ALLEGATO 1) Istanza di partecipazione
FONDAZIONE ESPERIENZA DI CULTURA
METROPOLITANA
P.za Libertà, 4
10036 Se mo Torinese (TO)
Procedura aperta per la Concessione della Casa della Musica (Suoneria) della Città di
Settimo Torinese, Servizi di organizzazione di eventi culturali, per un periodo di tre anni,
con l’opzione di prorogare il contratto per ulteriori due (CIG 82448032AC). Base d’asta per il
triennio: € 465.000,00 oltre IVA.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
da presentare in competente carta da bollo so oscri a dal tolare o legale rappresentante e
corredata da fotocopia del documento di iden tà dello stesso so oscri ore

Il so oscri o
nato il

a

in qualità di
della Di a/Coopera va
con sede legale in
Tel / Fax
e-mail
PEC
Codice Fiscale n.
Par ta IVA n.
Con posizione INPS N

sede di

Con posizione INAIL N

sede di

Con posizione in altri is tu

di

n.

Tipo di contra o applicato
Numero di dipenden dedica

CHIEDE
di partecipare alla procedura per la Concessione della Casa della Musica (Suoneria) della Città di
Settimo Torinese, Servizi di organizzazione di eventi culturali, per un periodo di tre anni, con
l’opzione di prorogare il contratto per ulteriori due, in qualità di (indicare la voce che interessa):





Impresa singola
Capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio
Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un Consorzio

A tal ﬁne ai sensi degli ar . 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del sudde o D.P.R. per le ipotesi di falsità in a e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA


che la di a è iscri a nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
per la categoria inerente all’ogge o della gara, indicando inoltre:
a) la natura giuridica

;

b) la denominazione

;

c) la sede legale

;

d) la data di inizio a vità

;

e) l’ogge o a vità

;

f) numero iscrizione

;

g) Codice Fiscale o par ta IVA

;

(Dichiarazione da rendersi da parte di tu e le imprese/coopera ve appartenen alla RTI)


(In caso di società Coopera ve) di essere iscri o all’albo delle società Coopera ve n.
dal
;
(Dichiarazione da rendersi da parte di tu e le coopera ve appartenen alla RTI)

 l’inesistenza di procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 né la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (ove il richiedente sia una società
l’autocer ﬁcazione dovrà essere prodo a anche da tu gli amministratori u lizzando il
modello A allegato all’istanza di partecipazione);
(Dichiarazione da rendersi da parte di tu e le imprese/coopera ve appartenen alla RTI)

 di indicare i seguen DATI ANAGRAFICI (nascita, residenza), QUALIFICA e CODICE FISCALE dei
legali rappresentan della di a (compresi quelli del dichiarante) e dei dire ori tecnici
(Dichiarazione da rendersi da parte di tu e le imprese/coopera ve appartenen alla RTI)

(solo per le società) che i soci, il socio unico, il socio di maggioranza, i rappresentan legali e
gli altri sogge con potere di rappresentanza a ualmente in carica sono i seguen :
Cognome e nome

Nato a

In data

Residente a
–
PROV.

Cod. Fiscale

Carica
ricoperta

(solo per imprese individuali) che il tolare a uale è il seguente:
cognome e nome
il
;

nato a
residente a

(per tu e le imprese) che i dire ori tecnici a ualmente in carica sono i seguen :
Cognome e nome

Nato a

In data

Residente a - Cod. Fiscale
PROV.

Carica
ricoperta

 che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Disciplinare di gara non vi sono sta
sogge cessa dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016,
ovvero


l'indicazione (nomina vi, qualiﬁca, data e luogo di nascita, residenza e C.F.) dell'elenco dei
sogge cessa dalle cariche societarie suindicate, nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del disciplinare di gara;

tolare (in caso di impresa individuale)

tu i soci (in caso di società in nome colle vo)

tu i soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice)

amministratori muni di rappresentanza

dire ori tecnici



di volersi avvalere, ex ar . 89 D.Lgs. n. 50/2016, della seguente impresa
al ﬁne dell'assolvimento del possesso dei seguen requisi :
;



di aver corre amente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di
sicurezza previs dalla norma va vigente;
(Dichiarazione da rendersi da parte di tu e le imprese/coopera ve appartenen alla RTI)



di aver tenuto conto, nella formulazione dell’oﬀerta economica, del costo del lavoro e dei
cos per la sicurezza (Legge 7/11/2000 n. 327) e di aver ado ato le misure prescri e dalla
norma va vigente per la sicurezza dei lavoratori D.Lgs. n. 81/2008;



che non incorre nei divie a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni previs dalla
norma va vigente;



(ex art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016) che nei propri confron e nei confron di
tu sogge di cui al comma 3 dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 (ovvero il tolare e il dire ore
tecnico in caso di impresa individuale; i soci e il dire ore tecnico in caso di società in
nome colle vo; i soci accomandatari e il dire ore tecnico nel caso di società in
accomandita semplice; i membri del Consiglio di Amministrazione con poteri di legale

rappresentanza, direzione e vigilanza e in generale i sogge muni di rappresentanza, direzione
e controllo, il dire ore tecnico o il socio unico persona sica o il socio di maggioranza in caso di
società con meno di qua ro soci per qualsiasi altro po di società o consorzio), |v| compresi i
sogge cessa dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, non è
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 del Codice di procedura penale per uno dei rea di cui all'ar colo 80 comma 1
le ere a), b), e), d), e), f), g);

[oppure, se presen condanne]




indica tu e le sentenze di condanna passate in giudicato, i decre penali di condanna
divenu irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confron e/o nei confron di tu
i sogge di cui al comma 3 dell'ar colo 80 del D.Lgs. 50/2016, così come elenca in
precedenza punto A), per i rea di cui all'ar colo 80 comma 1 le ere a), b), e), d), e), f)
g), ivi comprese quelle per le quali abbia beneﬁciato della non menzione, ad esclusione
delle condanne per rea depenalizza o per le quali è intervenuta la riabilitazione o
quando il reato è stato dichiarato es nto dopo la condanna o in caso di revoca della
condanna medesima;
nel caso di sussistenza di provvedimen deﬁni vi di condanna di cui all'ar colo 80 comma
1 del D.Lgs. 50/2016 a carico del/i sogge o/i cessato/i dalla carica, che vi è stata
completa ed eﬀe va dissociazione dalla condo a penalmente sanzionata (ed a tal ﬁne
si allega comunque adeguata documentazione);



(ex art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016) che nei propri confron e/o nei confron di tu i
sogge di cui al comma 3 dell'ar colo 80 del D.Lgs. 50/2016, così come elenca in
precedenza ad esclusione dei sogge cessa dalla carica nell'anno antecedente la
pubblicazione del bando di gara, non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o
sospensione, di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 se embre 2011, n. 159, né sussiste alcun
tenta vo di inﬁltrazione maﬁosa di cui all'ar colo 84 comma 4 del prede o D.Lgs. 6
se embre 2011, n. 159;



(ex art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016) di non aver commesso violazioni gravi,
deﬁni vamente accertate, rispe o gli obblighi rela vi al pagamento delle imposte e
tasse o contribu previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
è stabilito;
(o altrimen )



di aver provveduto al pagamento o di aver formalizzato impegno vincolante al pagamento
delle imposte e dei contribu previdenziali dovu , compresi eventuali interessi o multe,
in data antecedentemente al termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alla presente gara;



(ex ar colo 80 comma 5 le . a) del D.Lgs. 50/2016) di non aver commesso gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli
obblighi di cui all'ar colo 30 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ovvero gravi infrazioni degli
obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabili dalla norma va europea e
nazionale, dai contra colle vi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X
al D.Lgs. 50/2016;



di non trovarsi nella condizione di cui all'ar colo 80 comma 5 le . b) del D.Lgs. 50/2016,
ovvero di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coa a o di concordato
preven vo -salvo il caso di concordato con con nuità aziendale- e che nei propri riguardi
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;



(ex ar colo 80 comma 5 le . e) del D.Lgs. 50/2016), di non aver commesso gravi illeci
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o aﬃdabilità. Tra queste rientrano: le
signiﬁca ve carenze nell'esecuzione di un precedente contra o di appalto o di concessione
che ne hanno causato la risoluzione an cipata, 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 tenta vo di inﬂuenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di o enere informazioni riservate ai ﬁni di
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvian
susce bili di inﬂuenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'ome ere le informazioni dovute ai ﬁni del corre o svolgimento della procedura di
selezione;



(ex ar colo 80 comma 5 le . d) del D.Lgs. 50/2016) che la propria partecipazione non
determina una situazione di conﬂi o di interesse ai sensi dell'ar colo 42 comma 2 D.Lgs.
50/2016;



(ex ar colo 80 comma 5 le . e) del D.Lgs. 50/2016) che la propria partecipazione non
determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento di
cui all'ar colo 67 D.Lgs. 50/2016;



(ex ar colo 80 comma 5 le . f) del D.Lgs. 50/2016) che nei propri confron non è stata
applicata la sanzione interdi va di cui all'art. 9, comma 2, le . e), del d.lgs. 8 giugno 2001,
n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi
i provvedimen interdi vi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;



(ex ar colo 80 comma 5 le . h) del D.Lgs. 50/2016), di non aver violato il divieto di
intestazione ﬁduciaria posto all'art. 17 della 1.19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm;
(o altrimen )



che è trascorso almeno un anno dall'ul ma violazione accertata deﬁni vamente e che
questa è stata rimossa;



(ex ar colo 80 comma 5 le . i) del D.Lgs. 50/2016), di essere in regola con le norme che
disciplinano il diri o al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della L. 68 del 12/03/99;
(oppure)



di non essere assogge ato agli obblighi di assunzione di cui alla L. 68 del 12/03/99
(Dichiarazione da rendersi da parte di tu e le imprese/coopera ve appartenen alla RTI)



(ex ar colo 80 comma 5 le . I) del D.Lgs. 50/2016), di aver denunciato - salvo i casi previs
dall'ar colo 4 primo comma della L. 689/1981 (adempimento di un dovere, esercizio di
facoltà legi ma, stato di necessità, legi ma difesa) - i fa all'Autorità giudiziaria, qualora
vi ma dei rea previs e puni dagli ar coli 317 (concussione) e 629 (estorsione) c.p.
aggrava ai sensi dell'ar colo 7 del DI. 152/1991 conver to con modiﬁcazioni dalla L.
203/1991;



(ex ar colo 80 comma 5 le . I) del D.Lgs. 50/2016), che i sogge di cui al comma 3
dell'ar colo 80 del D.Lgs. 50/2016, così come sopra elenca , ad esclusione dei sogge
cessa dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, hanno
denunciato - salvo i casi previs dall'ar colo 4 primo comma della L. 689/1981

(adempimento di un dovere, esercizio di facoltà legi ma, stato di necessità, legi ma
difesa) - i fa all'Autorità giudiziaria, qualora vi ma dei rea previs e puni dagli
ar coli317 (concussione) e 629 (estorsione) c.p. aggrava ai sensi dell'ar colo 7 del Di. 152/1991
conver to con modiﬁcazioni dalla L. 203/1991;



(ex art. 80 comma 5 le era m) D.Lgs. 50/2016), di non trovarsi rispe o ad un altro
partecipante in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fa o, che compor che le oﬀerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale;



di acconsen re espressamente alla ricezione di qualsiasi comunicazione mediante PEC,
all'indirizzo indicato nella presente autocer ﬁcazione, ai ﬁni dell'art. 76 D.Lgs. 50/2016;



di essere informato che i da personali raccol saranno tra a , anche con strumen
informa ci, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;



di acce are espressamente tu e le disposizioni contenute negli a



di acce are, se richiesto, di dare inizio al servizio in via d'urgenza in pendenza della
s pulazione del contra o.



che l’is tuto bancario che pò oﬀrire referenze rispe o ai requisi di capacità economicoﬁnanziaria è il seguente:

di gara;



di un fa urato globale annuo, realizzato in ciascuno degli ul mi tre esercizi disponibili in base alla
data di cos tuzione o all'avvio delle a vità dell'operatore economico, nella misura in cui le
informazioni su tali fa ura siano disponibili, in base alla data di cos tuzione o all’avvio delle
a vità dell’operatore economico anteceden la data di pubblicazione del bando di gara, pari
almeno ad € qua rocentomila/00 (€ 400.000,00).



di un fa urato speciﬁco annuo, avuto riguardo al servizio posto in gara, realizzato in ciascuno degli
ul mi tre esercizi disponibili in base alla data di cos tuzione o all'avvio delle a vità dell'operatore
economico, nella misura in cui le informazioni su tali fa ura siano disponibili, in base alla data di
cos tuzione o all’avvio delle a vità dell’operatore economico anteceden la data di
pubblicazione del bando di gara, pari almeno ad € trecentocinquantamila (€ 350.000,00).
(indicare in allegato ogge o del servizio, fa urato, periodo e commi ente).
ALLEGATI
1.

2.
3.
4.
5.

dichiarazioni di almeno un Is tuto bancario o intermediari autorizza ai sensi del D.Lgs.
385/1993 di data non anteriore a mesi 6 dal termine della presentazione della oﬀerta, che
a es no la solidità economica dell’Impresa (in caso di R.T.I. è suﬃciente la presentazione
di referenze della sola capogruppo);
descrizione sinte ca, per ogni anno, dei servizi svol , con l'indicazione dell’ogge o del
servizio, del fa urato, del periodo e del commi ente;
ricevuta comprovante la cos tuzione di una garanzia provvisoria di € 60.500,00 , fa e
salve le riduzioni previste dalla norma va;
[qualora la cauzione provvisoria sia cos tuita in contan ] impegno so oscri o di un
ﬁdeiussore a rilasciare la garanzia ﬁdeiussoria per l’esecuzione del contra o, di cui all’art.
103 del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso la di a risultasse aﬃdataria;
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 70,00 a favore di ANAC;

6.
7.
8.
9.

PASSoe o enuto a seguito della procedura di registrazione al servizio AVCpass;
a estazione avvenuto sopralluogo;
fac-simile ministeriale di documento di gara unico Europeo (DGUE);
nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 le era e) del D. Lgs. 50/2016:
Dichiarazione resa dal consorziato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa l'inesistenza nei
propri confron delle circostanze di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;In caso di R.T.I. già
formalmente cos tuito:



10.

11.

il mandato colle vo speciale con rappresentanza conferito dalle mandan alla
capogruppo, risultante almeno da scri ura privata auten cata nel quale siano indicate
speciﬁcatamente le par dei servizi che saranno esegui dalle singole imprese,
compresa l’impresa capogruppo-mandataria;
 l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina prevista
dall’art. 45, comma 2 D.Lgs. 50/2016;
In caso di R.T.I. non ancora formalmente cos tuito:
 l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, so oscri o da ciascuna impresa
facente parte del raggruppamento, a conferire mandato colle vo speciale con
rappresentanza ad una di esse, da indicare espressamente, qualiﬁcata capogruppomandataria, la quale s pulerà il contra o in nome e per conto proprio e delle
mandan ;
 una dichiarazione, so oscri a da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento,
concernente le par della fornitura/servizi che saranno eseguite dalle singole imprese,
compresa l’impresa designando capogruppo-mandataria;
 l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina prevista
dall’art. 45, comma 2 D.Lgs. 50/2016;
in caso di avvalimento: la documentazione prevista dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

Si rammenta inoltre che in caso di concorren cos tui da imprese riunite o associate o da
riunirsi o da associarsi la presente dichiarazione unica deve essere prodo a da ciascun
concorrente che cos tuisce o cos tuirà l’associazione o il consorzio.

lì
Il Legale
Rappresentante/Procuratore
(___

___

___________)

Allegata: copia documento di iden tà del so oscri ore, in corso di validità. N.B:
nella compilazione contrassegnare con una "x" solo le voci che interessano.

