MODELLO 1
[da stamparsi su carta intestata dell’offerente]
............, .............. (Luogo, Data)
Spett.le
Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari
Sede Legale
Strada San Benedetto, 15
70122 Bari
AVVISO PUBBLICO -ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016- PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI PROIETTORI ED APPARECCHIATURE TECNICHE
PER L’ALLESTIMENTO DI “MANON LESCOUT” PER IL PERIODO DAL 13 FEBBRAIO 2017 –
14 MARZO 2017 - CIG ZEA1D1FA08
Il sottoscritto __________________, Cod. Fisc. ___________________ nato a _______ il ______ nella
qualità di ________________ dell'impresa __________________, avente sede legale ______ in ______, Via
_______ n. ______, P.IVA

________________________, Cod. Fisc. ___________________, con

riferimento alla procedura in oggetto,
CHIEDE
1. di partecipare alla procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto come:
(barrare la casella che interessa):
[ ] impresa singola;
ovvero
[ ] Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, formato dalle
seguenti società:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Quale impresa mandataria, ed a tal fine, allega la dichiarazione sottoscritta da tutti i legali
rappresentanti delle ditte raggruppande di volersi impegnare, in caso di aggiudicazione, a costituirsi
giuridicamente in RTI e a conferire mandato speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48 del
D.Lgs. 50/2016). La dichiarazione d’impegno, deve anche specificare, le quote di partecipazione di
ciascuna impresa al costituendo raggruppamento.

quale impresa mandante;ovvero
[ ] consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) del D.lgs. 50/2016 ed, a tal fine, allega l’elenco completo
ed aggiornato delle imprese consorziate, sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio;
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ovvero
[ ] consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2006:
(ed, a tal fine, allega l’elenco completo ed aggiornato delle imprese consorziate, sottoscritto dal legale
rappresentante

del

Consorzio)

e

dichiara

di

voler

concorrere

per

il

consorziato

_________________________________ iscritto nel registro delle imprese istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ___________________ come segue: Codice Fiscale e n.
d’iscrizione____________________________ data di iscrizione______________
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
2. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico adottato dalla stazione appaltante adottato con
delibera del Consiglio di Indirizzo del 27.02.2016 il cui testo è reperibile sul sito istituzionale nella Sezione
Amministrazione Trasparente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. A tal fine allega scansione
delle pagine firmate del Codice Etico relative ai punti 5.6 e 8.
3. che il sottoscritto e l’impresa rappresentata non incorrono nei motivi di esclusione, per la partecipazione
alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, indicati nell’art.
80 del D.Lgs 50/2016;
4. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
del D. Lgs. 159/2011;
5. che l’Impresa è in regola con gli adempimenti alle norme in materia di contributi assistenziali e
previdenziali e che pertanto, il D.U.R.C. risulta regolare e lo allega;
BARRARE UNA E UNA SOLA OPZIONE (ai sensi dell’art.17 della legge 12 marzo 1999 n.68):
[ ] di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12/3/1999
n. 68;
oppure
[ ] di non essere soggetta agli obblighi di cui alla legge nr. 68/1999 in quanto:
[ ] ha un organico inferiore a 15 dipendenti;
[ ] ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, ovvero superiore a 35 dipendenti e non ha effettuato
nuove assunzioni dopo il 28.01.2000, ecc.):
[ ] ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, ovvero superiore a 35 dipendenti ed ha effettuato
nuove assunzioni dopo il 28.01.2000 nel pieno rispetto delle prescrizioni normative che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili;
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6. che nei confronti dell’impresa 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 interdettivi di cui all'articolo 14 del D.
lgs 9 aprile 2008, n. 81;
7. di essere conoscenza che, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, sulle sanzioni
penali in cui può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, qualora dal
controllo sul contenuto della presente dichiarazione sostitutiva effettuato dalla Fondazione (art. 71 del D.P.R. n.
445/00) emerga la non veridicità del contenuto della stessa, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/00).
8. che i soggetti muniti del potere di amministrazione e rappresentanza legale dell’impresa (titolare
dell’impresa individuale, ovvero tutti i soci in nome collettivo, ovvero tutti i soci accomandatari, nel caso di
società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti
i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri
gestori e continuativi) sono:
NOME E COGNOME

DATA E LUOGO DI

CARICA

CODICE FISCALE

NASCITA

9. che i direttori commerciali e/o tecnici sono:
NOME E COGNOME

DATA E LUOGO DI

RUOLO (dir.

NASCITA

commerciale o

CODICE FISCALE

tecnico)

10. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso non vi sono stati soggetti cessati dalle
cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/16,
ovvero
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indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la
data di pubblicazione dell’Avviso
NOME E COGNOME

DATA E LUOGO DI

RUOLO

CODICE FISCALE

NASCITA

11. di voler ricevere qualsiasi comunicazione inerente la procedura di affidamento in oggetto al seguente
recapito: sede________________________; tel. ___________________; fax ________________; e-mail:
____________________________ P.E.C.____________________.
12. dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196:
a. che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per la partecipazione alla
presente procedura, anche con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici, che qui si intende
espressamente richiamata;
b. che il trattamento dei dati avverrà presso la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, con sede in
Bari alla Strada San Benedetto 15 con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi,
nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli;
c. che sono loro riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196;
d. che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei citati diritti è la Fondazione
lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, ed in particolare l’Ufficio Amministrativo, con sede in
Bari alla via Dante n. 25.
13. congrua e remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia

di

sicurezza,

di

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
svolte le forniture;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione delle forniture, sia sulla determinazione della propria offerta;
c. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di
gara.
14. di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/10 e s.m.i.;
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15. di impegnarsi, nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti delle filiera delle imprese, a
qualsiasi titolo interessate alla evidenza pubblica di cui sopra, ad inserire , a pena di nullità assoluta,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla citata legge 136/2010 e s.m.i.;
16. di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
17. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 che i dati personali saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
COMUNICA
gli estremi identificativi di 2 (due) conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste
italiane S.p.A. e le generalità delle persone ad operare su di essi, su cui transiteranno i pagamento effettuati
dalla Fondazione Petruzzelli, impegnandosi altresì a comunicare, entro sette giorni, ogni eventuale modifica :
A)

conto

corrente

intestato

all’impresa

stessa

:

presso ________________________________________________________________________ filiale /
agenzia

________________________________________________________________

Codice

IBAN

__________________________________________________________________ codici di riscontro : CIN
_________ ABI _________________ CAB ___________________
B)

conto

corrente

intestato

all’impresa

stessa

:

presso ________________________________________________________________________ filiale /
agenzia

________________________________________________________________

Codice

IBAN

__________________________________________________________________ codici di riscontro : CIN
_________ ABI _________________ CAB ___________________
C) dati identificativi della persona / e che per il soggetto economico è / sono delegata/e ad operare:
Cognome e Nome ______________________________________________________________
Qualifica _____________________________________________________________________
Nato a ______________________________________________ il _______________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
Cognome e Nome ______________________________________________________________
Qualifica _____________________________________________________________________
Nato a ______________________________________________ il _______________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
Alla presente sono allegati i seguenti documenti, così come prescritto dall’Avviso:
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-

Copia dell’Avviso e del Capitolato Tecnico Prestazionale, sottoscritti in ogni pagina in segno di
piena ed incondizionata accettazione da parte del/i legale/i rappresentante/i del concorrente;

-

Visura C.C.I.A.A. aggiornata;

-

DURC

-

Scansione delle pagine del Codice Etico – reperibile sul sito della Fondazione nella sezione
Amministrazione Trasparente – relative ai punti 5.6 e 8 sottoscritte dal legale rappresentante
del concorrente

-

Visura C.C.I.A.A.

-

Autocertificazione (art. 26, c.1 lett. a, D.Lgs. 81/2008) dell’impresa appaltatrice del possesso dei
requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione ai servizi affidatigli, seguendo il
MODELLO 2 allegato.

-

Attestazione servizio analogo sottoscritta dal committente.

La presente dichiarazione è composta di n. ___________ pagine, e di n. ____ allegati. Alla presente è/sono
allegato/i il/i documento/i di identità del/i dichiarante/i.

LUOGO, DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

N.B. La domanda deve essere corredata a pena di esclusione da fotocopia di documento di identità del
sottoscrittore. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima
dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio.
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