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COMUNE DI MASSA LUBRENSE
SERVIZIO 5

AVVISO PUBBLICO
AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “RASSEGNA
TEATRALE TORRE TURBOLO” ANNO 2017
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA
Art. 36 comma 2 - lett. b) d. Igs 50/2016

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ENTE AGGIUDICATORE: COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Tel.:+39 081 5339401
Fax: +39 081 8789576
PEC: turismo.massalubrense@pec.it
R.U.P.: dott.ssa Filomena Maresca
CIG: 6976497373

1. SCOPO DELL'AVVISO
L'Amministrazione Comunale, anche per l'estate 2017, intende offrire ai cittadini e ai turisti una più ampia
opportunità di svago e di intrattenimento, offrendo un programma di iniziative estive connotato da
rilevanti aspetti culturali.
Allo scopo di provvedere all'affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione della rassegna
teatrale Torre Turbolo, per la quale sono stati forniti indirizzi con la delibera di Giunta Comunale n. 14 in
data 8/2/2017, sarà espletata procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
Il presente avviso è finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la più ampia
partecipazione alla selezione di operatori economici in possesso dei requisiti necessari, da invitare ad una
procedura negoziata, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità di cui all'articolo 30
del decreto legislativo 50/2016.

2. OGGETTO DELL'APPALTO
Oggetto dell'appalto è la realizzazione della rassegna teatrale "Torre Turbolo" da tenersi nel corso del mese
di agosto 2017.
Il servizio si compone di:
a) organizzazione di un programma con n. 5 spettacoli con le seguenti caratteristiche: rappresentazioni
teatrali/cabaret/commedia musicale
b) allestimento della location, in località Annunziata, con: palco di almeno 6x8; platea con n. 200 posti a
sedere; addobbi floreali e artistici; perfetto funzionamento camerini, servizi igienici, botteghino,
servizio d'ordine, servizio di sala; campagna pubblicitaria adeguata all'evento; oneri SIAE;
sbigliettamento per ogni serata con il prezzo massimo di € 15,00.
Ferma restando l'unitarietà del servizio oggetto dell'appalto.

3.IMPORTO A BASE D'ASTA
L'importo posto a base della procedura d'asta è euro 60.000,00 (sessantamila/00) oltre oneri di legge e al
netto del presumibile introito a vantaggio dell'affidatario al momento stimabile nell'importo complessivo di
€ 15.000,00 (n. 5 serate x 200 posti per 15,00 €).

4.METODO DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il metodo di gara sarà la procedura negoziata di cui all'articolo 36 comma 2, lettera b) del decreto
legislativo 50/2016.
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016.
Si aggiudicherà la gara il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto assegnato dalla Commissione
di gara (sui 100 punti a disposizione) così ripartiti:
offerta tecnica max punti 70/100
offerta economica max punti 30/100

A)

Progetto tecnico (massimo 70 punti su 100)

In attuazione degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale l'attribuzione del punteggio relativo alla qualità
della proposta artistica seguirà i seguenti criteri:
• Allestimenti scenografici
fino a 15 punti
• Contenuti culturali e artistici
fino a 15 punti
• Prestigio artisti proposti
fino a 20 punti
• Servizi migliorativi/ulteriori
fino a 20 punti
(ad esempio: sconti sul prezzo per alcune categorie di persone, quali minori, anziani, ecc.; spettacoli ulteriori rispetto ai 5; disponibilità
dello spazio allestito per ulteriori serate organizzate dal Comune)

Il punteggio a disposizione sarà attribuito in base ai seguenti elementi:

ELEMENTO DI VALUTAZIONE
Allestimenti scenografici
M a x 15 p u n ti

Contenuti culturali e artistici
M a x 15 p u n ti

Prestigio artisti proposti
M a x 2 0 p u n ti

Servizi migliorativi/ulteriori
Max 20 punti

B)

MISURA/CRITERIO DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

dettagliata, chiara e completa esposizione dei servizi offerti
complessità della struttura organizzativa del concorrente (da
descrivere)
qualità dei service proposti (da descrivere)
originalità della proposta
completezza della proposta
eterogeneità degli spettacoli proposti

5

esperienza delle compagnie (sintesi curriculum)
qualità degli spettacoli e aderenza alle finalità generali della
manifestazione
eterogeneità degli spettacoli
(ad esempio: sconti sul prezzo per alcune categorie di persone, quali
minori, anziani, ecc.; spettacoli ulteriori rispetto ai 5; disponibilità dello
spazio allestito per ulteriori serate organizzate dal Comune)
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5
5
5
5
5

5
5
5 punti per ogni
servizio ulteriore

Offerta economica (massimo 30 punti su 100)

La formula per l'assegnazione del suddetto punteggio è quella così come di seguito riportata:
pn = Vmin * 30
Vn
(pn = è il punteggio dell'offerta n-esima
Vmin = è il minor valore offerto;
Vn = è il valore offerto dalla ditta n-esima).
All'impresa che avrà richiesto il minor compenso verranno assegnati 30 punti; alle altre verranno attribuiti i punteggi in
proporzione.

I valori della formula saranno considerati sino alla seconda cifra decimale.
II totale massimo di punti attribuibili è pari a 100 (A+B).
La gara sarà aggiudicata in favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio risultante
dalla sommatoria aritmetica dei punteggi di cui alle lettere A) e B).

A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior
punteggio sul progetto tecnico.
Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante sorteggio.
Condizione essenziale per l'aggiudicazione è il raggiungimento di un punteggio minimo di 40 punti
sull'offerta tecnica.
Non sono ammesse offerte in aumento.

5. SOPRALLUOGO
Gli operatori economici che intendono presentare manifestazione di interesse potranno effettuare un
sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi.
Gli interessati potranno contattare l'Ente aggiudicatore dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nei giorni da lunedì a
venerdì per concordare il sopralluogo.
Vista la non obbligatorietà del sopralluogo, non sarà rilasciata alcuna attestazione di avvenuto sopralluogo.

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere al
seguente indirizzo di PEC: protocollo.massalubrense@pec.it a partire dalla data di pubblicazione della
presente manifestazione e fino alle ore 12.00 del 15° giorno successivo alla stessa data di pubblicazione,
utilizzando i modelli allegati, parte integrante del presente avviso.
In alternativa potranno essere consegnate al protocollo dell'Ente in busta chiusa e sigillata dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 13.30 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle ore 17.00.
Le manifestazioni di interesse dovranno contenere la fotocopia dei documento di identità in corso di
validità dell'operatore economico interessato.
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l'ufficio del Responsabile Unico del
Procedimento al seguente numero di telefono 0815339402, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei giorni dal
lunedì al venerdì.
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le
manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza e/o mancanti della documentazione richiesta.
L'Ente aggiudicatore procederà all'espletamento della procedura di gara anche in presenza di un'unica
manifestazione di interesse.
Il Comune di Massa Lubrense si riserva la facoltà di integrare la selezione anche con operatori che non
abbiano fatto richiesta di invito nel rispetto del principio della massima partecipazione.
7. REQUISITI RICHIESTI Al PARTECIPANTI

Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 50/2016.
Motivi di esclusione: costituisce motivo di esclusione dell'operatore economico il riscontro anche di una
sola delle ipotesi/ fattispecie di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 50/2016.
Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei requisiti soggettivi che dovranno essere
attestati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato 1 e Allegato 2).
Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti minimi:
• iscrizione alla Camera di Commercio con oggetto sociale compatibile con l'oggetto dell'appalto
• possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016
• essere in regola con il disposto art. 14 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.
• rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali,
aziendali;
• rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008), nonché rispetto di tutti gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci
• aver realizzato, nell'ultimo triennio, attività analoghe a quelle oggetto del presente appalto per enti
pubblici o per privati

•

possesso di capacità finanziarie per il servizio oggetto dell'appalto, da dimostrare con
autocertificazione del fatturato globale conseguito nell'ultimo triennio non inferiore al doppio
dell'importo dell'affidamento
adeguata copertura assicurativa per danni a persone e/o cose in occasione degli eventi.

8. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente, che sarà libero
di non procedere agli inviti alla procedura negoziata o di avviare altre procedure.
L'Ente si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, il procedimento avviato senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
9. PRIVACY

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono a! procedimento in
oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell'Ente aggiudicatore implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della
legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti
pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è Comune di Massa Lubrense.
Il presente avviso è pubblicato sui sito internet http://www.comunemassalubrense.gov.it/ nella sezione
"Amministrazione trasparente", sotto la voce "bandi e contratti" 2017, oltreché sulla home page.
Allegati:
> Allegato 1 Dichiarazione sostitutiva requisiti
> Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del decreto legislativo 50/2016

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Filomena Maresca

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa M. Cristina Palumbo

Allegato 1
SPETT.LE
Comune di Massa Lubrense
Largo Vescovado n. 2
80061 - Massa Lubrense (NA)

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE TORRE TURBOLO PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA Art. 36 comma 2 lett. b) d. Igs 50/2016 - RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
CIG:6976497373

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA per l'ammissione alla gara, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000.
(Allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità personale valido ai sensi del DPR 445/2000)
Il sottoscritto ..........................................................................nato a ............................................. (Prov................... ) il
............................... C.F..................................................., residente nel Comune d i...................................................................
(Prov.........................) Via/Piazza , .................................................... nella qualità di:
• Legale Rappresentante
• Procuratore, giusta procura generale/speciale in data................ a rogito del notaio....................................
rep. n...............che si allega in originale o in copia conforme della ditta
con
sede
legale
nel
Comune
di
.............................................
Prov.
(.................)Via/Piazza
......................................................................... con sede operativa nel Comune di ............................................ Prov.
(................ ) Via/Piazza..........................................................................
Codice fiscale................................................... Partita IVA....................................................
Tipo impresa:
□ impresa
□ lavoratore autonomo
Indicazione dei soci che prestano attività lavorativa:

(indicare nome, cognome e codice fiscale)
Recapito corrispondenza: □ sede legale □ sede operativa
Tel................................................ Fax
............................................
eventuale
cellulare
.......................................................
e-mail
..............................................................

di

riferimento
PEC

(il sottoscritto autorizza espressamente la stazione appaltante all'utilizzo di questi mezzi di comunicazione)

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, visto l'art. 76 del D.P.R. 445/00,
CONSAPEVOLE
• delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
• che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. precederà all'esclusione della Impresa che
rappresento dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti;
DICHIARA
1) Requisiti di idoneità professionale:
iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per il tipo di attività
corrispondente all'oggetto della gara, ovvero, per gli operatori economici stranieri, certificazione equipollente (ex art.
83,comma 3, D.Lgs 50/2016):

2) Requisiti di idoneità professionale:
aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso un fatturato medio annuo
pari almeno al doppio dell'importo posto a base di gara :

3) Requisiti di idoneità tecnica:
di aver realizzato negli ultimi tre anni attività analoghe a quelle oggetto del presente appalto per enti pubblici o privati:

Si precisa che (in caso di partecipazione di A.T.I./consorzi):
- i requisisti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ogni soggetto parte del raggruppamento/consorzio;
- i requisiti di capacità tecnica devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che devono essere posseduti da un
unico soggetto almeno nella misura pari al 40% e dagli altri (mandanti) almeno nella misura del 10%, comunque in misura tale da coprire il 100% di
ciascun requisito. La mandataria dovrà comunque possedere in misura maggioritaria i requisiti di partecipazione;
- dovranno essere specificate, nel rispetto di quanto sopra, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti/consorziati;
- i consorzi sono tenuti ad indicare per quali consorziati gli stessi concorrono;
- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento/consorzio ovvero di partecipare anche in forma
individuale qualora partecipino in raggruppamento/consorzio;

lì
(timbro dell'impresa)
(firma del titolare o legale rappresentante)
Nota Bene:
1. La presente dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte, in forma leggibile, esercitando le opzioni previste ed annullando,
se necessario, le parti che non interessano o non corrispondono alla situazione della ditta e del dichiarante; la stessa dovrà essere
firmata dal titolare/legale rappresentante/procuratore della ditta (nel caso va trasmessa la relativa procura) ed autenticata nelle
forme di legge (ai sensi dell'art. 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000 è sufficiente allegare fotocopia di un documento di riconoscimento
in corso di validità).
2. Se lo spazio per l'inserimento dei dati non è sufficiente, è possibile allegare fogli aggiuntivi.
3.In caso di partecipazione in ATI (sia costituita che costituenda) la dichiarazione dovrà essere presentata singolarmente da tutti gli
operatori economici che costituiscono/costituiranno l'associazione; nel caso di partecipazione di Consorzio (costituito o costituendo),
dovrà essere compilata dal Consorzio e dalla/e ditta/e consorziata/e indicata/e quale/i esecutrice/i del servizio in caso di
aggiudicazione.
4. In caso di partecipazione di ATI/Consorzio costituendi le imprese che intendono associarsi dovranno allegare apposito impegno a
costituirsi (specificando le parti dell'appalto di competenza di ognuna).
5. In caso di partecipazione di ATI/Consorzio costituiti, occorre allegare l'atto notarile di costituzione (è ammessa la produzione della
copia autenticata).
6. Nel caso di partecipazione di Consorzio, deve essere allegato l'elenco delle ditte consorziate.
7. Qualora il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento, dovrà produrre la documentazione richiesta dalla normativa vigente.
(art. 89 del D.Lgs n.50/2016).

Allegato 2
SPETT.LE
Comune di Massa Lubrense
Largo Vescovado n. 2
80061 - Massa Lubrense (NA)

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE TORRE TURBOLO PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA Art. 36 comma 2 lett. b) d. Igs 50/2016 - RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
CIG:6976497373
Il sottoscritto..................................................................... nato a ......................................................(Prov................. ) i l .....................
residente nel Comune d i............................................................ (Prov..........................) Stato...............................................Via/Piazza
legale rappresentante dell'impresa............................................................... con sede nel Comune d i..........
(Prov.............) - Via/Piazza........................................................ C .F.............................................. Part. I.V.A.
Codice attività............................................................ Tel......................................Fax.....................................
E-mail............................................................................................

CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di interesse di cui all'oggetto come:
o impresa individuale
o società commerciale
o società cooperativa
o consorzio
o G.E.I.E.
o capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito
0 mandante o mandatario di un costituendo R.T.I. o consorzio
A tal fine e con espresso riferimento all'impresa che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione,
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed
integrazioni, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi:
D I C H IA R A
a) di aver preso piena visione dell'avviso e di accettarne incondizionatamente tutte le condizioni, di avere valutato tutte le
circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla volontà di partecipazione alla procedura e delle condizioni
contrattuali o influire sull'andamento dei servizi, tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni vigenti in materia;
b) di essersi recato/a sul posto dove deve eseguirsi il servizio e di avere preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dei servizi e di aver giudicato
1servizi stessi realizzabili;
c) di aver preso visione dei luoghi e di averli ritenuti idonei nonché ad impegnarsi a restituirli all'Amministrazione, al termine del
rapporto, nello stato di conservazione esistente al momento della consegna;
d) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei servizi nonché della
disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia della fornitura;
e) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'istanza di partecipazione alla manifestazione, degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo
dove deve essere eseguito il servizio;
f) di essere disponibile ad iniziare il servizio di cui al presente senza nulla eccepire, al momento richiesto dal Comune;
g) che il personale preposto possiede tutti i requisiti;
h) che la società risulta iscritta al registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
...................................................................., con
il
numero
............................................................
per l'attività di
...................................................................................................................................................................con il seguente codice attività
.................................................................. durata/data termine ................................................................... e con la seguente forma
giuridica (barrare l'ipotesi che interessa)

O impresa individuale
O società in nome collettivo
O società in accomandita semplice
O società per azioni
O società a responsabilità limitata
O società in accomandita per azioni
O società cooperativa a responsabilità limitata
O società cooperativa a responsabilità illimitata
O consorzio di cooperative
O consorzio tra imprese artigiane
O consorzio stabile
O altro
che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta sono i signori (precisare titolo/qualifica/poteri, dati anagrafici e
residenza):

Avvertenza: la presente dichiarazione deve altresì contenere: i nominativi del titolare e del/i direttore/i tecnico/i se di tratta di Ditta individuale, del/i
direttore/i tecnico/i e di tutti i soci se si tratta di Società in Nome Collettivo, del/i direttore/i tecnico/i e di tutti gli Accomandatari se si tratta di Società in
Accomandita Semplice, del/i direttore/i tecnico/i e degli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza per gli altri tipi di Società;

e che il/i direttore/i tecnico/i è/sono (precisare dati anagrafici e residenza) :

i) di essere in possesso della facoltà di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non trovarsi nelle condizioni di divieto di
partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici, previste dall'art 80, del D.Lgs n. 50/16 ed in particolare:
1. l'insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta o concordato preventivo, ovvero l'inesistenza di procedimenti in
corso per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
2. l'insussistenza (per ciascuno dei soggetti indicati al precedente punto), di condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici
appalti ai sensi della legge 31.5.1965 n. 575, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
3. di non trovarsi, per ciascuno dei soggetti indicati al precedente punto) - in nessuna delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, che prevede "(...)che, anche in assenza n ei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di
una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 C.P. aggravati a i sensi dell'art. 7 del D.L.
13.05.1991 n.152 convertito con modificazioni dalla Legge 12.07.1991 n.203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall'art.4 primo comma della L.24.11.1981 n.689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della repubblica procedente all'Autorità
di cui all'art.6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio";

4. l'inesistenza (per ciascuno dei soggetti indicati al precedente punto) di sentenze definitive di condanna passate in giudicato
ovvero decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale o di sentenze
passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio.
4.1 in caso di soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data del bando di gara:
- L'inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili
ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale per reati che
incidono sull'affidabilità morale e professionale o di sentenze passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio, nei confronti dei soggetti indicati all'art. 80 D.lgs n. 50/16, cessati dalla
carica nel triennio antecedente la data del bando di gara;
oppure
- di aver adottato atti o misure di completa dissociazione (indicando atti e misure ....) dalla condotta penalmente sanzionata nei
confronti dei soggetti indicati all'art. 80, D.lgs n.50/16, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data del bando di gara, nei
cui confronti è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, ovvero decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per
reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale o di sentenze passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio, (indicare quali):

N.B. L'offerente è tenuto ad indicare qualsiasi eventuale condanna riportata, anche nel caso in cui abbia beneficiato della non menzione. Sarà
compito dell'Amministrazione valutare se le eventuali condanne afferiscono a reati gravi commessi in danno allo stato o della comunità che
incidano sulla moralità professionale. Se le dichiarazioni di cui ai punti riportati non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante, è
necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della presente dichiarazione.

5. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
6. che l'impresa:
- non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art.
2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto;
oppure

- si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o altra relazione, anche di fatto, con l'impresa
e di avere formulato autonomamente l'offerta.
7. di non aver 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 dei Contratti Pubblici, precisando:
7.1 di aver adempiuto all'interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza e, in
particolare, di aver provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, del Medico
competente, ove previsto, designati ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative e di
essere in regola con i relativi adempimenti contributivi:
INAIL - Codice Ditta INAIL e posizioni assicurative territoriali...........................................................................................
INPS - matricola azienda e sede competente.....................................................................................................................
7.2 - di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi
integrativi, applicabili ai lavori del presente appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi
all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
7.3 - che i contratti collettivi alla cui applicazione è tenuta l'impresa sono i seguenti:
(specificare altra tipologia/categoria contrattuale diversa da quelle indicate ed applicata dall'impresa.)

7.4 - che la dimensione aziendale è la seguente:

8. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la
gara e di non aver commesso un grave errore nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;
9. l' inesistenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo
la legislazione italiana o del paese di provenienza;
10. di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e
per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici, nell'anno antecedente la
data del bando di gara;
11. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti;
12. che a carico dell'impresa, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 231/01 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;
l) che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 8.10.2001
oppure

di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18.10.2001, ma che il periodo di emersione si è
concluso;
m) che relativamente alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12.3.1999, n. 68:
- la Ditta è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge predetta ed è in regola con gli obblighi ivi previsti, e che tale disposizione di
ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio provinciale;
oppure

- la Ditta, rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti, non è soggetta agli obblighi della L. 68/99, in quanto non
ha effettuato nuove assunzioni;
oppure

- la Ditta non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge medesima avendo un numero di dipendenti inferiore a 15;
n) di non essere stati destinatari di provvedimenti interdittivi nell'ultimo biennio (decorrente dalla data di pubblicazione del
bando) di cui all'art. 14 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
oppure

di essere stati destinatari di provvedimenti interditevi nell'ultimo biennio (decorrente dalla data di pubblicazione del bando) di cui
all'art. 14 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. (in tale caso occorre indicare gli estremi di notifica del provvedimento interdittivo);
o) di possedere i requisiti tecnico professionali di cui all'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
p) per le sole Cooperative o consorzi cooperativi a mutualità prevalente:
- Registro Prefettizio
- Albo Nazionale delle Società Cooperative e dei Consorzi Cooperativi a mutualità prevalente
q) per i consorzi stabili di cui al D.lgs n. 50/16 che non eseguono i lavori in proprio, che l'impresa/le imprese consorziata/e per le
quali il Consorzio concorre al presente appalto sono le seguenti (indicare regione sociale e sede):

per i Consorzi che l'elenco completo delle imprese aderenti al consorzio è:

r) (barrare l'ipotesi che interessa)
- che la società.................................................................. aderisce al/i seguente/i consorzio/i

- che la società............................................................. non aderisce a nessun consorzio
s) di aver preso visione dell'informativa ai sensi del D.Lgs. n°196/03 contenuta nel presente disciplinare di gara;
t) di autorizzare l'Ente appaltante ad effettuare le comunicazioni al seguente numero di fax........................................................e/o
pec................................................................................;
u) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n°445/2000, la dichiarazione mendace nonché l'esibizione di atti falsi o
contenenti dati non più corrispondenti a verità, è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
Luogo e data , lì.................................................................
il dichiarante
(tim bro e firm a )

Si allega fotocopia di un documento di identità personale valido del soggetto firmatario

