Allegato 1
Istanza di partecipazione
CUP
CIG
Fac-simile
Spett.le
Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari
Strada San Benedetto, 15
70122 BARI
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO ANNUALE
DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELLA FONDAZIONE PETRUZZELLI.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________ codice fiscale n.
__________________ domiciliato per la carica presso la sede societaria/operatore
economico ove appresso, nella sua qualità di __________________________ e legale
rappresentante della ____________________________, con sede in ______________, Via
_______________________, codice fiscale n. _________________________ partita IVA n.
___________________.
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti
dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dalle
autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata
CHIEDE
di partecipare alla procedura indetta da codesta Stazione Appaltante per l’affidamento
dell’incarico in oggetto e, in qualità di (barrare il caso ricorrente)
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-

Libero Professionista;

-

Società;

-

Unica impresa concorrente;

-

Raggruppamento temporaneo di imprese costituito ai sensi dell’art. 37 del d.lgs.
163/06;

-

Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese non costituito,
obbligandosi in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto
dall’art.37 co. 8 del d.lgs. 163/2006

-

Mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, obbligandosi in caso di
aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall’art. 37 co. 8 del d.lgs.
163/06;

-

Consorzio;

-

Consorziata appartenente al costituendo consorzio ordinario ex art. 34 co. 1 lett.
e) del d.lgs. 163/06;

-

GEIE;

-

operatore economico, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabilito in altro Stati
membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese;

-

operatore economico, ai sensi della Direttiva 2004/18/CE.

Per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di
chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata si elegge domicilio in
____________________________

Via

___________________________,

tel.

______________, fax ___________ posta elettronica ________________________,
posta elettronica certificata ________________________________________________. (In
caso di R.T.I. non ancora costituito dovranno essere forniti solo i dati relativi alla società
mandataria).
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità
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1) che il libero professionista con sede in ___________ Via _____________, n. ________,
CAP ________ è iscritto dal _________ all’Ordine Professionale di competenza
___________, al numero ___________,
2) che la società di Ingegneria/impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di
___________, al numero ___________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di __________, con sede
in ___________ Via _____________, n. ________, CAP ________, costituita con atto del
_______________, capitale sociale deliberato €_________________, capitale sociale
sottoscritto €__________________, capitale sociale versato €______________, termine
di durata della società ____________,
che ha ad oggetto sociale ______________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
che l’amministrazione è affidata a: (Amministratore Unico, o Consiglio di Amministrazione
composto da n. __ membri), i cui titolari o membri sono:
nome, cognome, nato a _______, il _______, codice fiscale ___________, residente in
___________________, carica (Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Amministratore Delegato), nominato il _______ fino al ______, con i
seguenti poteri associati alla carica:________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________,
nome, cognome, nato a _______, il _______, codice fiscale ___________, residente in
____________________,

carica

(Presidente

del

Consiglio

di

Amministrazione,

Amministratore Delegato), nominato il __________ fino al ______ con i seguenti poteri
associati

alla

carica:_______________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________,
nome, cognome, nato a _______, il _______, codice fiscale ___________, residente in
____________________, carica (Consigliere), nominato il _______ fino al ______, con i
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seguenti

poteri

associati

alla

carica:____________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________,
che

la/e

sede/i

secondaria/e

e

unità

locali

è/sono:

____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________;
che la Società è amministrata da un amministratore unico nella persona di ……….[nome e
cognome; data di nascita; residenza; codice fiscale]
oppure
che la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composta da n. ……
membri nelle persone di …………………(nome e cognome; data di nascita; residenza;
codice fiscale; indicazione della carica rivestita, ad es. Presidente, Vice Presidente,
Amministratore Delegato, ecc.);

(ai fini dell’acquisizione in via telematica del DURC da parte della Stazione Appaltante)
•

che

la

sede

operativa

dell’IMPRESA/PROFESSIONISTA

è

.................................................;
•

di avere le sotto elencate posizioni INPS e INAIL:
INPS matricola n……….................................………..;
Settore CCNL applicato …………………………………..;
INAIL matricola n…….............................……………..;

•

di avere n……. dipendenti;

3) di aver preso piena conoscenza dell’avviso pubblico e degli altri documenti ad essa
allegati, ovvero richiamati e citati, delle norme che regolano la procedura di
aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto e di accettarne in pieno il loro
contenuto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
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4) che i servizi offerti rispettano tutti i requisiti minimi indicati nella citata documentazione di
gara;
5) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della
gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali e
di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative
all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta tecnica
e dell’offerta economica;
6) che, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 15/2008, si impegna ad astenersi da qualunque
comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o indirettamente modificare le
condizioni di uguaglianza nella gara o nell’esecuzione del contratto;
7) che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla
gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, e specificatamente:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo,
o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni ovvero di altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese
di stabilimento;
b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 nei
confronti del sottoscritto e (se del caso) nei confronti dei soggetti di seguito
indicati: ……………………………………………………………………………… (in tal
caso dovranno essere indicati nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica
rivestita dei soggetti interessati);
(N.B.: l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda 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
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società.
Al fine di dimostrare l’insussistenza delle clausole di esclusione, il soggetto
che sottoscrive la presente dichiarazione può rendere la dichiarazione
dell’insussistenza di tali clausole di esclusione oltre che per sé stesso anche
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per i soggetti sopra indicati, a condizione che ne abbia conoscenza; nel caso
in cui non ne abbia conoscenza, la dichiarazione dovrà essere resa dai
soggetti sopra elencati, secondo l’Allegato 1bis all’Avviso pubblico).
c) 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, o condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più resati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, par.1, direttiva CE 2004/18 nei confronti
del sottoscritto e (se del caso) nei confronti dei soggetti di seguito indicati:
………………………………………………………… (in tal caso dovranno essere
indicati nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica rivestita dei soggetti
interessati);
ovvero
sono state pronunciate, con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali
di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. le condanne che seguono:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
(N.B.: Al fine di consentire alla Fondazione di valutare l’incidenza dei reati sulla
moralità professionale il concorrente è tenuto ad indicare, allegando ogni
documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato
compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a qualsivoglia
fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di estinzione del reato
dichiarata dal giudice dell’esecuzione, nonché di riabilitazione pronunciata dal
Tribunale di sorveglianza;
(N.B.: l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda 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
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società. Al fine di dimostrare l’insussistenza delle clausole di esclusione, il
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soggetto che sottoscrive la presente dichiarazione può rendere la
dichiarazione dell’insussistenza di tali clausole di esclusione oltre che per sé
stesso anche per i soggetti sopra indicati, a condizione che ne abbia
conoscenza; nel caso in cui non ne abbia conoscenza, la dichiarazione dovrà
essere resa dai soggetti sopra elencati, secondo l’Allegato 1bis all’Avviso
pubblico).
d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che non sono state commesse violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme
in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, l’Impresa non ha
commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; che non ha commesso un errore
grave nell'esercizio della sua attività professionale;
g) 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 sono stabiliti;
h) che, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’articolo 7, comma 10, 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 è stabilita;
l) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.
12/03/1999 n.68);
m) che 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 interdittivi di cui all’art.36-bis co.1, del D.L. 4/07/06 n.223, convertito
con modificazioni dalla L. 4/08/2006 n.248;
m-bis) che, ai sensi dell’art. 40 co. 9 quater del Codice dei contratti, non risulta nei propri
confronti l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 co. 10 del citato
Codice per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del
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rilascio dell’attestazione SOA;
m-ter) (eventuale) che, nei confronti del sottoscritto e (se del caso) nei confronti dei
soggetti

di

seguito

indicati:

……………………………………………………………………………… (in tal caso
dovranno essere indicati nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica
rivestita dei soggetti interessati), pur essendo stato/stati vittima/e dei reati previsti e
puniti dagli art.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del decretolegge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n.203, ha/hanno tuttavia denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
(N.B.: l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda 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
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società. Al fine di dimostrare l’insussistenza delle clausole di esclusione, il
soggetto che sottoscrive la presente dichiarazione può rendere la
dichiarazione dell’insussistenza di tali clausole di esclusione oltre che per sé
stesso anche per i soggetti sopra indicati, a condizione che ne abbia
conoscenza; nel caso in cui non ne abbia conoscenza, la dichiarazione dovrà
essere resa dai soggetti sopra elencati, secondo l’Allegato 1bis all’Avviso
pubblico).
m-quater) che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile con alcun soggetto partecipante alla presente procedura di gara e di aver
formulato 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 situazione di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
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8) 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, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità previste nell’avviso
pubblico.
9) che il concorrente non presenterà offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente
e quale componente di un RTI o di un Consorzio, ovvero che non parteciperà a più RTI
e/o Consorzi;
10) (eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’Impresa in
quanto costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Registro prefettizio al n. _____,
ovvero
in quanto costituente consorzio fra cooperative, è iscritta nello Schedario generale della
cooperazione presso il Ministero del Lavoro al n. _______;
11) (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in
Italia) che l’Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2 e 53 comma 3
D.P.R. 633/72 e comunicherà alla Fondazione in caso di aggiudicazione, la nomina del
rappresentante fiscale nelle forme di legge;
12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del DL 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto
espressamente specificato nell’Avviso pubblico;
13) di essere consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione
appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o
colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel
casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di
subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale
l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;
Allegato 1 - Istanza

Pagina 9 di 10

14) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto

della

presente dichiarazione, l’Impresa verrà esclusa dalla presente procedura di gara, per la
quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima;
inoltre, di essere consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo s’intenderà risolto ai
sensi degli artt. 1456 e ss. cod. civ.
15) ai fini del subappalto dichiara che le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti e
condizioni previste dalle norme vigenti, sono le seguenti:
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
16) di autorizzare l’inoltro delle comunicazioni inerenti la presente procedura, ivi comprese
quelle di cui all’art.79 del Decreto Lgs. n.163/2006 ad uno dei seguenti indirizzi:
- posta elettronica certificata______________________________________
- numero di fax________________________________________________

Luogo_________, data __________
Timbro e Firma
____________________

N.B.: La presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n.
445/2000, pena l’esclusione dalla gara.
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