art. 7 comma 10 del d.lgs. n. 163/2006, per aver presentata falsa dichiarazione o falsa documentazione
ai fini del rilascio dell'attestazione SOA
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Con riferimento ai requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii., comma 1
lettere b). c), m), m ter), il sottoscritto dichiara
−

−

che a carico del sottoscritto medesimo non è stata pronunciata sentenza di condanna penale passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I, direttiva CE 2004/18
(come da art. 38 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006);
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da art. 38 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 163/2006);

−

Che il sottoscritto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006
e ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.);

−

Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (come da art.
38 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006);

(eventualmente) che il sottoscritto ha riportato le seguenti condanne penali (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs.
163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati,
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta
la riabilitazione)
…………………………………………………………………………………………………………………………
−

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

(eventualmente) che il sottoscritto ha riportato le seguenti condanne penali per le quali ha il beneficio della non
menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………
−

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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____
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Il Sottoscritto con riferimento ai requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e
ii., comma 1 lettere b) c), m), m ter) dichiara di avere conoscenza diretta della
situazione dei seguenti soggetti attualmente ricoprenti cariche per la ditta per i quali
rende la dichiarazione*:
dei soggetti muniti dei poteri di legale rappresentanza; del titolare / del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o del direttore tecnico, o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
* in alternativa è consentito che ciascuno dei soggetti sopra elencati renda separata dichiarazione con riferimento
alla propria situazione rispetto ai requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. comma 1 lettere b),
c),m) m ter) sotto forma di dichiarazione sostitutiva datata e firmata resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, allegando in copia suo documento di identità.

1)- Signor _________________________________________________ nato a _________________________ (Prov. _____) il
____________________________

e

residente

_________________________________________________________________________________________
________________________________________________

in
qualifica

codice fiscale _____________________.

 che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale passata in



giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I, direttiva CE 2004/18
(come da art. 38 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006);
che a carico del soggetto sopra indicato non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da art. 38 comma 1 lettera b)
del D. Lgs. 163/2006)

 Che il soggetto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.)

 che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,



comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006 n. 248 (come da art. 38 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006).
(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne penali (ai sensi
dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne
per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle
per le quali è intervenuta la riabilitazione)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 (eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne penali per le
quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
_____________________________________________________________________________________________________
____
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…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

2)- Signor _________________________________________________ nato a _________________________ (Prov. _____) il
____________________________

e

residente

_________________________________________________________________________________________
________________________________________________

in
qualifica

codice fiscale _____________________.

 che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale passata



in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I,
direttiva CE 2004/18 (come da art. 38 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006);
che a carico del soggetto sopra indicato non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da art. 38 comma 1 lettera
b) del D. Lgs. 163/2006)

 Che il soggetto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.)

 che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo



9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006 n. 248 (come da art. 38 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006)
(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne penali (ai
sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 (eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne penali per le
quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

3)- Signor _________________________________________________ nato a _________________________ (Prov. _____) il
____________________________

e

residente

_____________________________________________________________________________________________________
____
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_________________________________________________________________________________________
________________________________________________

qualifica

codice fiscale _____________________.

 che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale passata



in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I,
direttiva CE 2004/18 (come da art. 38 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006);
che a carico del soggetto sopra indicato non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da art. 38 comma 1 lettera
b) del D. Lgs. 163/2006)

 Che il soggetto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.)

 che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006 n. 248 (come da art. 38 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006)
 (eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne penali (ai
sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 (eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne penali per le
quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

4)- Signor _________________________________________________ nato a _________________________ (Prov. _____) il
____________________________

e

residente

_________________________________________________________________________________________
________________________________________________

in
qualifica

codice fiscale _____________________.

 che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale passata



in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I,
direttiva CE 2004/18 (come da art. 38 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006);
che a carico del soggetto sopra indicato non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da art. 38 comma 1 lettera
b) del D. Lgs. 163/2006)

_____________________________________________________________________________________________________
____
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 Che il soggetto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.)

 che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006 n. 248 (come da art. 38 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006)
 (eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne penali (ai
sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 (eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne penali per le
quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
...

5)- Signor _________________________________________________ nato a _________________________ (Prov. _____) il
____________________________

e

residente

_________________________________________________________________________________________
________________________________________________

in
qualifica

codice fiscale _____________________.

 che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale passata



in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I,
direttiva CE 2004/18 (come da art. 38 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006);
che a carico del soggetto sopra indicato non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da art. 38 comma 1 lettera
b) del D. Lgs. 163/2006)

 Che il soggetto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.)

 che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006 n. 248 (come da art. 38 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006)
 (eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne penali
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

_____________________________________________________________________________________________________
____
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…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 (eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne penali per le
quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Il Sottoscritto inoltre, con riferimento ai requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm. e ii., comma 1 lettere c), m), dichiara
o Che alla data odierna NON ESISTONO soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.lgs.
163/2006 CESSATI dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara/trasmissione lettera di invito;

OPPURE
o Che alla data odierna ESISTONO soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.lgs. 163/2006
CESSATI dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/trasmissione
lettera di invito e precisamente:
1) cognome …………….….. nome ………………. nato a …………………….(prov…. )
in data …………………… cessato dalla carica di …………………….. in data ………………..
 che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale passata
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I,
direttiva CE 2004/18 (come da art. 38 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006);
 che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006 n. 248 (come da art. 38 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006)
 (eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne penali
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 (eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne penali per le
quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________________________________________________________________________________
____
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 (eventualmente) che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata del soggetto cessato di cui sopra, come risulta dalla documentazione dimostrativa CHE
SI DEVE ALLEGARE

2) cognome …………….….. nome ………………. nato a …………………….(prov…. )
in data …………………… cessato dalla carica di …………………….. in data ………………..
 che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale passata
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I,
direttiva CE 2004/18 (come da art. 38 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006);
 che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006 n. 248 (come da art. 38 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006)
 (eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne penali
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 (eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne penali per le
quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………(even
tualmente) che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
del soggetto cessato di cui sopra, come risulta dalla documentazione dimostrativa CHE SI DEVE
ALLEGARE

Il Sottoscritto inoltre, con riferimento ai requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs.163/2006 lettera
m-quater), in nome e per conto della ditta che rappresenta, dichiara (barrare con una croce
accanto alla dichiarazione che si intende rendere)
 di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto e di avere formulato l’offerta autonomamente.
oppure:

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere
formulato l’offerta autonomamente;
oppure:

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere formulato
l’offerta autonomamente;
_____________________________________________________________________________________________________
____
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***
IN ORDINE AI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE il sottoscritto
cognome …………………………… e nome ……………………………….
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, rende le seguenti dichiarazioni:
(BARRARE E COMPLETARE)

 (eventualmente) Che la ditta che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio Industrie ed
Artigianato della Prov. di ……………………

− Per la seguente attività
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
− numero di iscrizione………………………
− data di iscrizione…………………………..
− durata della ditta/data termine…………….......................................................................
− Forma giuridica...................................................................................................................
− codice attività ….....................................................................................................................


Che nei confronti della ditta e dei soggetti controllati (ai sensi dell’art. 2 del dpr. 252 del
03/06/1998) NULLA OSTA ai fini dell’ ex art 10 della legge 31/05/1965 n. 575 e ss.mm. (normativa
antimafia) ora D.Lgs. 159/2011.



(eventualmente) iscrizione presso la Prefettura territorialmente competente nel Registro delle

-

persone giuridiche
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….



(eventualmente) (per le cooperative ed i loro consorzi) iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali della
Regione di appartenenza

-

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
altro , dettagliare:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

_____________________________________________________________________________________________________
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ovvero, se soggetti giuridici sia residenti che non residenti in Italia, iscrizione in
Albi/registri corrispondenti e precisamente:



………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
ovvero, di essere soggetto costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata e
precisamente: (allegare copia in carta semplice dell’atto)

-

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

DICHIARA INOLTRE di avere svolto nel periodo 2007-2011 attività espositiva, di realizzazione
mostre, gestione musei e servizi attinenti per un periodo complessivo, anche non continuativo,
almeno di mesi 12 come da elenco seguente:

Luogo di svolgimento Data inizio
evento

Data fine

Titolo

costo

1)

2)

3)

4)

5)

_____________________________________________________________________________________________________
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6)

7)

8)

9)

10)

Allegare materiale illustrativo, cataloghi etc riferiti agli eventi di cui sopra.
Con riferimento al progetto-offerta che viene prodotto ai fini della presente gara, si dichiara
che: (barrare)



il progetto offerta non contiene segreti tecnici e commerciali.
il progetto offerta contiene segreti tecnici e commerciali e pertanto non se ne autorizza
l’accesso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. comma 5.

BARRARE:
 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si autorizza al trattamento dei dati personali comunicati
ai fini della partecipazione alla presente gara, i quali verranno trattati unicamente ai fini
del presente procedimento.

Data,

(Firma leggibile)

……………………………….

………………………………………………..

Allegare fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/dei sottoscrittore/i
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Allegato B/2: dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti al partecipante (si

prega di compilare e non riscrivere).
DICHIARAZIONE UNICA DI GARA
Inserire nella busta “Documentazione amministrativa”
da compilare a cura dei consorzi stabili: da parte della consorziata esecutrice del servizio
in caso di aggiudicazione

Al Sig. Sindaco
del Comune di
Andora
Il sottoscritto:....................................................................................................................................................................
nato il: ..............................................................................................................................................................................
a: .....................................................................................................................................................................................
residente in : ....................................................................................................................................................................
in qualità di :.....................................................................................................................................................................
se procuratore indicare estremi della procura notarile……………………………………………………………
della ditta .........................................................................................................................................................................
avente sede legale in ..................................................................................................... ................................................
avente sede operativa in ………………………………………………………………………….............................................
(per artigiani e commercianti) indirizzo attività………………………………………………………….
Recapito corrispondenza presso:

 sede legale

 sede operativa

con codice fiscale n° ........................................................................................................................................................
con partita IVA n° .............................................................................................................................................................
tel. ....................................................................................................................................................................................
fax ....................................................................................................................................................................................
e-mail ...............................................................................................................................................................................

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

al fine della partecipazione alla procedura avente ad oggetto la concessione del
““SERVIZIO DI GESTIONE SALE ESPOSITIVE E MUSEO DABROI IN PALAZZO
TAGLIAFERRO “
EDOTTO DI QUANTO PREVISTO ALL’ART. 76 DEL DPR 445 DEL 28/12/2000 PER CHI RILASCIA
DICHIARAZIONI MENDACI, FORMA ATTI FALSI O NE FA USO ,

in merito ai requisiti di ordine generale, il sottoscritto
_____________________________________________________________________________________________________
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cognome …………………………… e nome ……………………………….
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, rende le seguenti dichiarazioni:
(BARRARE E COMPLETARE)

che l’impresa che rappresenta non ricade nelle cause di esclusione disciplinate dall’art. 38 del D. Lgs.
163/2006 e precisamente, che:
 che l’impresa che rappresenta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

non ricorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett d) (in
materia di violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55)
 che l’impresa che rappresenta

7. che l’impresa che rappresenta non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio.
8. che l’impresa che rappresenta non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e che non ha commesso un errore
grave nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti del Comune di Andora;
9. che l’impresa che rappresenta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti;
10. che nei confronti dell’impresa che rappresenta, ai sensi dell’art. 38 comma 1ter del D.Lgs. 163/2006
non risulta iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D.lgs. 163/2006, per avere
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti.
11. che l’impresa che rappresenta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
completare:


INPS: indicare: matricola azienda………………………………………………………………………

per le imprese artigiane: posizione contributiva individuale titolare/soci
…………………………………………………………………………………………………………
indicare la sede INPS competente con indirizzo completo: ……………………………………………


INAIL indicare: codice ditta……………………………..………………………………………………

Indicare tutte le posizioni assicurative territoriali…………………………………………………………
-Indicare la sede INAIL competente (indirizzi completo)………………………………………………

 Se competente Cassa Edile indicare di seguito: codice impresa………........……….…….
codice cassa edile………………………………………………………………………………………..


Numero dei dipendenti: …................................................................................................................



Contratto collettivo nazionale applicato ai dipendenti: …..........................................................



Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale:
…........................................................................................................................................................
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Indicare il tipo di ditta:
 datore di lavoro ;
 gestione separata- committente/associante;
 lavoratore autonomo;
 gestione separata-titolare di reddito autonomo di arte e professione;

 Con riferimento alle norme di assunzione dei disabili (L. 68/99) -barrare:

che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavori dei disabili di cui alla legge 12 marzo
1999 n. 68, compilare : indirizzo centro per l’impiego di
riferimento.........................................................................................................................................
12.
che nei confronti dell’impresa che rappresenta non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’art. 7 comma 10 del d.lgs. n. 163/2006, per aver presentata falsa dichiarazione o falsa documentazione
ai fini del rilascio dell'attestazione SOA

Con riferimento ai requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii., comma 1
lettere b). c), m), m ter), il sottoscritto dichiara
−

−

che a carico del sottoscritto medesimo non è stata pronunciata sentenza di condanna penale passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I, direttiva CE 2004/18
(come da art. 38 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006);
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da art. 38 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 163/2006);

−

Che il sottoscritto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006
e ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.);

−

Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (come da art.
38 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006);

(eventualmente) che il sottoscritto ha riportato le seguenti condanne penali (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs.
163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati,
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta
la riabilitazione)
…………………………………………………………………………………………………………………………
−

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

−

(eventualmente) che il sottoscritto ha riportato le seguenti condanne penali per le quali ha il beneficio della non
menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
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…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Il Sottoscritto con riferimento ai requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e
ii., comma 1 lettere b) c), m), m ter) dichiara di avere conoscenza diretta della
situazione dei seguenti soggetti attualmente ricoprenti cariche per la ditta per i quali
rende la dichiarazione*:
dei soggetti muniti dei poteri di legale rappresentanza; del titolare / del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o del direttore tecnico, o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
* in alternativa è consentito che ciascuno dei soggetti sopra elencati renda separata dichiarazione con riferimento
alla propria situazione rispetto ai requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. comma 1 lettere b),
c),m) m ter) sotto forma di dichiarazione sostitutiva datata e firmata resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, allegando in copia suo documento di identità.

1)- Signor _________________________________________________ nato a _________________________ (Prov. _____) il
____________________________

e

residente

_________________________________________________________________________________________
________________________________________________

in
qualifica

codice fiscale _____________________.

 che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale passata in



giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I, direttiva CE 2004/18
(come da art. 38 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006);
che a carico del soggetto sopra indicato non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da art. 38 comma 1 lettera b)
del D. Lgs. 163/2006)

 Che il soggetto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.)

 che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,



comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006 n. 248 (come da art. 38 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006).
(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne penali (ai sensi
dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne
per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle
per le quali è intervenuta la riabilitazione)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 (eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne penali per le
quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

2)- Signor _________________________________________________ nato a _________________________ (Prov. _____) il
____________________________

e

residente

_________________________________________________________________________________________
________________________________________________

in
qualifica

codice fiscale _____________________.

 che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale passata



in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I,
direttiva CE 2004/18 (come da art. 38 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006);
che a carico del soggetto sopra indicato non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da art. 38 comma 1 lettera
b) del D. Lgs. 163/2006)

 Che il soggetto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.)

 che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo



9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006 n. 248 (come da art. 38 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006)
(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne penali (ai
sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 (eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne penali per le
quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

_____________________________________________________________________________________________________
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…………………………………………………………………………………………………………………………

3)- Signor _________________________________________________ nato a _________________________ (Prov. _____) il
____________________________

e

residente

_________________________________________________________________________________________
________________________________________________

in
qualifica

codice fiscale _____________________.

 che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale passata



in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I,
direttiva CE 2004/18 (come da art. 38 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006);
che a carico del soggetto sopra indicato non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da art. 38 comma 1 lettera
b) del D. Lgs. 163/2006)

 Che il soggetto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.)

 che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006 n. 248 (come da art. 38 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006)
 (eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne penali (ai
sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 (eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne penali per le
quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

4)- Signor _________________________________________________ nato a _________________________ (Prov. _____) il
____________________________

e

residente

_________________________________________________________________________________________
________________________________________________

in
qualifica

codice fiscale _____________________.

 che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale passata
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata
_____________________________________________________________________________________________________
____
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condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I,
direttiva CE 2004/18 (come da art. 38 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006);
che a carico del soggetto sopra indicato non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da art. 38 comma 1 lettera
b) del D. Lgs. 163/2006)

 Che il soggetto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.)

 che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006 n. 248 (come da art. 38 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006)
 (eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne penali (ai
sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 (eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne penali per le
quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
...

5)- Signor _________________________________________________ nato a _________________________ (Prov. _____) il
____________________________

e

residente

_________________________________________________________________________________________
________________________________________________

in
qualifica

codice fiscale _____________________.

 che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale passata



in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I,
direttiva CE 2004/18 (come da art. 38 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006);
che a carico del soggetto sopra indicato non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da art. 38 comma 1 lettera
b) del D. Lgs. 163/2006)

 Che il soggetto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.)

 che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
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divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006 n. 248 (come da art. 38 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006)
 (eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne penali
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 (eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne penali per le
quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Il Sottoscritto inoltre, con riferimento ai requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm. e ii., comma 1 lettere c), m), dichiara
o Che alla data odierna NON ESISTONO soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.lgs.
163/2006 CESSATI dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara/trasmissione lettera di invito;

OPPURE
o Che alla data odierna ESISTONO soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.lgs. 163/2006
CESSATI dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/trasmissione
lettera di invito e precisamente:
2) cognome …………….….. nome ………………. nato a …………………….(prov…. )
in data …………………… cessato dalla carica di …………………….. in data ………………..
 che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale passata
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I,
direttiva CE 2004/18 (come da art. 38 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006);
 che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006 n. 248 (come da art. 38 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006)
 (eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne penali
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 (eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne penali per le
quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
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…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

 (eventualmente) che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata del soggetto cessato di cui sopra, come risulta dalla documentazione dimostrativa CHE
SI DEVE ALLEGARE

2) cognome …………….….. nome ………………. nato a …………………….(prov…. )
in data …………………… cessato dalla carica di …………………….. in data ………………..
 che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale passata
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I,
direttiva CE 2004/18 (come da art. 38 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006);
 che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006 n. 248 (come da art. 38 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006)
 (eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne penali
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 (eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne penali per le
quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………(even
tualmente) che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
del soggetto cessato di cui sopra, come risulta dalla documentazione dimostrativa CHE SI DEVE
ALLEGARE

Il Sottoscritto inoltre, con riferimento ai requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs.163/2006 lettera
m-quater), in nome e per conto della ditta che rappresenta, dichiara (barrare con una croce
accanto alla dichiarazione che si intende rendere)
 di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto e di avere formulato l’offerta autonomamente.
oppure:
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 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere
formulato l’offerta autonomamente;
oppure:

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere formulato
l’offerta autonomamente;

BARRARE:
 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si autorizza al trattamento dei dati personali comunicati
ai fini della partecipazione alla presente gara, i quali verranno trattati unicamente ai fini
del presente procedimento.
Data,

(Firma leggibile)

……………………………….

………………………………………………..

Allegare fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/dei sottoscrittore/i
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ALLEGATO C

da inserire nella busta “PROGETTO OFFERTA”
Al Sig. Sindaco
del Comune di Andora
OFFERTA GESTIONE PALAZZO TAGLIAFERRO
Il sottoscritto:....................................................................................................................................................
nato il: ..............................................................................................................................................................
a: .....................................................................................................................................................................
residente in : ................................................................................................................................................................................................................

in qualità di :.....................................................................................................................................................
se
procuratore
indicare
estremi
procura
notarile
……………………………………………………………………………………………………………..
della ditta .............................................................................................................................
avente sede in .......................................................................in via …………………………………
con codice fiscale n° ........................................................................................................................................
con partita IVA n° .............................................................................................................................................

CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DEL

“SERVIZIO DI GESTIONE MOSTRE PALAZZO TAGLIAFERRO”

Visto il bando, il disciplinare ed il relativo capitolato d’oneri,
SI IMPEGNA A:

A)
REALIZZARE
ogni
anno
almeno
numero
(in
cifre
ed
in
lettere
)……………………………..……………….. mostre , ulteriore rispetto al numero minimo di due
previsto dal capitolato.

B) TENERE APERTO IL MUSEO DABROI per n. ………………….. giorni/mesi all’anno, con le
modalità di cui al capitolato.

Data ________________
FIRMA ______________________

ALLEGARE PROGETTO ILLUSTRATIVO

_____________________________________________________________________________________________________
____

Comune certificato:
Via Cavour, 94 – C.A.P.: 17051 – Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244
Partita I.V.A.: 00135420099
e-mail: protocollo@comunediandora.it – sito internet: www.comune.andora.sv.it

38

ALLEGATO D
IN BOLLO
da inserire nella busta “OFFERTA ECONOMICA”
Al Sig. Sindaco
del Comune di Andora
OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto:....................................................................................................................................................
nato il: ..............................................................................................................................................................
a: .....................................................................................................................................................................
residente in : ................................................................................................................................................................................................................

in qualità di :.....................................................................................................................................................
se
procuratore
indicare
estremi
procura
notarile
……………………………………………………………………………………………………………..
della ditta .............................................................................................................................
avente sede in .......................................................................in via …………………………………
con codice fiscale n° ........................................................................................................................................
con partita IVA n° .............................................................................................................................................

CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DEL
“SERVIZIO DI GESTIONE SALE ESPOSITIVE E MUSEO DABROI
IN PALAZZO TAGLIAFERRO “
Visto il bando, il disciplinare ed il relativo capitolato d’oneri,
SI IMPEGNA AD OFFRIRE:
A) Investimento annuo in attività promozionali e di comunicazione,che il partecipante si impegna
a porre in essere indicando l’importo annuo dell’investimento al netto di IVA nel primo anno di
gestione del servizio (allegare anche breve relazione illustrativa)
in cifre ………………………………………………………………………
In lettere ………………………………………………………………………
B) Canone annuo offerto al Comune (al netto di IVA se dovuta)

in cifre ………………………………………………………………………
In lettere ………………………………………………………………………
C) prezzo biglietto di ingresso al Museo Dabroi
in cifre ………………………………………………………………………
In lettere ………………………………………………………………………
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di dare atto che l’offerta di cui sopra è formulate tenendo conto degli oneri per la sicurezza
interamente a carico della ditta.

Data ________________

FIRMA PER ESTESO ________________________________________________-
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