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............, ..............  (Luogo, Data) 

Spett.le 

 FONDAZIONE PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI 

 Sede Legale 

 via Dante Alighieri, 25 

 70121 - BARI 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO - MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO 
FIDUCIARIO EX ART. 125 COMMA XI D. LGS. 163/2006 - DELLA FORNITURA A NOLEGGIO 
DEL MATERIALE ILLUMINOTECNICO NECESSARIO PER LA REALIZAZIONE 
DELL’OPERA “TOSCA” PRESSO IL TEATRO PETRUZZELLI DI BARI. CIG – Z6419837BE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E S.M.I, RELATIVA AL 
POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI  DALL’AVVISO PUBBLICO IN OGGETTO 

Il sottoscritto ___________________, Cod. Fisc. __________________________ nato a _______ il ______  
nella qualità di ___________________ dell'impresa 1 ________, avente sede legale ______ in ______, Via 
_______ n. ______, P.IVA  ______________________, Cod. Fisc. _____________________, con 
riferimento alla gara in oggetto,  

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del citato DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 e 8 dell’avviso: 

a) che il sottoscritto è legale rappresentante della società ed ha pieni poteri di sottoscrizione degli atti di 
partecipazione alla gara; 

b) che l’Impresa dal medesimo rappresentata non si trova in alcuna delle condizioni previste nell’art. 38 del D. 
Lgs. 163/2006, da intendersi qui integralmente richiamato; 

ATTENZIONE: Tale dichiarazione dovrà essere resa individualmente anche dai seguenti soggetti non 
firmatari dell’istanza di partecipazione alla gara: 

ü dal titolare e dal direttore tecnico nel caso di  impresa individuale;  

ü da tutti i soci e dal direttore tecnico nell'ipotesi di società in nome collettivo;  

ü da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico nell'ipotesi di società in accomandita semplice; 

ü da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico nell'ipotesi di altro tipo 
di società o di consorzi 

                                                
1  Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi nelle forme di cui all'art. 34, comma 1, 
lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l'associazione, il consorzio; nel caso di consorzi di cui a detto art. 34, comma 1, lettere b) e c), la dichiarazione deve essere prodotta 
dal consorzio e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara. 
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A tal fine compilare il MODELLO B.2 - dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione dagli 
appalti di sola natura personale, ad uso delle persone fisiche titolari dei poteri sopra indicati, non 
sottoscrittori della presente. 

c) (barrare il caso ricorrente) 

[Ipotesi 1: nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti, ovvero da 15 a 35 purché non abbia 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000] 

� che l'Impresa non è assoggettata agli obblighi delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

[Ipotesi 2: nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti ovvero, pur occupando da 15 a 35 
dipendenti, abbia effettuato assunzioni successivamente al 18/1/2000] 

� che l’Impresa è in regola con gli obblighi delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

d)che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c) del D. Lgs. 8 giugno n. 231/ 2001 o altra sanzione che comporta, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui è stabilita, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. n° 223/2006; 

e) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge nr. 383/2001 o che, 
qualora se ne sia avvalsa, il periodo di emersione è concluso; 

f) che l’impresa non si trova in rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altre 
imprese partecipanti alla gara, in forma singola o raggruppata. In alternativa che si trovi in rapporti di 
controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altre imprese  e in tal caso l’Impresa dovrà produrre, 
in sede di offerta, la documentazione prevista dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 

g) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento ovvero di non partecipare singolarmente e quale 
componente di un raggruppamento; 

h) che l’impresa ha piena conoscenza ed accetta quanto espresso nell’avviso pubblico, nell’avviso pubblico e 
negli altri documenti ad essi allegati, accettando le norme che regolano la procedura di gara, di 
aggiudicazione e di esecuzione, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro 
parte; 

i) che ha considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della fornitura che 
possono influire sulla determinazione dell’offerta; 

l) che è a conoscenza che l’amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a 
campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

m) che è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
rilasciate nella presente procedura di gara, verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 
rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall’aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o 
revocata, e l’Amministrazione avrà la facoltà di escutere la cauzione definitiva;  

n) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti,  

o) aver effettuato negli ultimi tre anni, con riferimento alla data di pubblicazione del presente avviso, almeno 
un servizio analogo (ovvero fornitura di materiale illuminotecnico e fonico per una produzione lirica, di 
prosa e balletto) presso enti pubblici o privati, per un importo non inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) 
oltre I.V.A. ed in particolare: 
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OGGETTO COMMITTENTE DAL  _______ 

AL ________ 

IMPORTO 

    

    

    

A tal fine allega dichiarazione sottoscritta dal committente. 

q) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a versare a titolo di cauzione una somma pari al 10% 
dell’importo offerto in sede di gara; 

r) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della disciplina dettata dal D. 
Lgs. 30.06.2003 n. 196 (codice in  materia dei dati personali), e pertanto di autorizzare il trattamento dei dati 
personali, nonché quelli sensibili e giudiziari, per le finalità indicate nell’Avviso; 

s) di avere la piena ed assoluta disponibilità di tutto il materiale oggetto della fornitura alla data di 
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto; 

t) di obbligarsi a rispettare i termini di consegna così come prestabiliti all’art.3 del presente avviso. 

 

luogo e data 

_______________________ 

rappresentante Timbro e Firma del legale (o persona a ciò delegata) 2 

                         

                                                
2  La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante del concorrente, e con sigla a 
margine di ogni pagina, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di mancata autenticazione della 
sottoscrizione. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa 
la relativa procura. Le dichiarazioni devono essere, in tal caso, rese comunque con le stesse modalità richieste al legale 
rappresentante. 


