Allegato 1
GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L’FFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN C/
NOLEGGIO DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI CORRELATI PER IL SISTEMA DI

BIGLIETTERIA INFORMATIZZATA PER LA VENDITA DI BIGLIETTI ED
ABBONAMENTI RELATIVI AGLI SPETTACOLI ED ALLE VISITE GUIDATE
ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO,
DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA DOMANDA E
DELL’OFFERTA

La presente dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante:
- dell’operatore economico partecipante alla gara;
- di ogni impresa del raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario di concorrenti, del GEIE;
- di consorzi di cui alle lettere b) e c) art. 34 comma 1 D.Lgs. 163/2006;
- di ogni consorziata per la quale il consorzio concorre;
- di ogni impresa ausiliaria in caso di ricorso all’avvalimento.

Alla FONDAZIONE TEATRO MASSIMO
DI PALERMO
Piazza Verdi
90138 PALERMO (PA)
Oggetto: Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione
Il sottoscritto ___________________________________ nato il _________________________ a
_______________________________ in qualità di ______________________________________
dell’impresa
__________________________________________________
con
sede
in
_________________________________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 di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Oppure
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) del D.lgs 12.04.2006, n. 163) di
concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice
fiscale di ciascun consorziato):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
** **
Il sottoscritto, 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, nonché delle conseguenze amministrative di
esclusione dalle gare di cui all’art. 38, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche
e integrazioni
DICHIARA
- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia di: ______________________________ per le seguenti attività:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione _______________________________________________________________
data di iscrizione __________________________________________________________________
durata della ditta/data termine ________________________________________________________
forma giuridica ____________________________________________________________________
- (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre, prende atto che è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, comma
1, lettera d), e) ed f) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in
sede di offerta;
DICHIARA

RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, DI CUI
ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) del D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI, CHE I FATTI STATI E QUALITA’ DI SEGUITO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’:

- in relazione alla propria posizione
e

- in relazione alla posizione dei seguenti soggetti :
Nominativo

Data e luogo di
Nascita

C.F.

Qualifica

Residenza (indirizzo
completo)

(I divieti e le cause di esclusione operano nei confronti del 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)
- IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 163/2006

- che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è pendente procedimento
per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.lgs 159/2011, o di
una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.lgs 159/2011;
- che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati, 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;
- che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati 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., 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;
- IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA M-ter), DEL D.LGS. N. 163/2006

- che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non sussistono le circostanze di
cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D.Lgs. 163/06 s.m.i.
- IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS. N. 163/2006

- che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è stata pronunciata sentenza
di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
(barrare le caselle pertinenti)

! che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è stata
pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
Codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale;

oppure

! che NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO non è stata pronunciata alcuna sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (vedi
NB);
! che NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO sono state pronunciate le seguenti sentenze di
condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,
ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di
procedura penale, per i seguenti reati (vedi NB):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
! che NEI CONFRONTI DI (riportare nominativi)_______________________________________
sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati
(vedi NB):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
! NEI CONFRONTI DI (riportare i nominativi)_____________________________________
non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del Codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale (vedi NB):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
! che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati
dalle cariche societarie.
Oppure:

! che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate alla lettera c)
dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006, nell’anno 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 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
(vedi NB);
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 ……………….;
(NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto sottoscrittore avendo cura di
riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale compreso l’indicazione del/dei
reato/i, della/e circostanza/e, del/dei dispositivo/i e dei benefici eventuali. V anno altresì inseriti quei provvedimenti di
condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione. Il dichiarante non è tenuto ad
indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
della condanna medesima).

DICHIARA INOLTRE
Sempre 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, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle
gare di cui all’art. 38, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni:
(ove indicato barrare le caselle pertinenti)

a. IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 163/2006
! che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di
tali situazioni;
Oppure:

! che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in
base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX del R.D. 16/03/1942 n. 267;
Oppure:

! che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata e di
concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero per
la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che
accerta l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;
Oppure:

! che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99;
b. IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA D), DEL D.LGS. N. 163/2006

- che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.
c. IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA E), DEL D.LGS. N. 163/2006
- che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio
d. IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA F), DEL D.LGS. N. 163/2006
- che l’impresa non ha commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara; né ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
e. IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA G), DEL D.LGS. N. 163/2006
- che l’impresa 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
è stabilita.
f. IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA H), DEL D.LGS. N. 163/2006
- che nei confronti dell’impresa, ai sensi del comma 1-ter, dell'art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., non
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per avere presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti.
g. IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA I), DEL D.LGS. N. 163/2006
- 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 si è stabiliti.
h. IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA L), DEL D.LGS. N. 163/2006
! che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’articolo 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio
2000)
Oppure:

! che l’impresa ottempera agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui di cui all’articolo 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente
che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).
i. IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA M), DEL D.LGS. N. 163/2006
- 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, compresi i provvedimenti interdettivi di cui
all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 233, convertito con modificazioni dalla
legge 4 agosto 2006 n. 248.
l. IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA M-bis), DEL D.LGS. N. 163/2006

- che nei confronti dell’impresa, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel
casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D. Lgs 163/06 e s.m.i. per avere presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA.
m. IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA M-quater), DEL D.LGS. N. 163/2006
! che l’impresa non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
d’affidamento, in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C., o in una qualsiasi
relazione anche di fatto, e di avere formulato l’offerta autonomamente;
oppure

! di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto all’impresa rappresentata, 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 all’impresa rappresentata, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e
di aver formulato l’offerta autonomamente.

(N.B: la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti
l’offerta economica).

DICHIARA 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
- che nei confronti del legale rappresentante e/o di uno dei dirigenti dell’impresa non è stato
disposto provvedimento di rinvio a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti
relativi a reati di criminalità organizzata.
( N.B.: Tale dichiarazione va resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di

gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata)

- che non sussistono le cause ostative di cui al comma 2 dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006.
DICHIARA INOLTRE
- di essere in possesso di polizza assicurativa con primaria compagnia nazionale, di responsabilità
civile, con copertura di tutti i rischi e le conseguenze materiali, fisiche e immateriali subiti
eventualmente dai clienti del servizio e/o da terzi, allegando copia conforme all’originale autenticata;
- di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, alla stipula, con primaria compagnia nazionale, di idonee
polizze assicurative come indicato nella lettera D) dell’art. 17 del C.S.O.;
- di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010
come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010 convertito nella legge n. 217 del 17/12/2010.
! che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della
legge n. 383/2001 e s.m.i.;

Oppure:

! che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge
n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di
presentazione dell’offerta;
- di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
- di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola
n_______________), l’INAIL (matricola n._________________) e di essere in regola con i relativi
versamenti;
- che il nominativo del soggetto referente per il servizio offerto è il sig. __________________, nato
a _______________________, il __________________e residente a _______________in via
____________________________________ ;
- che il numero di fax al quale potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti
è il seguente _______________________________________;
- che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
___________________________________________________
*** ***
DICHIARA
I REQUISITI MINIMI DI CAPACITÀ TECNICA, PROFESSIONALE ED ECONOMICA
FINANZIARIA RICHIESTI, PENA L’ESCLUSIONE, NELL’ART. 7 LETTERE B) E C)
DEL C.S.O.
- che il fatturato globale realizzato dall’impresa negli ultimi esercizi con bilancio approvato 2011 –
2012 – 2013 nel settore della gara risulta pari ad €________________, cosi suddiviso:
! Anno ........... €____________________;
! Anno …….. €____________________;
! Anno …….. €____________________;
Da tale prospetto si dovrà evincere il raggiungimento del fatturato minimo di Euro 500.000,00 nel triennio di riferimento.

- elenco delle principali forniture in noleggio di biglietteria elettronica e servizi correlati della stessa
natura a quelli oggetto della gara prestati negli ultimi tre anni (2011/’12/’13) con l’indicazione di
importi, date e destinatari, pubblici o privati; se trattasi di amministrazioni o enti pubblici, essi sono
provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di
servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in
mancanza, dallo stesso concorrente;

Per partecipare alla gara deve avere effettuato nel triennio 2011-2012-2013 forniture in
noleggio di biglietteria informatizzata e servizi correlati della stessa natura a quelli oggetto
della gara per eventi di lirica, prosa, danza e spettacoli in genere, corredati dalle dichiarazioni
di
soddisfazione
dei
destinatari,
non
inferiore
ad
Euro
250.000,00
(duecentocinquantamila/00).

- di essere in possesso del sistema qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001 ai sensi dell’art.
43 del D.L.vo 163/06 e s.m.i. In caso di A.T.I. tale certificazione dovrà essere posseduta da tutte le
ditte componenti il raggruppamento, con riferimento ai servizi specifici.
- di disporre della piena titolarità o dei diritti di sfruttamento di un sistema informatico di
biglietteria conforme alla normativa vigente in materia;
- di essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni da parte del Ministero delle Finanze e
della S.I.A.E.
DICHIARA INOLTRE
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
Capitolato Speciale d’Oneri (C.S.O.);
- di conoscere ed accettare, in particolare, l’eventualità che si proceda alla fornitura del sistema di
biglietteria informatizzata subito dopo l’aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della formale
stipulazione del contratto.
- di avere nel complesso preso conoscenza della natura delle attività e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
- di essersi recato sui luoghi ove deve eseguirsi il servizio e di aver visionato il “Documento
di valutazione dei rischi” ed il “Piano per la gestione delle emergenze”. Tale dichiarazione
deve essere corredata dal certificato, rilasciato dalla FONDAZIONE, attestante che l'impresa ha
preso visione dello stato dei luoghi destinati alla installazione.
- A tal fine, un dipendente della FONDAZIONE, previo specifico appuntamento, sarà su detti
luoghi a disposizione delle imprese interessate, per rendere possibili i sopralluoghi che
dovranno essere effettuati tassativamente negli orari dalle 09.30 alle 16.30. Al sopralluogo,
consentito dal 14/11 al 24/11/2014 sarà ammesso esclusivamente il titolare/legale
rappresentante dell'impresa ovvero il preposto alla gestione tecnica (risultanti dal certificato di
iscrizione alla Camera di C.I.A.A., in corso di validità, ovvero da dichiarazione sostitutiva resa a
norma del D.P.R. 445/2000), ovvero ancora un dipendente (o collaboratore coordinato e
continuativo) dell’impresa munito di specifica delega con firma autenticata; Nel caso di
sopralluogo effettuato soltanto dalla ditta mandataria di un costituendo raggruppamento
d’imprese, la mandataria dovrà essere in possesso di deleghe degli amministratori delle imprese
mandanti. La delega delle mandanti non occorrerà per raggruppamenti di imprese già costituiti
ante sopralluogo.
La mancata effettuazione del sopralluogo comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
- che i tecnici e gli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente incaricati dei
controlli di qualità sono _________________________________________________________;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi derivanti dalle disposizioni
normative e contrattuali, vigenti nel luogo dove deve essere eseguito il servizio, in materia di
condizioni di lavoro, di trattamento economico, di previdenza e assistenza, di salute e sicurezza dei
lavoratori;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
costi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando a qualsiasi azione o
eccezione in merito;

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per almeno 180 (centottanta) giorni a far
data dal giorno 28/11/2014
DICHIARA, INFINE,
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
LA DITTA PARTECIPANTE
(timbro e firma del rappresentante legale)

N.B.
- La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore, in corso di validità,oltre che dei documenti come sopra meglio specificati.

