ALLEGATO A

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
AL COMUNE DI CASTELSARDO
Via Vittorio Emanuele, 2
Castelsardo (SS)
OGGETTO DELL’APPALTO: PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL MUSEO
DELL’INTRECCIO MEDITERRANEO
IMPORTO A BASE D’ASTA € 551.973,00 così suddiviso:
 SPESE DEL PERSONALE € 527.594,84 di cui € 463.269,48 per spese del personale non soggetto a
ribasso, esente IVA ai sensi degli artt. 10 comma 22 e 12 comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 per le
prestazioni direttamente inerenti alla visita museale, mentre per il servizio di pulizia e manutenzione,
il costo del personale non soggetto a ribasso è di € 64.325,36 esclusa;
 € 23631,63 soggetto a ribasso, per le spese generali esclusa IVA;
 € 747,52 iva inclusa per oneri della sicurezza.
Il sottoscritto _______________________________________C.F. ____________________________
nato a ………………………… … il …………...… residente a ………………………………….. C.A.P. ………. in Via/P.zza
……………………….……… n° ………. Tel …………………… fax …....………… in qualità di …………………………...........…..
dell'Impresa ......................…………......... con sede legale in ………………………. Via/P.zza ….……….….. ..….… n° ……….
Tel .....……...…..fax…....……....… e sede operativa in………………….………... Via/P.zza …….......….…….…... n° …...….. ...
codice fiscale ______________________________ e partita IVA ______________________________

CHIEDE
di partecipare alla gara indicata in oggetto come:
(barrare le caselle ed eliminare la voce che non interessa)

impresa singola;
ovvero
raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi (specificare il tipo di raggruppamento
_____________________________________);
ovvero
Altro ____________________________________________
(N.B.)
- occorre indicare la denominazione, la tipologia del consorzio e i consorziati per i quali il consorzio concorre, per i
quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro
volta un consorzio di cui all’art. 34, lettere b) e c), dovranno indicare i consorziati per cui concorrono; anche a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. Qualora i consorzi di cui all’art. 34, lettere b) e c)
intendano eseguire in proprio il servizio di cui trattasi, dovranno dichiarare tale volontà, in luogo del nominativo dei
consorziati per il quale il consorzio concorre. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione
dell’appalto non potranno essere diversi da quelli indicati.
-L’omessa dichiarazione riferita anche ad un solo punto dell’autocertificazione comporterà l’esclusione del
concorrente dalla gara.
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-In caso di A.T.I., già costituite o non ancora costituite, nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicate, a pena
di esclusione, le quote di partecipazione all’A.T.I.
-In caso di A.T.I. o consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti, i requisiti indicati nella dichiarazione
sostitutiva devono essere posseduti da tutte le ditte raggruppate o consorziate. In caso di A.T.I. o consorzi ordinari,
già costituiti o non ancora costituiti, la dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta da tutte le ditte raggruppate o
consorziate;
-Inoltre si deve dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con sottoscrizione del legale rappresentante della ditta,
sotto la sua responsabilità:
(Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio)



che in caso di aggiudicazione, le prestazioni previste in appalto, verranno così ripartite tra i componenti del
raggruppamento o consorziati, (indicare la ripartizione e relative quote percentuali):
Soggetto

Qualifica rivestita nel
raggruppamento

Quota percentuale di
partecipazione

(nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito)



indica, per ciascun soggetto, il titolo di partecipazione al raggruppamento (mandatario-capogruppo/mandante), la
percentuale di partecipazione, la percentuale di possesso dei requisiti e la quota di esecuzione dei servizi:
Soggetto

Qualifica rivestita nel
raggruppamento

Quota di
partecipazione al
raggruppamento

Quota di possesso dei
requisiti

Quota di
esecuzione
dei lavori

Inoltre si deve dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con sottoscrizione del legale rappresentante della ditta, sotto la
sua responsabilità:
1) i nominativi, il luogo e la data di nascita delle persone fisiche con potere di rappresentanza e dei direttori
tecnici, attualmente in carica;
2) che nei confronti dell’impresa e di tutte le persone fisiche sopra indicate al punto 1) non ricorre alcuna delle
cause di esclusione previste all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006;
3) i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
4) in particolare, con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 163/2006, si deve dichiarare:
-che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate ai punti 1) e 3) non è mai 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’art. 444 del codice di procedura penale;
OVVERO
-che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate ai punti 1) e 3) è stata emessa sentenza passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati ………………………….. (indicazione dei soggetti
condannati, delle sentenze o dei decreti di condanna, dei reati, delle pene applicate);
-indicare gli atti o le misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero dichiara che
l’impresa non ha adottato alcun atto o misura di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
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-dichiarare, con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l’impresa si trova nella seguente
situazione:
-di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere assoggettabile agli
obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure
da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
OPPURE, IN ALTERNATIVA
-(in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999) di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999, in
quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti e ha effettuato nuove assunzioni dopo il
18 gennaio 2000.
L’omessa dichiarazione riferita anche ad un solo punto dell’autocertificazione comporterà l’esclusione del
concorrente dalla gara;
Inoltre si deve dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con sottoscrizione del legale rappresentante della ditta,
sotto la sua responsabilità:
(in caso di A.T.I. o consorzi ordinari, non ancora costituiti)
-IMPEGNO a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una
componente dello stesso raggruppamento o consorzio, denominata capogruppo, da indicarsi nell’atto di impegno
redatto in competente bollo.
-Il documento deve specificare le percentuali dell’appalto che saranno eseguite dalle associate (che devono
necessariamente corrispondere alle quota di partecipazione all’ATI o al Consorzio) e contenere l’impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006.
-L’impegno deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le società raggruppate o consorziate;
-Inoltre occorre produrre in caso di A.T.I. o consorzi ordinari già costituiti, a pena di esclusione
-originale o copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o
dell’atto costitutivo del consorzio;
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38, co. 1 del D. Lgs. N° 163/2006 e ss. mm. e da
qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare che:
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei suoi
riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della l. 31 maggio 1965, n.
575. La dichiarazione di cui alla presente lettera b) dovrà essere resa anche dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta
di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e
dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) 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; che nei propri confronti inoltre non è stata pronunciata 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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. La dichiarazione di cui alla presente lettera dovrà
essere resa anche dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico
se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in
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accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio.

d) ( dichiarazione relativa ai soggetti cessati dalla carica )
 che nell’anno antecedente la data della presente dichiarazione, non vi sono stati soggetti cessati dalla carica;
OPPURE (nel caso di presenza di soggetti cessati dalla carica)
 che nei confronti del Sig. ………………………………………... nato a ………….……….…... il …….…………..……….., cessato dalla
carica di ……………………………………..…..., in data ……………..…... non sono state emesse sentenze definitive di
condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p.;

ovvero


che il Sig. ………………………………... nato a ……….……….…... il …….…………..……….., cessato dalla carica di
……………………………………..…..., in data ……………..…... ha riportato le seguenti condanne;
 sentenza di condanna passata in giudicato;
 decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
 sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 del c.p.p.)
per violazione della normativa (indicare gli estremi della norma): ……………………….…
……………………………………………... in materia di ……………………………………….
e che (compilare se del caso):
 è stata concessa la riabilitazione;
 ha beneficiato della non menzione;
 il reato è estinto ai sensi dell’art. 445 comma 2 c.p.p.

e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55;
f) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;
g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la presente gara; inoltre di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
h) di non aver 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;
i) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara di non aver reso falsa
dichiarazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per
l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
l) di non aver 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;
m) (barrare alternativamente una delle caselle )
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
 che la propria condizione è di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge
68/99;
oppure
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
 di essere soggetto agli obblighi di cui alla Legge 68/99 e di essere ottemperante alla normativa suddetta;
n) che all’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera 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 interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, d.l. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto
2006, n. 248;
o) che con riferimento all’ipotesi di cui alla precedente lett. b), pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, nel caso in cui sia stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni,
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dalla l. 12 luglio 1991 n. 203, dichiari di aver comunque denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, fatte salve le ipotesi
esimenti previste dall’art. 4, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689. La dichiarazione di cui alla presente lettera
deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice, e quindi, dal titolare e dal direttore
tecnico dell’impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico della società in nome collettivo; dai soci
accomandatario e dal direttore tecnico della società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e dal direttore tecnico per gli altri tipi di società.
p) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, l. 383/2001, oppure che
l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla l. 383/2001, ma che tale piano si è concluso in
data_________;
q) che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n°
159 del 6.09.2011 ( antimafia)
q1) di essere iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………….…. per le seguenti attività
___________________________________________________________
attestando i seguenti dati:
1) numero e data di iscrizione ………..………………………………………….………..…..........
2) durata della ditta/data termine ...……………………………………………………….……….
3) forma giuridica …………………………………………………………………………..............
4) che i soci (ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. c), amministratori muniti di rappresentanza e direttori tecnici
sono: (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
………………..………………………………………………………...……………………………...…..……..………..………………………………………………
………...……………………………..……….…………………..…………………………………………..………..……………………………
(nel caso di Società Cooperative):
q2) per le cooperative:
di essere iscritta all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 GIUGNO 2004 istituito presso il Ministero
delle attività produttive;
di essere iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali di cui alla L.R. 16/97;
r) di osservare all’interno dell’azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
di essere in regola con gli adempimenti contributivi/assicurativi, fornendo in proposito le proprie posizioni contributive:
-INAIL – sede di ________ Codice ditta ____________ pos. N° _______________
-INPS – sede di __________ matricola ______________ pos. N° _______________
s) di avere in corso i seguenti procedimenti, (ovvero un’iscrizione a ruolo avverso la quale intende ricorrere), avente ad
oggetto la violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o dei contributi previdenziali ed
assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito e ne indica la data di avvio/di iscrizione e
l’oggetto:
………………………………………………………………………………………………:...
…………………………………………………………………………………………………
t) di applicare ai propri lavoratori dipendenti il CCNL _________________, applicabile al servizio del presente appalto, in
vigore per il tempo in cui si svolge il servizio;
u) di possedere la seguente dimensione aziendale:
(barrare alternativamente una delle caselle)
a)Da 0 a 5 dipendenti
b)Da 6 a 15 dipendenti
c)Da 15 a 35 dipendenti
d)Da 35 a 50 dipendenti
e)Oltre 50 dipendenti
v) (barrare alternativamente una delle caselle )
 di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto;
 oppure
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che, rispetto al sottoscritto, si trovino
in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente la propria
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offerta;
 oppure
di essere a conoscenza della partecipazione, alla procedura di soggetti che, rispetto al sottoscritto si trovino in
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente la propria
offerta;
N.B.: in tale ultima ipotesi, il concorrente dovrà allegare, in una separata busta chiusa, tutti i documenti utili a
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta


z) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla sua esecuzione e che sono suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali
e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato l’esecuzione dello stesso realizzabile e tale da consentire il prezzo offerto
w) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera d’invito
e nel capitolato speciale d’appalto; di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti e degli
obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché degli oneri assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verrà eseguito il servizio e che
l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei
lavoratori secondo la legislazione vigente in materia;
y) Di accettare specificatamente ai sensi dell'art. 1341 del c.c., gli obblighi e le prescrizioni poste a suo carico,
segnatamente quelle portanti limitazioni, restrizioni e decadenze; di aver ben presenti gli obblighi, sanciti dal Capitolato
Speciale d'Appalto, in ordine: all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, al divieto del subappalto (salvo quanto
previsto dall’ art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006);
j) di aver preso visione del luogo dove dovrà essere eseguito il servizio, come da ATTESTATO DI SOPRALLUOGO allegato
G rilasciato dalla stazione appaltante in data __________________
k) che l’indirizzo pec al quale inoltrare le comunicazioni prescritte dall’art. 79 del D. Lgs. 163/2006 e articolo 50, comma 3
della L.R. n° 5/2007, di cui autorizza l’utilizzo ai sensi dell’art. 79 comma 5-bis, è il seguente ……………….…….;

- di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e precisamente:
Che i dati acquisiti con il presente appalto saranno trattati e conservati dall’Amministrazione nel rispetto del
D.Lgs. 196/03 per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata;
Che la raccolta è obbligatoria per l’intero procedimento di appalto;
Che potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 di cui ho preso visione;
Che il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Vigilanza, Demografici e Attività
produttive;
Che i dati raccolti con la presente dichiarazione potranno essere pubblicati o comunicati ad enti istituzionali per
gli scopi previsti dalla normativa vigente.

……………………… Lì ………………………

IL DICHIARANTE

NB: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia (non autenticata) del documento d’identità del dichiarante .
La dichiarazione di cui alla lettera c) è da effettuarsi per ogni soggetto interessato cessato dalla carica di:
-Titolare e direttore/i tecnico/i (in caso di impresa individuale);
-socio/i e direttore/i tecnico/i (in caso di società in nome collettivo
-socio/i accomandatario/i e direttore/i tecnico/i (in caso di società in accomandita semplice);
-amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza nel caso di società con meno
di 4 soci (in caso di altro tipo di società).
N.B. Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati di cui all’art. 38 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data della lettera d’invito, l'impresa dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata

6

ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE PERSONALE
(cause d’esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 38 comma 1 lettere b) - c) ed m-ter) del D. Lgs. 163/2006)

Il sottoscritto ………………………………………… C.F. …………………………………………..………..
nato a ………………………… il ………….…...…

residente a ……………………………….. C.A.P. .………. in Via/P.zza

…………………………… n° ……. Tel ………………… fax ……....…………… in qualità di

DIRETTORE TECNICO;
SOCIO di S.N.C.;
SOCIO ACCOMANDATARIO di S.A.S.;
AMMINISTRATORE MUNITO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA
SOCIO UNICO
SOCIO DI MAGGIORANZA
della ditta ....................…………........… con sede legale in ……………………. Via/P.zza ….…………… n° ……. Tel
.....……...….. fax ……....……....… e sede operativa in………………….………... Via/P.zza …….......….…... n° …... codice
fiscale…………………………… e partita IVA ………..……....................…

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:

11..(Ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. b) del D. Lgs. N° 163/2006):
che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 06/09/2011 n° 159, o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 67 del medesimo decreto(Codice Antimafia);
22..(Ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs. N° 163/2006):
che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale;
oppure
di aver riportato le seguenti condanne:
u) sentenza di condanna passata in giudicato;
v) decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
w) sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 del c.p.p.)
per violazione della normativa (indicare gli estremi della norma):………….…………… in materia di
…………………..………………………………………….…………e che (compilare se del caso):
è stata concessa la riabilitazione;
ha beneficiato della non menzione;
il reato è estinto ai sensi dell’art. 445 comma 2 c.p.p.
33..(Ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m-ter) del D. Lgs. N° 163/2006):
che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/07/1991, n. 203;
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oppure
x) che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/07/1991, n. 203,e di
aver presentato regolare denuncia in data ………………….. presso …………………………………..;
oppure

y) che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/07/1991, n.
203, e di non aver presentato denuncia all’Autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

……………………… Lì ………………………

IL DICHIARANTE

NB: La dichiarazione deve essere corredata di fotocopia (non autenticata) del documento d’identità del sottoscrittore , e deve essere
effettuata dai seguenti soggetti:
-direttore/i tecnico/i (in caso di impresa individuale);
-socio/i e direttore/i tecnico/i (in caso di società in nome collettivo)
-socio/i accomandatario/i e direttore/i tecnico/i (in caso di società in accomandita semplice);
-amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza
nel caso di società con meno di 4 soci (in caso di altro tipo di società).
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ALLEGATO C)
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 41, COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS. N. 163/06
OGGETTO DELL’APPALTO: PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL MUSEO
DELL’INTRECCIO MEDITERRANEO
IMPORTO A BASE D’ASTA € 551.973,00 così suddiviso:
 SPESE DEL PERSONALE € 527.594,84 di cui € 463.269,48 per spese del personale non soggetto a
ribasso, esente IVA ai sensi degli artt. 10 comma 22 e 12 comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 per le
prestazioni direttamente inerenti alla visita museale, mentre per il servizio di pulizia e manutenzione,
il costo del personale non soggetto a ribasso è di € 64.325,36 esclusa;
 € 23631,63 soggetto a ribasso, per le spese generali esclusa IVA;
 € 747,52 iva inclusa per oneri della sicurezza.
Il sottoscritto ……………………………………………… C.F. …………………………………………………….
nato a ………………………… … il …………...… residente a ………………………………….. C.A.P. ………. in Via/P.zza ……………………….………
n° ………. Tel …………………… fax …....………… in qualità di …………………………...........….. dell'Impresa ......................………….........
con sede legale in ………………………. Via/P.zza ….……….….. ..….… n° ………. Tel .....……...…..fax…....……....… e sede operativa
in………………….………... Via/P.zza …….......….…….…... n° …...….. ...

codice fiscale ………..………………… e partita IVA

………..……....................…

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, per la documentazione relativa all'appalto del servizio in oggetto
e consapevole delle responsabilità e sanzioni previste dall’art.76 del D.P.R. n°445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
Che la Ditta che rappresenta è in possesso di adeguata capacità economico-finanziaria per lo svolgimento del suddetto
servizio, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/06 e dell’art. 2, lett. c) del Disciplinare di gara, rilevabile
dai seguenti dati e notizie desunti dalla documentazione fiscale regolarmente depositata presso i competenti uffici
finanziari:
VOLUME D’AFFARI E ANNO D’IMPOSTA
Volume affari IVA Anno d’imposta 2012
Volume affari IVA Anno d’imposta 2013
Volume affari IVA Anno d’imposta 2014

IMPORTO €

TOTALE
IMPORTO RELATIVO AI SERVIZI NEL SETTORE OGGETTO DELLA GARA
IMPORTO €
Volume affari IVA Anno d’imposta 2012
Volume affari IVA Anno d’imposta 2013
Volume affari IVA Anno d’imposta 2014
TOTALE

___________ li____________

FIRMA DEL DICHIARANTE

Allegare a pena esclusione fotocopia documento identità
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ALLEGATO D)
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 163/06
OGGETTO DELL’APPALTO: PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL MUSEO
DELL’INTRECCIO MEDITERRANEO
IMPORTO A BASE D’ASTA € 551.973,00 così suddiviso:
 SPESE DEL PERSONALE € 527.594,84 di cui € 463.269,48 per spese del personale non soggetto a
ribasso, esente IVA ai sensi degli artt. 10 comma 22 e 12 comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 per le
prestazioni direttamente inerenti alla visita museale, mentre per il servizio di pulizia e manutenzione,
il costo del personale non soggetto a ribasso è di € 64.325,36 IVA esclusa;
 € 23631,63 soggetto a ribasso, per le spese generali esclusa IVA;
 € 747,52 iva inclusa per oneri della sicurezza.
Il sottoscritto ……………………………………………… C.F. ………………………………………………………
nato a ………………………… … il …………...… residente a ………………………………….. C.A.P. ………. in Via/P.zza ……………………….………
n° ………. Tel …………………… fax …....………… in qualità di …………………………...........….. dell'Impresa ......................………….........
con sede legale in ………………………. Via/P.zza ….……….….. ..….… n° ………. Tel .....……...…..fax…....……....… e sede operativa
in………………….………... Via/P.zza …….......….…….…... n° …...….. ...

codice fiscale ………..………………… e partita IVA

………..……....................…
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, per la documentazione relativa all'appalto del servizio in oggetto
e consapevole delle responsabilità e sanzioni previste dall’art.76 del D.P.R.n°445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
Che la Ditta che rappresenta è in possesso di adeguata capacità tecnico - professionale per lo svolgimento del suddetto
servizio, ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 163/06 e dell’art. 2, lett. d) del Disciplinare di gara. A tal fine
dichiara che il Team minimo di progetto è costituito dalle seguenti figure professionali:

ELENCO DEI SOGGETTI E DEI RUOLI DI CIASCUNO ALL’INTERNO DEL SERVIZIO:
RUOLO


N° 1 Responsabile dei servizi educativi



N° 1 Responsabile delle strutture e dell’impiantistica e della

NOMINATIVO

sicurezza


N° 5 Addetti ai servizi di custodia e sorveglianza



N° 4 Assistente/animatore museale plurilingue



N° 2 Bigliettaio – custode - manutentore

Si allegano alla presente i curriculum vitae dei singoli soggetti sopra indicati (i curriculum vitae dovranno essere prodotti
in formato europeo, dovranno essere sottoscritti dall’interessato e riportare espressamente l’autorizzazione all’utilizzo
dei propri dati, secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 e accompagnati dalla copia del documento di identità del
relativo titolare)
__________ li__________________

FIRMA DEL DICHIARANTE

Allegare a pena esclusione fotocopia documento identità
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ALLEGATO E)
DICHIARAZIONE PERSONALE
OGGETTO DELL’APPALTO: PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL MUSEO
DELL’INTRECCIO MEDITERRANEO
IMPORTO A BASE D’ASTA € 551.973,00 così suddiviso:
 SPESE DEL PERSONALE € 527.594,84 di cui € 463.269,48 per spese del personale non soggetto a
ribasso, esente IVA ai sensi degli artt. 10 comma 22 e 12 comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 per le
prestazioni direttamente inerenti alla visita museale, mentre per il servizio di pulizia e manutenzione,
il costo del personale non soggetto a ribasso è di € 64.325,36 esclusa;
 € 23631,63 soggetto a ribasso, per le spese generali esclusa IVA;
 € 747,52 iva inclusa per oneri della sicurezza.

I SOTTOSCRITTI
Il
Sig.
__________________________________________________________nato
a
_____________________________________ il ______________________nella sua qualità di
___________________________________________________dell’IMPRESA ________________
con sede in _______________________________________ telefono _______codice fiscale
_________________________ partita I.V.A. ___________________
Il
Sig.
__________________________________________________________nato
a
_____________________________________ il ______________________nella sua qualità di
___________________________________________________dell’IMPRESA ________________
con sede in _______________________________________ telefono _______codice fiscale
_________________________ partita I.V.A. ___________________
SI IMPEGNANO
a costituire, in caso di aggiudicazione della gara, un Raggruppamento Temporaneo di
Imprese di tipo:__________________________________________________________
con le seguenti quote di partecipazione:
mandataria _____________
mandante (nome e percentuale)_____________________________________________
mandante (nome e percentuale)_____________________________________________
mandante (nome e percentuale)_____________________________________________
mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Impresa
capogruppo ____________________________________________________________
con sede in __________________________ via _______________________________
la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, e che entro il termine indicato
dalla Amministrazione Appaltante, produrranno atto notarile dal quale risulti:
- Il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta la Impresa
capogruppo;
- La inefficacia nei confronti dell’Ente Appaltante della revoca del mandato stesso per giusta causa;
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- La attribuzione al mandatario, da parte delle Imprese mandanti della rappresentanza esclusiva, anche
processuale nei confronti dell’Ente Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di ogni rapporto.
SI IMPEGNANO INOLTRE
- In caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo
alle Associazioni Temporanee d’Imprese.
- a non modificare la composizione della Associazione Temporanea d’Imprese.

Lì ....................….
(Timbro Ditte/Firma)
............................................................ ............................................................
............................................................ ............................................................
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ALLEGATO F)

DICHIARAZIONE/OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO DELL’APPALTO: PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL MUSEO
DELL’INTRECCIO MEDITERRANEO
IMPORTO A BASE D’ASTA € 551.973,00 così suddiviso:
 SPESE DEL PERSONALE € 527.594,84 di cui € 463.269,48 per spese del personale non soggetto a
ribasso, esente IVA ai sensi degli artt. 10 comma 22 e 12 comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 per le
prestazioni direttamente inerenti alla visita museale, mentre per il servizio di pulizia e manutenzione,
il costo del personale non soggetto a ribasso è di € 64.325,36 esclusa;
 € 23631,63 soggetto a ribasso, per le spese generali esclusa IVA;
 € 747,52 iva inclusa per oneri della sicurezza.
Il sottoscritto ___________________________________nella sua qualità di _________________________
dell’Impresa o Consorzio______________con sede in ___________________________________________
codice fiscale ____________________________partita I.V.A. _____________________________________
Ovvero (in caso di A.T.I.)
Il sottoscritto _______________________________________nella sua qualità di ______________________________
dell’Impresa Capogruppo ______________________________con sede in ___________________________________
codice fiscale ________________________partita I.V.A. _________________________________________________
in A.T.I. con l'Impresa/le Imprese ____________________________________________________________________

con riferimento alla procedura di gara per l’affidamento dell'appalto per
LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL MUSEO DELL’INTRECCIO MEDITERRANEO

L’IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO DI € 23.631,63 oltre l’IVA ai sensi di legge
DICHIARA
Il seguente prezzo:
€ ..............................(I.V.A. Esclusa) (in cifre) ..............................................................................(in lettere)
con la seguente percentuale di ribasso ____________sul prezzo posto a base di gara.

Dichiara inoltre:
a) che il corrispettivo per gli oneri della sicurezza di natura interferenziale, pari a € 747,52 non
soggetto a ribasso è congruo;
b) che i costi per la sicurezza propri dell'attività di impresa ammontano a € _________________
(______________________________).

………………………….lì ………………….
Firma per esteso del/i dichiarante/i
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CITTÀ DI CASTELSARDO
AREA SERVIZIO VIGILANZA, DEMOGRAFICI E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Via Vittorio Emanuele, 2 – 07031 – Castelsardo - Tel. 079478400 PEC: protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
Il sottoscritto ............................................ nato a .................................. il .............................. residente
a
................................ in via ..................................... n. ......... per conto della Società ........................................
con sede ..................................... in via ..................................... dovendo partecipare alla gara per
l’affidamento del servizio di gestione e valorizzazione del Museo dell’Intreccio Mediterraneo
DICHIARA
di essersi recato nei locali e luoghi ove deve essere eseguito il servizio e di aver preso cognizione di ogni
condizione locale e tecnica che possa influire sulla formulazione dell'offerta e sull'esecuzione del servizio
stesso;
di aver preso visione del Capitolato d'oneri e degli allegati e di ogni altro atto ed elaborato inerente la
realizzazione del servizio in argomento.
____________, lì ____________
Il dichiarante
_____________________

Il sottoscritto __________________ Responsabile del procedimento/Delegato dal Responsabile della gara
in oggetto
CONFERMA
che

il

Sig. _________________________

in

rappresentanza

della

Impresa

____________________________________________ ha effettuato il sopralluogo in loco ed ha preso
visione del Capitolato d'oneri e della documentazione sopraindicata in data ____________________.
Il Responsabile/Delegato
___________________
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