Modello 2
(all. Determina dirigenziale n. 1146 del 24-12-2015)

Comune di Assisi - Ufficio Cultura
P.zza del Comune, 10
06081 Assisi
Tel. 075/81381 – fax 075/8138670
PEC comune.assisi@postacert.umbria.it
protocollo@comune.assisi.pg.it

OGGETTO: Procedura negoziata per l’ideazione, progettazione e realizzazione Allestimento Multimediale
Rocca Maggiore di Assisi.
CUP [G75I13000140002]
CIG [6536170A1B]

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto/i_______________________________ nato il ______________ a _____________________
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, mandatario, ecc):
(specificare) ____________________________________________________________________________
della soggetto proponente __________________________________, con sede legale in
____________________________ CAP __________VIA/P.ZZA_____________________________________
e sede Amministrativa in (se diversa)___________________________ C.F.__________________________
P.IVA ______________________________ n. di telefono________________ n. fax____________________
email______________________________ PEC_______________________________
con riferimento alla richiesta di offerta per l’allestimento multimediale alla Rocca Maggiore di Assisi

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.28 dicembre 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,
1) che la Ditta/Soc / Altro (specificare)
____________________________________________________
è in possesso di tutti i requisiti di ordine generale ed in particolare di non essere incorsa in alcuna causa
determinante di impedimento alla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti in analogia a
quanto previsto all’art. 38, comma 1, d. lgs. n. 163/2006, e ss.mm.ii.. A tal fine dichiara:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei suoi
riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, a carico di nessuno dei seguenti soggetti:
(a pena di esclusione, occorre indicare specificatamente e nominativamente le generalità di ciascuno
dei seguenti soggetti)
il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se di tratta di altro
tipo di società;
- i procuratori/institori (trova applicazione il principio di diritto affermato dall’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato n. 23 del 16/10/13);
Nel caso di Società con due Soci al 50%, ai fini dell’onere dichiarativo di cui alla presente lettera
vengono considerati Soci di maggioranza entrambi i Soci, giusta quanto all’uopo stabilito
dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 24 del 6 novembre 2013;
che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, né condanna, con 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’art.
45, par. 1, direttiva CE 2004/18, a carico di nessuno dei seguenti soggetti:
(a pena di esclusione, occorre indicare specificatamente e nominativamente le generalità di ciascuno
dei seguenti soggetti)
- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio;
- i procuratori/institori (trova applicazione il principio di diritto affermato dall’Adunanza Plenaria n. 23
del 16/10/13).
Nel caso di Società con due Soci al 50%, ai fini dell’onere dichiarativo di cui alla presente lettera
vengono considerati Soci di maggioranza entrambi i Soci, giusta quanto all’uopo stabilito
dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 24 del 6 novembre 2013.
La dichiarazione deve riguardare anche chi abbia rivestito nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara uno o più delle qualifiche sopra indicate. Nel caso in cui a carico del
soggetto cessato dalla carica sia/siano stata/e emessa/e uno o più sentenze del tipo di quelle sopra
indicate, il concorrente dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata;
c.1) che i soggetti di cui alla precedente lettera c) (indicare quale delle due evenienze che seguono ricorre
nel caso di specie):
□ non hanno riportato nemmeno condanne penali per reati diversi da quelli di cui alla precedente
lettera c);
□ hanno riportato condanne penali per reati diversi da quelli di cui alla precedente lettera c) (indicare il
soggetto al quale si riferisce la condanna, la pena inflitta, l’autorità che ha emesso il provvedimento, il
reato commesso).
N.B.: La dichiarazione di cui alla presente lett. c.1) è relativa anche ad eventuali sentenze di condanna
per le quali il soggetto interessato abbia beneficato della non menzione. Pertanto, qualora il soggetto
interessato abbia subito una condanna penale beneficiando della non menzione, è tenuto a rendere la
seconda dichiarazione, ossia di avere riportato la condanna. Non vanno indicate 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;
che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
che 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;
che 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 della sua
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
che 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 è stabilito;
-

c)

d)
e)
f)

g)

h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, articolo 38, del D.L.vo 163/2006, non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, dello stesso D.L.vo, per aver
presentato 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;
i) che 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;
i.1) che, con riferimento alla precedente lettera i), il concorrente è in regola con gli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti e di essere in
regola con i relativi versamenti.
N.B.: in alternativa alla presente dichiarazione (h.1), il concorrente può allegare un DURC (in originale o
in copia conforme) in corso di validità;
l) di aver rispettato e quindi di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(legge 12 marzo 1999, n. 68);
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c)
del D.Lgs. 231/2001 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 la legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, D.L.vo n.163/06 non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, stesso D.L.vo, per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (tale dichiarazione
dovrà essere resa sempre, anche se il concorrente non possiede o non possiede più l’attestazione SOA);
m-ter) che, i soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione cui alla precedente lettera b) (indicare
alternativamente quale delle tre evenienze che seguono ricorre nel caso di specie):
□ non sono 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 luglio 1991, n. 203;
[OPPURE]
□ sono 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
luglio 1991, n. 203, ed hanno denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria;
[OPPURE]
□ sono 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
luglio 1991, n. 203, e non hanno denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria in quanto ricorrono i casi
previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
m-quater) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo ex art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale che
la situazione di controllo o la situazione abbia comportato che le offerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale. A tal fine, il concorrente rende, alternativamente, una delle seguenti dichiarazioni:
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto, e di aver presentato 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’articolo 2359 del codice civile e di
aver 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’articolo 2359 del codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente.
Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere b), c) ed m-ter) dovranno essere rese dai soggetti ivi
indicati. Le dichiarazioni potranno anche essere rese da un soggetto diverso da quello al quale si
riferiscono, purché tra quelli di cui all’art. 38, co. 1, lett. b), c) ed m-ter);

n) che, così come previsto dall’art. 1, co. 17, l. n. 190/12, il mancato rispetto delle clausole contenute nel
protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la
Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, l’INPS e l’INAIL, costituisce causa di esclusione dalla gara;
2) che la Ditta/Soc. è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. al n. REA ……………………..[indicare
il numero] sede …………………………………………..…….. [indicare la sede], data iscrizione ………./…………/…………..
[indicare la data di iscrizione] o nell’albo delle imprese artigiane (ovvero, in caso di impresa avente sede
legale all’estero, in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di stabilimento); se cooperativa
o consorzio di cooperative, che l’impresa è scritta anche all’Albo delle società cooperative e, se cooperativa
sociale di tipo a) o loro consorzi, anche all’Albo regionale delle cooperative sociali istituito in attuazione
dell’art.9 della L. 381/91. E che continua a svolgere attività corrispondenti all’oggetto del servizio in
appalto.
3) che rispetto ai piani individuali di emersione previsti dall’art. 1 bis, co. 14, legge n. 383/2001 la
condizione dell’impresa è la seguente (indicare alternativamente quale delle due evenienze che seguono
ricorre nel caso di specie):
□ non si è avvalsa dei piani individuali di emersione;
□ si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ma il periodo di emersione si è
concluso.
4) di essere a perfetta conoscenza del bene culturale oggetto dell’intervento e della natura
dell’affidamento e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
5) di aver preso espressa visione di tutta la documentazione di gara e di accettare integralmente, senza
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito e in tutti gli atti
ad essa allegati o da essi richiamati;
6) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di ogni eventuale onere diretto ed indiretto per la
realizzazione del servizio, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguito il servizio;
7) che con la sottoscrizione del contratto, assume l’obbligo della Tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
L. 13 Agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii. e L.R. 15/2008 e ss.mm.ii.;
8) che l’offerta presentata ha una validità di 180 giorni lavorativi dalla data di scadenza fissata per la
ricezione delle offerte;
9) di essere informato, ed in tal senso autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e 13 del Decreto
Legislativo n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza; che ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura in parola;
10) che ai fini della sottoscrizione del contratto, ed a garanzia dell’esatta osservanza degli oneri derivanti
dall’aggiudicazione, la ditta produrrà cauzione definitiva, in originale, costituita in una delle forme
corrispondenti a quelle previste all’art. 113 del DLgs. 163/2006 e dall’art. 123 del Regolamento; contenente le
clausole “prima chiamata assoluta”, “rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito”
e “rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile”. La fideiussione dovrà avere efficacia
per tutta la durata del contratto e sarà svincolata al termine dell’affidamento solo in caso di piena
ottemperanza a tutti gli obblighi assunti dall’affidatario. In caso di escussione, la cauzione dovrà essere
reintegrata.
11) che ai fini della sottoscrizione del contratto, la ditta produrrà Polizza Assicurativa di Responsabilità
Civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dello svolgimento dell’allestimento in oggetto, della
responsabilità verso i Prestatori di Lavoro (RCO);
12) di accettare che il pagamento del corrispettivo relativo al servizio in parola avverrà dietro presentazione
di regolare fattura, previa verifica della regolarità del servizio svolto; le fatture dovranno tassativamente
essere corredate dei dati necessari alla verifica dell’importo di fatturazione e dell’oggetto della presente
gara;

13) che l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale, in quanto regolarmente
iscritta alla C.C.I.A.A e continua svolgere attività corrispondenti all’oggetto del servizio in appalto e ha
realizzato, nel triennio antecedente la data di inizio della procedura, almeno due allestimenti multimediali,
relativi agli ambiti in oggetto, con importo complessivo non inferiore a 400.000,00 euro ad allestimento;
(Specificare gli allestimenti realizzati nella tabella sotto riportata)
Soggetto
committente

Oggetto

Importo

Luogo e data
affidamento

Data conclusione
(mesi di esecuzione)

14) che il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica e/o il numero di
fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art.79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura di gara. Sono i seguenti:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Alla domanda, si allega la seguente documentazione OBBLIGATORIA:
1. Fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i;
Allega altresì la seguente documentazione FACOLTATIVA:
A. Originale o copia conforme del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. che contenga tutti gli elementi di
seguito indicati: numero REA, indicazione dell’oggetto dell’attività, il nominativo degli
amministratori, degli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra i quali i procuratori
institori) ed eventuali direttori tecnici, nonché dei membri del collegio sindacale e dei componenti
dell’organo di vigilanza della società, ove presenti;
B. Altro (specificare il documento che si allega).

Luogo e data _______________

Firma del Legale Rappresentante della Ditta/Soc.
e timbro della Ditta/Soc.
________________________________________

