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Marca da
bollo legale
(€ 14,62)
Allegato 1 del Bando di Gara
Domanda di ammissione e dichiarazione 
a corredo della domanda e dell’offerta 


PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO AL SETTORE CULTURALE PER LE ATTIVITÀ DEL TEATRO COMUNALE “TOMMASO TRAETTA” PER TRE STAGIONI TEATRALI.



DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA


COMUNE DI BITONTO
VII SETTORE “CULTURALE
Corso V. Emanuele II, 41
70032 	BITONTO (BA)

Oggetto: Procedura aperta  per l’affidamento dell’appalto dei SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO AL SETTORE CULTURALE PER LE ATTIVITÀ DEL TEATRO COMUNALE “TOMMASO TRAETTA” PER TRE STAGIONI TEATRALI.

Importo a base di gara: €. 90.300,00= oltre IVA al 20%, per una singola stagione teatrale. Il valore complessivo dell’appalto è determinato in €. 270.900,00= oltre IVA al 20% per tre stagioni teatrali.

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………... in qualità di …………………………………………………. dell’impresa ……………………………………………………………………….. con sede in ………………………………alla via …….……………………………… n. ……  con codice fiscale n. …………………………………… con partita IVA n …………………………………………….. con la presente

CHIEDE

Di partecipare alla gara in epigrafe:

come impresa singola.

Oppure 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..
Oppure

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..
Oppure

  come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..
Oppure

  come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA

a)  che la suddetta ditta è regolarmente costituita ed iscritta alla Camera di Commercio – Registro delle imprese di ________________________ al n. ___________ dal _________________, con la seguente denominazione___________________________________e natura giuridica ______________________  , con sede legale in __________________ alla via _____________________________________ n. _____, la cui data di inizio attività è__/__/____ , di essere iscritta per il /i seguente/ oggetto/i di attività:
_________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________ ;
che i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare la ditta sono:
- ___________________________________________________________________
- ___________________________________________________________________
- ___________________________________________________________________;
          (specificare dati anagrafici e qualifica dei nominativi indicati)
che la suddetta ditta ha il seguente codice fiscale ______________________ e Partita IVA ______________________________;

b) (nel caso di Cooperativa) che la Cooperativa è iscritta al n._______ dal _____________ dell’Albo delle Cooperative  presso il Ministero delle Attività Produttive, (nel caso di Cooperativa Sociale) che la Cooperativa Sociale è iscritta al n. _____ dal ___________ dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
*****
c) che la suddetta ditta si è recata sui posti dove deve eseguirsi il servizio, ha preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le condizioni generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione del servizio, ed ha giudicato il prezzo medesimo, nel suo complesso, remuneratorio e tale da consentire l’offerta presentata; accetta e si impegna ad osservare le norme del Capitolato Speciale di gara.
*****
d) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 
*****
e) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 
*****
f) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
*****
g) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n.. 1423 e s.m.i., nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, misure che conseguono all’annotazione – negli appositi registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario informatico;
*****
h) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
*****
i) che nei propri confronti 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 ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
	Oppure
i) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, condannati con sentenza definitiva per uno dei reati surrichiamati l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione;
	Oppure
i) che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione, oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato.
*****
j) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163
Oppure
j) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie:

non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
Oppure

nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata (specificare): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….;
*****
k) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
*****
l)  di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
*****
m) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante.
*****
n)  di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito.
*****
o) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara.
*****
p) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito.
*****
q) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata disposta la sanzione amministrativa dell’interdizione dall’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
*****
r) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della Legge 12.03.1999, n. 68;
*****
s) che l’impresa, nel formulare l’offerta ha tenuto conto degli oneri previsti dalle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro con particolare riferimento al D. Lgs 626 /1994
*****
t) che la ditta si impegna ad  applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro dipendente e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgerà la prestazione oggetto della presente gara;
*****
u) che l’impresa non si trova  in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice civile con alcuna impresa;
	Oppure
u) che l’impresa si trova in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede legale):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*****
v)  che l’impresa mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n……….), l’INAIL (matricola n. ………….) e di essere in regola con i relativi versamenti;
*****
w)   che l’impresa accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel  Capitolato Speciale di gara approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 23.11.2006  e nel Bando di Gara approvato con Determinazione Dirigenziale – VII Settore – n.418 del 21 dicembre 2007;
*****
x)   che l’impresa non è componente di altro Consorzio o alcun altro R.T.I. partecipante alla gara;
*****
y)   che l’impresa conosce perfettamente le norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato, tutte le condizioni locali nonché le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta;
*****
z)    che l’impresa si impegna e si obbliga ad espletare il servizio a mezzo di personale assunto alle proprie dipendenze con regolare autorizzazione dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro o personale con contratto a progetto, se ammesso dalle leggi vigenti per la tipologia del servizio che verrà reso, sollevando il Comune di Bitonto da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, libretti sanitari, versamenti I.V.A.;
*****
aa)  che l’impresa si impegna e si obbliga ad aprire le relative posizioni contributive presso le sedi degli enti territorialmente competenti, in relazione all’ubicazione dell’unità produttiva;
*****
bb) che l’impresa si impegna e si obbliga a  presentare, su richiesta dell’amministrazione appaltante, in qualsiasi momento del periodo contrattuale, copia di tutti documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi;
*****
cc)  che l’impresa è iscritta presso il seguente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate: ___________________;
*****
dd) che il numero di fax al quale potranno essere inviate eventuali comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti è il seguente: fax n. ____________________ ;
*****
ee) di essere consapevole e informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

*****



										FIRMA










N.B.
La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

Le dichiarazioni di cui ai punti da e) a i) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e dai procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell’offerta.


