BUSTA A
Modello Domanda di partecipazione dichiarazione.

Spett.le
FONDAZIONE
FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013
Palazzo Roccella presso PAN
Palazzo delle Arti di Napoli
Via dei Mille 60
80121 Napoli
Oggetto: domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti
di partecipazione in relazione all’Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali
e per l’affidamento dei servizi volti alla realizzazione di “Espressioni Medium”
nell’ambito del Forum Universale delle Culture di Napoli
Il/La
sottoscritto/a
____________________________,
nato/a
a
___________________________ (Prov. _____), il ____/___/______,Codice
Fiscale
__________________________, domiciliato/a per la carica presso la sede di seguito indicata, nella
sua qualità di (indicare se legale rappresentante o procuratore ed in tal caso allegare copia della
procura) della
Denominazione
Codice Fiscale
Partita IVA
Natura Giuridica
Sede legale in
Via
Recapiti telefonici
Fax
Email
PEC
CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto come:
A)

impresa singola

B)

consorzio (ex art. 34 comma 1, lettere b. e c. del D.Lgs. 163/2006)
aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete (ex art. 34 comma 1, lett.
ebis) del D. Lgs. 163/2006)
capogruppo/mandataria di un’Associazione Temporanea d'Impresa, o Consorzio

C)
D)
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ordinario o GEIE già costituito
D.1)

orizzontale

D.2)

verticale

D.3)

misto

D.4

di un consorzio

D.5
E)

di un GEIE
altro (fondazione, associazione, ente, società cooperativa, altro soggetto che
persegue finalità istituzionali attinenti all’oggetto della presente procedura)
ALLEGA

alla presente le documentazioni e dichiarazioni sostitutive richieste per la partecipazione alla
gara.
(Limitatamente ai casi di partecipazione di un “consorzio” di cui al precedete punto B))

DICHIARA CHE
il consorzio concorre per il/i seguente/i consorziato/i:
ID.

CONSORZIATO
(riportare gli estremi identificativi del consorziato)

1
2
3
Data _________________________

FIRMA
__________________________

N.B. La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello e sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica di valido documento di identità, del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche
da valido procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia
conforme all'originale. Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal dichiarante.
In caso di RTI costituiti o Consorzio, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto mandatario in nome e per conto di tutti i soggetti componenti e in caso di Consorzio dal
legale rappresentante.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
ricordiamo che i dati da Lei forniti nella su estesa dichiarazione verranno trattati nel pieno rispetto delle norme in
materia di sicurezza e tutela dei dati personali, in ottemperanza ai principi stabiliti dal Codice
Il sottoscritto preso atto dell’informativa esprime ai sensi dell’art.23 del d.lgs.196/2003, il consenso al trattamento
dei propri dati per le finalità descritte nell’informativa.
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Modello di domanda da adottare in caso di costituendo R.T.I., consorzio ordinario, aggregazione tra le imprese
aderenti al contratto di rete, GEIE

Spett.le
FONDAZIONE
FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013
Palazzo Roccella presso PAN
Palazzo delle Arti di Napoli
Via dei Mille 60
80121 Napoli
Oggetto: domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti
di partecipazione in relazione all’Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali
e per l’affidamento dei servizi volti alla realizzazione di “Espressioni Medium”
nell’ambito del Forum Universale delle Culture di Napoli
CAPOGRUPPO:
Il sottoscritto _____________________________________ nato a ______________________ il
___________________ residente in ____________________, Via _______________________ n.
_______, C.F.:________________ nella qualità di (indicare se legale rappresentante o procuratore
ed
in
tal
caso
allegare
copia
della
procura)
__________________________________________________________________________
del
soggetto:
Denominazione
Codice Fiscale
Partita IVA
Natura Giuridica
Sede legale in
Via
Recapiti telefonici
Fax
Email
PEC
1° MANDANTE

(Ripetere lo schema per il numero di soggetti mandanti)

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ______________________ il
___________________ residente in ____________________, Via _______________________ n.
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_______, C.F.:________________ nella qualità di (indicare se legale rappresentante o procuratore
ed
in
tal
caso
allegare
copia
della
procura)
__________________________________________________________________________
del
soggetto:
Denominazione
Codice Fiscale
Partita IVA
Natura Giuridica
Sede legale in
Via
Recapiti telefonici
Fax
Email
PEC
N° MANDANTE

(Ripetere lo schema per il numero di soggetti mandanti)

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ______________________ il
___________________ residente in ____________________, Via _______________________ n.
_______, C.F.:________________ nella qualità di (indicare se legale rappresentante o procuratore
ed
in
tal
caso
allegare
copia
della
procura)
__________________________________________________________________________
del
soggetto:
Denominazione
Codice Fiscale
Partita IVA
Natura Giuridica
Sede legale in
Via
Recapiti telefonici
Fax
Email
PEC
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CHIEDONO
di partecipare alla selezione in oggetto e a tal fine dichiarano che intendono riunirsi in:
A)

Raggruppamento Temporaneo d'Imprese di tipo
A.1)

orizzontale

A.2)

verticale

A.3)

misto

B)

Consorzio ordinario di concorrenti

C)

Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete

D)

GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico)
SI IMPEGNANO

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa
designata capogruppo _______________________________________, la quale stipulerà il
contratto in nome proprio e delle mandanti;
ALLEGANO
alla presente le documentazioni e dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara.
Data _______________________
Firma Capogruppo
Firma 1° Mandante

(Ripetere lo schema per il numero
di soggetti mandanti)

Firma N° Mandante
N.B. La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello e sottoscritta dai legali rappresentanti dei
concorrenti; alla domanda, in alternativa all'autenticazione delle sottoscrizioni, deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica di valido documento d’identità, dei sottoscrittori; la domanda può essere sottoscritta anche
da validi procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso vanno trasmesse le relative procure in originale o copie
conformi all'originale. Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dai dichiaranti.
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Allegato “1”  DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
Contiene le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000
Spett.le
FONDAZIONE
FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013
Palazzo Roccella presso PAN
Palazzo delle Arti di Napoli
Via dei Mille 60
80121 Napoli
Oggetto: domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti
di partecipazione in relazione all’Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali
e per l’affidamento dei servizi volti alla realizzazione di “Espressioni Medium”
nell’ambito del Forum Universale delle Culture di Napoli
Il/La sottoscritto/a ___________________________, nato/a a ___________________________
(Prov. _____), il ____/___/______,Codice Fiscale __________________________, domiciliato/a
per la carica presso la sede di seguito indicata, nella sua qualità di (indicare se legale rappresentante
o procuratore ed in tal caso allegare copia della procura) della
Denominazione
Codice Fiscale
Partita IVA
Natura Giuridica
Sede legale in
Via
Recapiti telefonici
Fax
Email
PEC
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
assumendosene la piena responsabilità:
che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione
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alla gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ed in particolare:
che l’impresa 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 nei confronti del titolare o del direttore tecnico (se si tratta di società in nome
collettivo), ovvero dei soci accomandatari o del direttore tecnico (se si tratta di
società in accomandita semplice), ovvero degli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o del direttore tecnico, del socio unico ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di
società) non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 6 del D. Lgs 159 del 2011 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 67 del D. Lgs 159 del 2011;
che nei confronti del titolare o del direttore tecnico (se si tratta di società in nome
collettivo) ovvero dei soci accomandatari o del direttore tecnico (se si tratta di
società in accomandita semplice), ovvero degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico, del socio unico ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, (se si tratta di altro tipo
di società o consorzio) non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna
passata ingiudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; che nei confronti dei soggetti
sopra indicati non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18;
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per
l’affidamento in appalto del servizio oggetto non vi sono soggetti cessati dalle
cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c). del D.Lgs.
12.04.06, n. 163;
oppure
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per
l’affidamento in appalto del servizio in oggetto sono cessati dalle cariche
indicate nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 i soggetti di
seguito indicati (nel caso indicare le generalità):
1
Carica
Sig.
Nato a
Il

Codice Fiscale
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Residente in
2

Via
Carica
Sig.
Nato a
Il

Codice Fiscale

Residente in
Via
(i soggetti cessati devono rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 38, comma 1 lett. c) del Codice, riportata
nel precedente punto 1., lettera c) ed in alternativa tale dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 può essere resa
per conto dei soggetti cessati, dal Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente)

che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posta dall’art. 17 della legge
19/3/1990 n. 55;
oppure
pur essendo stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posta dall’art. 17 della
legge19/3/1990 n. 55, l’accertamento definitivo della violazione è avvenuto da oltre un
anno e la stessa è già stata rimossa;
che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate da parte di pubbliche amministrazioni o che non ha commesso un
errore grave nell’esercizio della propria attività professionale accertato con qualsiasi
mezzo di prova;
che l’Impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato dove è stabilita l’impresa;
che nei confronti dell’Impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, istituito
presso l’Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per aver reso
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per
la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato dove è stabilita l’Impresa
che a carico del soggetto partecipante non sussiste un provvedimento interdittivo alla
contrattazione ed alla partecipazione a gare pubbliche previsto all’art. 36bis del D.L.
223/2006 come convertito con legge 248/2006 e ss.mm.ii;
che non sussistono a carico dell’impresa sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2,
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lettera c), del D. Lgs. 8.06.2001 n. 231 e ss.mm.ii. o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la P.A. compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14,
comma 1 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
che l’Impresa con riguardo alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi dell’art. 17 della Legge 12.03.99, n. 68
Barrare la casella che interessa

è in regola in quanto non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla Legge 68/99;
(caso di Impresa che occupa fino a 15 dipendenti e da 15 a 35 ma che non abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

è in regola ed è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
Legge 68/99;
(caso di Impresa che occupa da 15 a 35 dipendenti ed abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000 e oltre 35 dipendenti;)

che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, pur essendo
stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati
ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio1991, n. 203, risultino aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689;
che non si trova, rispetto ad altra Impresa che partecipi alla gara, singolarmente o quale
componente di altri R.T.I., Consorzi o gruppi, in una situazione di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale ed a tal fine dichiara che
Barrare la casella che interessa

non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
alcun soggetto ed ha formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
non è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ed ha formulato l’offerta
autonomamente;
è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile; pur in presenza di questa
situazione, questa Impresa dichiara di avere formulato autonomamente l’offerta;
DICHIARA ALTRESÌ
1. che tutti i nominativi dei soggetti in carica con riferimento a:
Titolare e Direttore Tecnico, se si tratta di impresa individuale;
Soci e Direttore tecnico se si tratta di Società in nome collettivo;
Soci accomandatari e Direttore tecnico se si tratta di Società in accomandita semplice;
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Amministratori muniti di potere di rappresentanza, Direttore tecnico e Socio unico persona fisica,
ovvero Socio di maggioranza in caso di Società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
Società;
Custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di affidamento)
Sono i seguenti:
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Che la Società è composta da più di tre soci.
ovvero
Che la Società è composta da meno di quattro soci e pertanto indica, di seguito, la compagine
societaria e le rispettive quote:
Cognome e
Nome

Nato a

Il

Residente a

Quota Societaria
%

3. Che il socio di maggioranza è persona giuridica e, pertanto indica di seguito la ragione sociale
e le generalità del rappresentante legale e direttore tecnico:
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________
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4. dichiara che ha espletato nell’ultimo triennio (201120122013) i seguenti servizi analoghi a
quelli oggetto della presente procedura:
_______________________________ dal __/__/___
____________ (indicare soggetto pubblico o privato);

al

__/__/___

nei

confronti

di

_______________________________ dal __/__/___
____________ (indicare soggetto pubblico o privato);

al

__/__/___

nei

confronti

di

_______________________________ dal __/__/___
____________ (indicare soggetto pubblico o privato);

al

__/__/___

nei

confronti

di

5. Per i soggetti tenuti all’iscrizione presso la CCIAA:
è iscritto nel Registro delle Imprese di ____________________________ Numero Repertorio
Economico Amministrativo (R.E.A.) ____________________ per lo svolgimento delle seguenti
attività ___________________________________ attinenti a quelle oggetto del presente avviso;
ovvero
per i soggetti che non sono tenuti all’Iscrizione presso la C.C.I.A.A, persegua le seguenti finalità
istituzionali (risultanti da statuto, la cui copia dovrà essere allegata alla dichiarazione)
__________________________ attinenti lo svolgimento di attività attinenti a quelle oggetto del
presente avviso;
6. Che elegge il proprio domicilio per tutte le comunicazioni riguardanti la presente procedura,
presso il seguente indirizzo:
sede in ______________________________ (Prov. ____),
Via __________________________________________
recapito telefonico ______________________________
Fax __________________________________________
email ________________________________________
ovvero P.E.C. _________________________________
autorizzando espressamente l’Amministrazione all’utilizzo della mail e della PEC per le predette
comunicazioni.
Ai fini di cui sopra ed ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto allega copia
fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità.
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________________, li __________________
Denominazione
Qualifica
Nome e cognome
Firma
AVVERTENZE
Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella predisposizione della
documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla gara. L’utilizzo del modello non
esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato.
Si precisa che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
devono essere accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del
sottoscrittore.
In caso di RTI costituiti o Consorzio, la domanda di partecipazione con la relativa dichiarazione
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto mandatario in nome e per conto di
tutti i soggetti componenti e in caso di Consorzio dal legale rappresentante. In caso di RTI non
costituiti, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i
soggetti raggruppandi.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) ricordiamo che i dati da Lei forniti nella su estesa dichiarazione verranno trattati
nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza e tutela dei dati personali, in ottemperanza ai
principi stabiliti dal Codice
Il sottoscritto preso atto dell’informativa esprime ai sensi dell’art.23 del d.ls.196/2003, il
consenso al trattamento dei propri dati per le finalità descritte nell’informativa.
________________, li __________________
Denominazione
Qualifica
Nome e cognome
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Firma

