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Allegato 1 
Istanza di partecipazione e dichiarazione 

	
	

Spett.Le	
Fondazione	Lirico	Sinfonica	
Petruzzelli	e	Teatri	di	Bari	
Strada	San	Benedetto,	15	
70122-	Bari	

	
	
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO BIENNALE (2018-2020) DELL’INCARICO DI 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E DEL SERVIZIO DI 
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (SGSL) AI SENSI DEL D.LGS 
81/2008. CIG Z1523D4E25 
	
	

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) 

- 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; 
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- 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	dell‘art.	47	del	D.P.R.	28.12.2000,	n.	445	

In	proprio	e,	 limitatamente	alle	 successive	 lettere	 a),	 b),	 c),	 d),	 e),	 f),	 g)	 in	nome	e	per	 conto	dei	 seguenti	

soggetti1	

Nota	(1)	
(indicare	nome,	cognome,	data	di	nascita,	carica	rivestita	dei	soggetti	per	cui	si	rendono	le	dichiarazioni)	

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________	

                                                             
1 Le	dichiarazioni	di	cui	alle	lettere	a),	b),	c),	d),	e),	f),	g)	del	presente	facsimile	devono	essere	rese	anche	in	nome	e	per	
conto	dei	seguenti	soggetti:	

• il	titolare	e	direttore	tecnico,	se	si	tratta	di	impresa	individuale;	
• tutti	i	soci	ed	i	direttori	tecnici,	per	le	società	in	nome	collettivo;	
• tutti	i	soci	accomandatari	e	i	direttori	tecnici,	per	le	società	in	accomandita	semplice;	
• tutti	i	membri	del	consiglio	di	amministrazione	cui	sia	stata	conferita	la	legale	rappresentanza,	tutti	i	membri	

di	 direzione	 o	 di	 vigilanza,	 tutti	 i	 soggetti	muniti	 di	 poteri	 di	 rappresentanza,	 di	 direzione	 o	 di	 controllo,	 il	
direttore	tecnico,	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;	

• soggetti	cessati	dalla	carica	nell’anno	antecedente	la	data	di	pubblicazione	del	bando	di	gara.	
	
Nel	 caso	 in	 cui	 le	 predette	 dichiarazioni	 vengano	 rese	 anche	 per	 nome	 e	 per	 conto	 dei	 sopracitati	 soggetti,	 questi	
ultimi	NON	sono	tenuti	ad	effettuare	le	medesime	dichiarazioni	personalmente	e,	pertanto,	NON	devono	redigere	le	
dichiarazioni	di	cui	all’Allegato	3-bis.		
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consapevole	 delle	 sanzioni	 penali	 previste	 dall’art.	 76	 del	 D.P.R.	 28/12/2000,	 n.	 445,	 nel	 caso	 di	
dichiarazioni	mendaci,	esibizione	di	atti	falsi	o	contenenti	dati	non	più	corrispondenti	al	vero	

	

DICHIARA	

	

-	 che	 l’impresa	è	 iscritta	alla	 camera	di	 commercio	di	_______________________________	per	attività	o	
servizi	analoghi	a	quelli	oggetto	di	affidamento	e	al	numero________________________	della	sezione	“A”	
del	R.U.I.;	
-	ai	sensi	dell’art.	4,	comma	14	bis	del	Decreto	Legge	n.	70/2011,	convertito	con	modificazioni	dalla	Legge	
106	del		12/07/2011,	in	merito	alla	fornitura	/		servizio	di_______________________________	,la	propria	
regolarità2nei	 pagamenti	 e	negli	 adempimenti	 previdenziali,	 assistenziali	 e	 assicurativi,	 nonché	 in	 tutti	 gli	
altri	obblighi	previsti	dalla	normativa	vigente	nei	confronti	di	Inps	e	Inail,	e:	
• di	essere	intestataria	dei	seguenti	numeri	di	matricola	o	iscrizione:	

INPS	n.	matricola:	_______________________________	

					INAIL	n.	PAT:	_______________________________	

• di	essere	iscritto	alla	seguente	gestione	INPS	(Barrare	la	casella	di	interesse):	
q Gestione	separata	(Committente	e	associante);	

q Lavoratore	autonomo	(Gestione	Commercianti	ed	Artigiani	–	senza	dipendenti)	

q Gestione	 Separata	 titolare	 di	 reddito	 da	 lavoro	 autonomo,	 di	 arte	 e	 professione	 (privo	 Cassa	
Previdenziale);	

q Datore	di	lavoro	(con	dipendenti)	e	in	tal	caso,	
a. di	aver	adempiuto	agli	obblighi	previsti	dal	D.Lgs.	81/08	e	D.Lgs.	106/09	in	materia	di	salute	e	

sicurezza	sul	lavoro;	
b. che	 nei	 confronti	 dei	 lavoratori	 dipendenti	 sono	 rispettati	 gli	 obblighi	 assicurativi	 e	

previdenziali	previsti	dalle	leggi	e	dai	contratti;	
c. di	aver	provveduto	alla	informazione,	formazione	e	addestramento	dei	propri	lavoratori	(artt.	

36,	37	D.Lgs.	81/2008);	
d. di	aver	nominato	gli	addetti	della	squadra	lotta	antincendio,	prevenzione	incendio	e	di	pronto	

soccorso;	
e. di	aver	effettuato	il	censimento	dei	rischi	e	il	relativo	esame	e	la	definizione	delle	conseguenti	

misure	di	prevenzione	e	protezione	nonché	 l’adeguatezza	della	propria	organizzazione	per	 le	
prestazioni	previste	da	contratto;	

f. di	 aver	 provveduto	 alla	 valutazione	 dei	 rischi	 relativamente	 alla	 propria	 attività	 e	 di	 aver	
redatto	un	documento	di	valutazione	ai	sensi	dell’art.	17	comma	1	lettera	a)	del	D.Lgs.	81/08;	

g. di	 aver	messo	 a	 disposizione	dei	 lavoratori	 idonei	 dispositivi	 di	 protezione	 individuale	 che	 si	
sono	resi	necessari,	in	seguito	alla	suddetta	valutazione;	

h. che	le	macchine,	attrezzature	ed	opere	provvisionali	utilizzate	sono	adeguate	allo	svolgimento	
del	 servizio	 da	 svolgere	 e	 conformi	 alle	 disposizioni	 di	 cui	 al	 D.Lgs.	 81/2008	 e	 alla	 direttiva	
macchina	(Marcatura	CE);	

                                                             
2 Per	 regolarità	 contributiva	 deve	 intendersi	 la	 correttezza	 nei	 pagamenti	 e	 negli	 adempimenti	 previdenziali,	
assistenziali	ed	assicurativi	per	tutti	gli	obblighi	previsti	dalla	normativa	vigente	riferita	all'intera	situazione	aziendale.	
La	 regolarità	 deve	 sussistere	 al	 momento	 in	 cui	 l'azienda	 ha	 dichiarato	 la	 propria	 situazione	 con	 dichiarazione	
sostitutiva,	essendo	irrilevanti	eventuali	regolarizzazioni	successive.	
 



 4 

i. che	le	suddette	attrezzature	e	macchine	sono	utilizzate	nel	rispetto	degli	artt.	69/70/71/72/73	
del	D.Lgs.	81/08;	

j. di	 aver	 provveduto	 alla	 informazione,	 formazione	 e	 addestramento	 dei	 propri	 lavoratori	
(artt.36,	37	D.Lgs.	81/2008);	

k. di	aver	nominato	gli	addetti	della	squadra	lotta	antincendio,	prevenzione	incendio	e	di	pronto	
soccorso;	

-	di	avere	DURC	in	corso	di	validità	regolare;	

-	 l’inesistenza	 delle	 cause	 di	 esclusione	 dalla	 partecipazione	 ad	 una	 procedura	 d’appalto	 o	 concessione	
elencate	nell’art.	80	del	D.Lgs.	n.	50/2016,	ed	in	particolare:	

1. che	 nei	 propri	 confronti	 e	 nei	 confronti	 dei	 soggetti	 sopra	 indicati	 non	 è	 stata	 pronunciata	 sentenza	
definitiva	di	condanna	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	uno	dei	
seguenti	reati:	

a) delitti,	consumati	o	tentati,	di	cui	agli	articoli	416,	416-bis	del	codice	penale	ovvero	delitti	commessi	
avvalendosi	 delle	 condizioni	 previste	 dal	 predetto	 articolo	 416-bis	 ovvero	 al	 fine	 di	 agevolare	
l’attività	delle	associazioni	previste	dallo	stesso	articolo,	nonché’	per	 i	delitti,	consumati	o	tentati,	
previsti	 dall’articolo	 74	 del	 decreto	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 9	 ottobre	 1990,	 n.	 309,	
dall’articolo	 291-quater	 del	 decreto	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 23	 gennaio	 1973,	 n.	 43	 e	
dall’articolo	 260	 del	 decreto	 legislativo	 3	 aprile	 2006,	 n.	 152,	 in	 quanto	 riconducibili	 alla	
partecipazione	 a	 un’organizzazione	 criminale,	 quale	 definita	 all’articolo	 2	 della	 decisione	 quadro	
2008/841/GAI	del	Consiglio;	

b) delitti,	 consumati	 o	 tentati,	 di	 cui	 agli	 articoli	 317,	 318,	 319,	 319-ter,	 319-quater,	 320,	 321,	 322,	
322-bis,	346-bis,	353,	353-bis,	354,	355	e	356	del	codice	penale	nonché	all’articolo	2635	del	codice	
civile;	

c) frode	 ai	 sensi	 dell’articolo	 1	 della	 convenzione	 relativa	 alla	 tutela	 degli	 interessi	 finanziari	 delle	
Comunità	europee;	

d) delitti,	 consumati	 o	 tentati,	 commessi	 con	 finalità	 di	 terrorismo,	 anche	 internazionale,	 e	 di	
eversione	dell’ordine	costituzionale	reati	terroristici	o	reati	connessi	alle	attività	terroristiche;	

e) delitti	 di	 cui	 agli	 articoli	 648-bis,	 648-ter	 e	 648-ter.1	 del	 codice	 penale,	 riciclaggio	 di	 proventi	 di	
attività	criminose	o	finanziamento	del	terrorismo,	quali	definiti	all’articolo	1	del	decreto	legislativo	
22	giugno	2007,	n.	109	e	successive	modificazioni;	

f) sfruttamento	 del	 lavoro	 minorile	 e	 altre	 forme	 di	 tratta	 di	 esseri	 umani	 definite	 con	 il	 decreto	
legislativo	4	marzo	2014,	n.	24;	

g) ogni	 altro	 delitto	 da	 cui	 derivi,	 quale	 pena	 accessoria,	 l’incapacità	 di	 contrattare	 con	 la	 pubblica	
amministrazione	

												oppure	

di	 aver	 riportato	 le	 seguenti	 condanne:	 (indicare	 il/i	 soggetto/i	 specificando	 ruolo,	 imputazione,	
condanna)	

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________	



 5 

2. che	non	sussiste	la	causa	di	decadenza,	di	sospensione	o	di	divieto	previste	dall’articolo	67	del	decreto	
legislativo	 6	 settembre	 2011,	 n.	 159	 o	 di	 un	 tentativo	 di	 infiltrazione	 mafiosa	 di	 cui	 all’articolo	 84,	
comma	4,	del	medesimo	decreto;	

3. che	 l’operatore	economico	non	ha	commesso	violazioni	gravi,	definitivamente	accertate,	 rispetto	agli	
obblighi	 relativi	 al	 pagamento	 delle	 imposte	 e	 tasse	 o	 dei	 contributi	 previdenziali,	 secondo	 la	
legislazione	italiana	o	quella	dello	Stato	in	cui	sono	stabiliti3	ed	indica	all’uopo	i	seguenti	dati:	
§ Ufficio	Locale	dell’Agenzia	delle	Entrate	competente:		

i.	 Indirizzo:	______________________________________________________;	

ii.	 numero	di	telefono:	______________________________________________;	

iii.	 pec,	fax	e/o	e-mail:	__________________________________________________.	

4. che	 l’operatore	 economico	 non	 ha	 commesso	 gravi	 infrazioni	 debitamente	 accertate	 alle	 norme	 in	
materia	di	salute	e	sicurezza	sul	lavoro	nonché	agli	obblighi	di	cui	all’articolo	30,	comma	3	del	D.	Lgs.	n.	
50/2016;	

5. che	 l’operatore	 economico	 non	 si	 trova	 in	 stato	 di	 fallimento,	 di	 liquidazione	 coatta,	 di	 concordato	
preventivo,	 salvo	 il	 caso	di	 concordato	 con	 continuità	 aziendale,	 o	nei	 cui	 riguardi	 non	è	 in	 corso	un	
procedimento	per	la	dichiarazione	di	una	di	tali	situazioni,	fermo	restando	quanto	previsto	dall’articolo	
110	del	D.	Lgs.	n.	50/2016;	

6. che	l’operatore	economico	non	si	è	reso	colpevole	di	gravi	illeciti	professionali,	tali	da	rendere	dubbia	la	
sua	integrità	o	affidabilità4;	

7. che	la	propria	partecipazione	non	determina	una	situazione	di	conflitto	di	interesse	ai	sensi	dell’articolo	
42,	comma	2	del	D.	Lgs.	n.	50/2016,	non	diversamente	risolvibile;	

8. che	 la	propria	partecipazione	non	determina	una	distorsione	della	 concorrenza	derivante	dal	 proprio	
precedente	 coinvolgimento	 nella	 preparazione	 della	 procedura	 d’appalto	 di	 cui	 all’articolo	 67	 del	 D.	
Lgs.	n.	50/2016	che	non	possa	essere	risolta	con	misure	meno	intrusive;	

9. che	l’operatore	economico	non	è	stato	soggetto	alla	sanzione	interdittiva	di	cui	all’articolo	9,	comma	2,	
lettera	 c)	del	decreto	 legislativo	8	giugno	2001,	n.	231	o	ad	altra	 sanzione	che	comporta	 il	 divieto	di	
contrarre	con	la	pubblica	amministrazione,	compresi	i	provvedimenti	interdittivi	di	cui	all’articolo14	del	
decreto	legislativo	9	aprile	2008,	n.	81;	

                                                             
3 Ai	 sensi	 dell’art.	 80,	 comma	 4,	 del	 D.	 Lgs.	 n.	 50/2016,	 “costituiscono	 gravi	 violazioni	 quelle	 che	 comportano	 un	
omesso	pagamento	di	 imposte	e	tasse	superiore	all’importo	di	cui	all’articolo	48-bis,	commi	1	e	2-bis	del	decreto	del	
Presidente	 della	 Repubblica	 29	 settembre	 1973,	 n.	 602.	 Costituiscono	 violazioni	 definitivamente	 accertate	 quelle	
contenute	in	sentenze	o	atti	amministrativi	non	più	soggetti	ad	impugnazione.	Costituiscono	gravi	violazioni	in	materia	
contributiva	 e	 previdenziale	 quelle	 ostative	 al	 rilascio	 del	 documento	 unico	 di	 regolarità	 contributiva	 (DURC),	 di	 cui	
all’articolo	8	del	decreto	del	Ministero	del	 lavoro	e	delle	politiche	sociali	30	gennaio	2015,	pubblicato	sulla	Gazzetta	
Ufficiale	n.	125	del	1°	giugno	2015.Il	presente	comma	non	si	applica	quando	l’operatore	economico	ha	ottemperato	ai	
suoi	 obblighi	 pagando	 o	 impegnandosi	 in	 modo	 vincolante	 a	 pagare	 le	 imposte	 o	 i	 contributi	 previdenziali	 dovuti,	
compresi	eventuali	interessi	o	multe,	purché	il	pagamento	o	l’impegno	siano	stati	formalizzati	prima	della	scadenza	del	
termine	per	la	presentazione	delle	domande”.	
4	 Ai	 sensi	 dell’art.	 80,	 comma	 5,	 lett.	 c),	 tra	 i	 gravi	 illeciti	 professionali	 tali	 da	 rendere	 dubbia	 la	 sua	 integrità	 o	
affidabilità	 rientrano	“Le	significative	carenze	nell’esecuzione	di	un	precedente	contratto	di	appalto	o	di	concessione	
che	ne	hanno	causato	la	risoluzione	anticipata,	non	contestata	in	giudizio,	ovvero	confermata	all’esito	di	un	giudizio,	
ovvero	hanno	dato	 luogo	ad	una	 condanna	al	 risarcimento	del	danno	o	ad	altre	 sanzioni;	 il	 tentativo	di	 influenzare	
indebitamente	 il	processo	decisionale	della	stazione	appaltante	o	di	ottenere	 informazioni	 riservate	ai	 fini	di	proprio	
vantaggio;	 il	 fornire,	 anche	 per	 negligenza,	 informazioni	 false	 o	 fuorvianti	 suscettibili	 di	 influenzare	 le	 decisioni	
sull’esclusione,	la	selezione	o	l’aggiudicazione	ovvero	l’omettere	le	informazioni	dovute	ai	fini	del	corretto	svolgimento	
della	procedura	di	selezione”.	
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10. che	l’operatore	economico	non	è	iscritto	nel	casellario	informatico	tenuto	dall’Osservatorio	dell’ANAC	
per	 aver	 presentato	 false	 dichiarazioni	 o	 falsa	 documentazione	 ai	 fini	 del	 rilascio	 dell’attestazione	 di	
qualificazione,	per	il	periodo	durante	il	quale	perdura	l’iscrizione;	

11. che	l’operatore	economico	non	ha	violato	il	divieto	di	intestazione	fiduciaria	di	cui	all’articolo	17	della	
legge	19	marzo	1990,	n.	55;	

12. che,	ai	sensi	dell’art.	17	della	legge	12.03.1999,	n.	68:	
(Barrare	la	casella	di	interesse)	
q l’operatore	 economico	 è	 in	 regola	 con	 le	 norme	 che	 disciplinano	 il	 diritto	 al	 lavoro	 dei	 disabili	

poiché	 ha	 ottemperato	 alle	 disposizioni	 contenute	 nella	 Legge	 68/99	 o	

__________________________________(indicare	 la	 Legge	 Stato	 estero).	 Gli	 adempimenti	 sono	

stati	 eseguiti	 presso	 l’Ufficio	 __________________________________	 di	

__________________________________,	 Via	 __________________________________	 n.	

___________	 	 fax	 __________________________________	 e-mail	

__________________________________;	

q l’operatore	economico	non	è	soggetto	agli	obblighi	di	assunzione	obbligatoria	previsti	dalla	Legge	
68/99	per	i	seguenti	motivi:		[indicare	i	motivi	di	esenzione]	

_________________________________________________________________________	

q in	 __________________________________	 (Stato	 estero)	 non	 esiste	 una	 normativa	
sull’assunzione	obbligatoria	dei	disabili;	

13. che	l’operatore	economico:	
(Barrare	la	casella	di	interesse)	
q non	è	stato	vittima	dei	reati	previsti	e	puniti	dagli	artt.	317	e	629	c.p.,	aggravati	ai	sensi	dell’art.	7	

del	decreto	legge	13	maggio	1991,	n.	152,	convertito,	con	modificazioni,	dalla	legge	12	luglio	1991	
n.	203.	

q è	stato	vittima	dei	suddetti	reati	ma	hanno	denunciato	i	fatti	all’autorità	giudiziaria;	
q è	stato	vittima	dei	reati	previsti	e	puniti	dagli	artt.	317	e	629	c.p.,	aggravati	ai	sensi	dell’art.	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,	1	comma,	della	legge	24	novembre	1981,	n.	689.			

14. (Barrare	la	casella	di	interesse)	
q che	l’operatore	economico	non	si	trova	in	alcuna	situazione	di	controllo	di	cui	all'articolo	2359	del	

codice	 civile	 o	 in	 una	 qualsiasi	 relazione,	 anche	 di	 fatto	 con	 alcun	 soggetto,	 se	 la	 situazione	 di	
controllo	o	la	relazione	comporti	che	le	offerte	sono	imputabili	ad	un	unico	centro	decisionale,	e	di	
aver	formulato	autonomamente	l'offerta.		

						ovvero	

q che	 l’operatore	 economico	 non	 è	 a	 conoscenza	 della	 partecipazione	 alla	medesima	procedura	 di	
soggetti	che	si	trovano,	rispetto	ad	essa,	 in	una	delle	situazioni	di	controllo	di	cui	all'articolo	2359	
del	codice	civile,	o	in	una	qualsiasi	relazione,	anche	di	fatto	con	alcun	soggetto,	se	la	situazione	di	
controllo	o	la	relazione	comporti	che	le	offerte	sono	imputabili	ad	un	unico	centro	decisionale	e	di	
aver	formulato	autonomamente	l'offerta.		

						ovvero	
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q che	 l’operatore	 economico	 è	 a	 conoscenza	 della	 partecipazione	 alla	 medesima	 procedura	 di	
soggetti	che	si	trovano,	rispetto	ad	essa,	in	una	delle	situazioni	di	controllo	di	cui	all'articolo	2359	o	
in	 una	 qualsiasi	 relazione,	 anche	 di	 fatto	 con	 alcun	 soggetto,	 se	 la	 situazione	 di	 controllo	 o	 la	
relazione	comporti	che	le	offerte	sono	imputabili	ad	un	unico	centro	decisionale	del	codice	civile,	e	
di	aver	formulato	autonomamente	l'offerta.	

DICHIARA	e	COMUNICA	

ai	sensi	degli	articoli	46	e	47	del	D.P.R.	445/2000	e	ai	fini	del	rispetto	della	normativa	sulla	tracciabilità	dei	
flussi	 finanziari,	 gli	 estremi	 identificativi	 di	 almeno	 un	 conto	 corrente	 dedicato	 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)	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	_________________________________________________________________	

Dichiara	 di	 essere	 informato	 in	 ottemperanza	 agli	 obblighi	 previsti	 dal	 Regolamento	 Europeo	 Privacy	
UE/2016/679	 (GDPR)	 e	 dal	 D.lgs.	 n.	 196	 del	 30	 giugno	 2003	 (Codice	 in	 materia	 di	 protezione	 dei	 dati	
personali),	che,	 la	FONDAZIONE	LIRICO	SINFONICA	PETRUZZELLI	E	TEATRI	DI	BARI,	con	sede	 in	Strada	San	
Benedetto	n.15,	CAP	70122,	Città	BARI,	Provincia	Bari,	PEC	amministrazione@pec.fondazionepetruzzelli.it,	
partita	IVA	06169620728,	codice	fiscale	93293640723,	Iscritta	al	Registro	delle	Imprese	di	Bari,	numero	REA	
BA-466779,	 in	 qualità	 di	 Titolare	 sottoporrà	 a	 trattamento	 i	 dati	 personali	 comunicati/conferiti.	 In	
particolare:		

1. i	 dati	 forniti	 dai	 partecipanti	 alla	 gara	 verranno	 trattati	 esclusivamente	 con	 riferimento	 al	
procedimento	per	il	quale	hanno	presentato	la	documentazione;	

2. il	trattamento	sarà	effettuato	con	supporto	cartaceo	e/o	informatico;	

3. il	conferimento	dei	dati	è	obbligatorio	per	dare	corso	alla	procedura	che	interessa	i	concorrenti	
alla	gara	per	l’affidamento	dei	lavori;	
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4. verranno	a	 conoscenza	dei	dati	 solo	gli	 incaricati	 coinvolti	nei	processi	di	 trattamento	 relativi	
alle	finalità	sopra	espresse	al	punto	1;	

5. i	dati	verranno	comunicati	e/o	diffusi	solo	per	adempiere	a	specifici	obblighi	di	legge;	

6. in	 ogni	 momento	 il	 concorrente	 potrà	 esercitare	 i	 suoi	 diritti	 nei	 confronti	 del	 titolare	 del	
trattamento.	

Ad	ogni	buon	conto,	 il	 trattamento	dei	dati,	conferiti	o	 in	altro	modo	raccolti,	sarà	effettuato	nel	rispetto	
delle	 norme	 privacy	 in	 vigore;	 improntato	 ai	 principi	 di	 correttezza,	 liceità	 e	 trasparenza	 e	 svolto	
nell’osservanza	dei	principi	di	pertinenza,	completezza	e	non	eccedenza.	

I	dati	saranno	raccolti	e	registrati	per	le	sole	finalità	di	cui	al	punto	1)	e	saranno	conservati	per	tali	scopi	per	
un	periodo	non	superiore	alle	finalità	per	le	quali	sono	trattati.	

	

	

	(FIRMATO	DIGITALMENTE	DAL	DICHIARANTE)																																																																											
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PATTO D’INTEGRITA’ 
tra la Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari ed i partecipanti alla gara in epigrafe indicata. 
Il presente patto d’integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e sancisce la reciproca, 
formale obbligazione della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari e dei partecipanti alla 
procedura di scelta del contraente in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 
trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere 
somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente 
tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la corretta esecuzione. 
Il personale, i collaboratori ed i consulenti della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari 
coinvolti nell’espletamento della gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto, condividendo il 
presente patto d’integrità, risultano edotti delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto 
delle statuizioni ivi previste. 
La Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati 
più rilevanti riguardanti la gara quali:  

• l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati; 
• l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per 

l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di 
valutazione. 

Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, da parte sua, si impegna a segnalare alla 
Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni 
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 
Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, dichiara di non trovarsi in situazioni di 
controllo o di collegamento con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri 
partecipanti alla gara. 
Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, si impegna a rendere noti, su richiesta 
dell’ente, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara 
in oggetto compresi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.  
La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”. 
Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, prende nota e accetta che nel caso di 
mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo patto di integrità comunque accertato dalla 
Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

• risoluzione o perdita del contratto; 
• escussione della cauzione di validità dell’offerta; 
• escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 
• responsabilità per danno arrecato alla Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari nella 

misura del 10% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno 
maggiore; 

• responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura del 1% del valore del 
contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta; 

• esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di 
Bari 1 anno. 

Il presente patto d’integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. 
Le controversie relative all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra la Fondazione 
lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno deferite 
all’Autorità Giudiziaria competente. 
Data…………………………… 
Per l’ente (Il Sovrintendente)              Il legale rappresentante dell’operatore economico concorrente 

Nicola Massimo Biscardi		 	 	 	 (FIRMATO	DIGITALMENTE	DAL	DICHIARANTE)																																																																											
          ………………………………………………………………… 


