Modello "A"

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445

Al Comune di Nettuno
Via G. Matteotti, 37
00048 - Nettuno

OGGETTO: 1) AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI INIZIATIVE COLLEGATE AL
“NETTUNO SUMMER 2019 - GRANDI EVENTI” E 2) AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
REALIZZAZIONI DI EVENTI E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA DEL MERCATO - E AFFIDAMENTO P.I.T.

Il sottoscritto/a _ _____________________________________________________ nato a __________________________________ il _________ __________
C.F. _____________________________ residente a _______________________________________________ prov. __________ Via _________________
___________________________________ n. _________ cap ___________________ ;

CHIEDE
di partecipare all'avviso pubblico di cui all'oggetto come:

□

impresa singola;

□

capogruppo/mandataria di una associazione temporanea o di un consorzio già costituito / da costituirsi fra:

oppure
oppure

□ altro ___ __________________________________ ___________ _____________________________________________________________________________
(barrare la voce interessata).

A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'alt. 76
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii,
DICHIARA
- di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ______________________________ ______________________________ della ditta
___________________________________ con sede legale in ___________________________ via ________________________________ _____ n. _________
cap _______________ con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in _______________________________________________________ via
_______ ___ _____________ _______ n. ____cap _______________ _Camera di Commercio di _____________________ _ iscritta con il numero
Repertorio Economico Amministrativo _____ ____________________________ il _______________ per la seguente attività esercitata:
_______________________________________________ ; C.F. ______________________________ ,P. I.V.A. ____ ___________ ______________ , n. tei.
_______________________________________ n. fax _________________________ ,pec ________________________________________________ e-mail
Codice Cliente INAIL n. ______________ ___________________________ presso la Sede di __________________________________________________
Matricola INPS (con dipendenti) n. ______________________

Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. __________________________ presso la Sede di ______________________
(n. b: in caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, specificando anche H diverso fondo di
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iscrizione}

- di osservare le norme vigenti in materia di retribuzione dei lavoratori dipendenti, applicando il seguente Contratto Collettivo
Nazionale dei Lavoratori:
- che l'Ufficio Locale/Territoriale dell'Agenzia delle Entrate competente, in base al domicilio fiscale della ditta, per il
rilascio dell'attestazione di regolarità è ______________________ _______ _____________________________________
- di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni stabilite nell'avviso
pubblico per manifestazione di interesse di cui all'oggetto;
- che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 1 -bis, comma 14, della legge n. 383/2001, in quanto
(contrassegnare con X)

o

non si è avvalsa dei piani individuali di emersione;
oppure, in alternativa,

o si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma il periodo di emersione si è concluso;
- di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, d.lvo. n. 50/2016, dichiarando, a tal fine:
di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, co. 6, d.lvo 50/2016, per uno dei seguenti reati:
 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ower al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 delitti, consumati o tentati, di cui agii articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee; S delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 4 delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109 e successive modificazioni;
 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione,
v' la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste daH'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto.
 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stability
 di non aver compiuto gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs 50/2016;


di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.



di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.



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



che la propria partecipazione alla gara non determina una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui
all'articolo 67 del D.Lgs 50/2016.



di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta ¡I divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;



di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l'iscrizione;



di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
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55. s 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 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a
35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;
o in alternativa



(in sostituzione della certificazione di cui all'alt. 17 della legge n. 68/99) 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 68/99, in
quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione
dopo il 18/01/2000;



di non essere nella condizione per cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.



con riferimento a situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. (barrare la situazione corrispondente);

 di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 dei codice civile con nessun partecipante alla medesima
procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente;



di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
sottoscritto, in una delle situazioni di controllo di cui all'art 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto, in

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 de! codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.
al fine delle dichiarazioni di cui all'art. 80, dichiara, in particolare: a) (solo per le società): che i soci, il socio unico, il socio
di maggioranza, attualmente in carica sono i seguenti :
Cognome nome

Nato a

In data

Residente a

Prov.

Qualifica di socio e
partecipazione societaria

b) (solo per imprese individuali): che il titolare attuale è il seguente;
cognome e nome: __ _______________________________________________ nato a _______ __________________________ il ___________________
residente a _____________________________ prov. ______ Via ________________________________ ;
c) (per tutte le imprese): che i rappresentanti legali, gli altri soggetti con potere di rappresentanza e i direttori
tecnici attualmente in carica sono i seguenti:
Cognome nome

Nato a

In data

Residente a

Prov.

Carica ricoperta

 che, ai sensi comma 1, lettera c) dell'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, nei confronti delle persone fisiche sopra indicate

(a) (b) (c) 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 delfart. 444 del c.p.p.;

OPPURE

 che, ai sensi comma 1, lettera c) dell'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, nei confronti delle persone fisiche sopra indicate
(a) (b) (c) 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:
- soggetto condannato................................................................................. ... sentenza/decreto del .............................................................
- soggetto condannato ................................................................................ .. sentenza/decreto del ..............................................................
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(Si precisa che l'esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano qualora il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando H reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, da parte del giudice
dell'esecuzione,ovvero in caso di revoca della condanna. Solo per questi casi non è, pertanto, necessario effettuarne la dichiarazione.)
- che le eventuali condanne per le quali le persone fisiche suddette (a) (b) (c), abbiano beneficiato della non menzione
sono le seguenti _____ _____________________________________ ______________________ _ ________ ;
- che le eventuali condanne per le quali le persone fisiche suddette (a) (b) (c),abbiano beneficiato della sospensione della
pena sono le seguenti _________________________________________________________________ ;
- che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso sono i seguenti;
Cognome nome

Nato a

In data

Residente a

Prov.

Carica ricoperta e/o
qualifica di socio

e nei confronti dei suddetti 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 c.p.p.
OPPURE
e nei confronti dei suddetti è stata pronunciata la seguente 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 c.p.p.):
- soggetto condannato ............................................................................................. ... sentenza/decreto del ....................................................
(Si precisa che l'esclusione ed H divieto di partecipazione per le imprese dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
pubblicazione dell'avviso opera qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione)
___________________________________________________________ ___ _____________________________________
- che l'impresa ha tenuto conto, in sede di preparazione della proposta, degli obblighi in materia di sicurezza, di condizioni di
lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti, in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l'evento;
-che, in particolare è stata informata dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sarà destinata ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate ai sensi dell'art. 26, co. 1, lett. b, D.lgs. n. 81/2008;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori,
secondo la legislazione vigente;
- che l'impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione della
proposta;

 (per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) di essere iscritta all'Albo
Nazionale delle Società Cooperative;




Dichiara inoltre
di essere consapevole che le proposte avanzate in avvio di indagine di mercato non vincolano in alcun modo il Comune di
Nettuno e non comportano l'assunzione di alcun obbligo specifico;
che tutte le comunicazioni riguardanti la presente procedura, ovvero qualsiasi altra richiesta di chiarimenti o specificazioni di
cui potrebbe eventualmente necessitare l'amministrazione, possono essere inviate al/i seguente/i recapito/i:
 posta elettronica certificata: ____ ____________________________ _ _____________________________________ ____


e-mail : __________________________________________________________________________________________________



fax n.:

__________________________________________________________________________________________________

Timbro e Firma

Luogo e data

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario la dichiarazione del possesso dei requisiti dovrà essere presentata, oltre che dal
concorrente mandatario, anche da ciascun concorrente mandante o da tutte le imprese consorziate.
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL/ISOTTOSCRITTORE/I
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AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136
SULL'OBBLIGO DI TRACCIABIUTA' DEI FLUSSI FINANZIARI
1) L'impresa, in caso di affidamento dell'appalto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
sopra citata legge. A tal fine si impegna:
a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane
S.pA, dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
b) a comunicare al Comune di Nettuno gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture
oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei
contratti stessi;
d) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente
lettera a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il
Comune di Nettuno che la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
2) L'impresa dichiara di essere consapevole che ai fini di verificare l'applicazione della norma, il Comune di Nettuno potrà
richiedere all'appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c); l'impresa si impegna fin d'ora a provvedere ad adempiere alla
richiesta entro i termini che verranno dati.
3) L'impresa dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Nettuno risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni
siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A..
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e della normativa nazionale di riferimento così come aggiornata
dal D.Lgs 101/2018 disciplinanti la protezione dei dati personali, il Comune di Nettuno - in qualità di titolare del trattamento informa che i dati personali forniti saranno raccolti presso il Comune - U.O. Cultura e Turismo - e trattati unicamente ai fini dello
svolgimento dell'attività amministrativa richiesta, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti,
normativa comunitaria e formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei candidati interessati.
Ai sensi della normativa nazionale e comunitaria sopra richiamata, l'interessato ha diritto di accedere ai dati che li riguarda e di
chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini inerenti la procedura, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, oltre che
di chiedere la cancellazione o il blocco di eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme. L'interessato può, altresì,
opporsi al trattamento per motivi legittimi.
3 L'interessato può esercitare in ogni momento domanda di differimento o sottrazione all'accesso della documentazione
presentata, o di parte di essa, evidenziandone le motivazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del DPR n. 184/2006. In
assenza della predetta domanda motivata l'accesso s'intende consentito, senza necessità di ulteriore successiva notifica delle
richiesta di accesso che dovessero pervenire.
Per ulteriori informazioni relative al trattamento dei suoi dati si rimanda all'informativa presente sul sito web
http://www.comune.nettuno.roma.it

Luogo e data

Timbro e Firma

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario l'autocertificazione dovrà essere presentata, oltre che dal concorrente mandatario, anche
da ciascun concorrente mandante o da tutte le imprese consorziate.

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL/ISOTTOSCRITTORE/I
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