ALL. A
Marca da bollo
FAC-SIMILE
AL COMUNE DI TERRACINA
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, VIABILITA’, AGRICOLTURA, PATRIMONIO E
DEMANIO MARITTIMO
SETTORE GARE E CONTRATTI
Piazza Municipio, 1
04019 TERRACINA
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI
DELL’AUDITORIUM DENOMINATO “AUDITORIUM COMUNALE EX CHIESA DI SAN
DOMENICO” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………….
nato a ……………………………………………………………………… il ………………….. in qualità
di 1……………………………………………………………………………………………………………..
della società …………………………………………………………………………………………………..
con sede legale a ……………………………………………………………………….…………………. in
Via/Piazza ……………………………………………………….……………………. n. ………………….,
Codice Fiscale ……………………………..……… Partita IVA ………………………………………...;
CHIEDE
di poter presentare un‘offerta per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi
dell’auditorium denominato “Auditorium ex chiesa di San Domenico”, come:
impresa singola;
consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati:
Impresa consorziata ….………………………………………………………………………………………
Impresa consorziata ….………………………………………………………………………………………
Impresa consorziata ….………………………………………………………………………………………
capogruppo
mandante del raggruppamento temporaneo d’impresa ovvero consorzio ordinario di concorrenti,
composto dalle seguenti imprese:
Capogruppo ……………………………………………………………………………………………………
Mandante ………………………………………………………………………………………………………
Mandante ………………………………………………………………………………………………………
altro, specificare:………………………………………..........……………………………………………..
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
1. dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso
di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia;
2. dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
3. dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000:
a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando e relativi allegati, compreso il capitolato speciale d’appalto, il cui contenuto sarà quello del
contratto di concessione e di essere a conoscenza del fatto che l’Ente appaltante potrà apportare
alcune modifiche nella sua trasposizione in contratto di concessione, previa comunicazione;
b) di avere nel complesso preso conoscenza della natura della concessione e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito
o influire sia sulla esecuzione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
c) di avere effettuato uno studio approfondito della concessione di cui all’oggetto, di ritenerlo
adeguato e realizzabile per il “prezzo” corrispondente all’offerta presentata;
d) di avere tenuto conto, nel formulare l’ offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
e) di essere iscritto, se avente forma di cooperativa, alla “Confederazione Cooperative Italiane”,
con
i
seguenti
riferimenti:______________________________________________________________________
oppure:
avendo
altra
forma,
di
essere
iscritto
a:____________________________________________________________________________;
oppure: di possedere la seguente forma di riconoscimento
dell’attività:_____________________________________________________________________,
oppure:
di essere iscritta nel Registro unico delle imprese della competente Camera di Commercio, con le
seguenti indicazioni:
- numero di iscrizione_________natura giuridica_________________ ragione o denominazione
sociale____________________sede legale ________________ e oggetto dell’attività
______________________________ (NB: l’attività deve essere attinente a quella oggetto dell’appalto)
generalità e indicazione del titolare in caso di impresa individuale, ovvero di tutti i legali
rappresentanti
in
caso
di
impresa
societaria;
codice
fiscale
e
partita
I.V.A._____________________ (per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia) nel
registro professionale o commerciale______________________________ dello Stato
di________________________per la seguente attività__________________________________;
f) di non essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs
163/06;
g) essere ricompresa tra i soggetti di cui all’art. 34 del codice dei contratti;
h) di essere in possesso di polizza assicurativa, nelle forme indicate dall’art. 9 del capitolato di
gara, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi della Società nonché dei suoi
dipendenti e/o collaboratori anche occasionali, e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a
mantenere in essere la polizza stessa, o altra equivalente, per tutta la durata dell’incarico;
i)aver svolto, nell’ultimo biennio, attività di gestione di teatri, Auditorium, stabile o assimilabile a
queste categorie, sale da concerto e altre strutture artistiche, attività ricreative, artistiche e di
intrattenimento o equivalenti, presso enti pubblici o soggetti privati. Tali servizi devono essere
comprovati da certificati rilasciati dagli enti medesimi o dai committenti privati; la certificazione
deve indicare la tipologia del servizio effettuato, la durata, il compenso annuale percepito (IVA
esclusa e se presente), il numero degli spettacoli effettuati distinti per genere, specificando se si
tratta di produzione propria o acquisita da terzi e indicando se per la realizzazione di tali iniziative,
il concorrente ha beneficiato di finanziamenti regionali, statali e/o europei. Se il concorrente non è
in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività
da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità tecnica e

professionale indicando altre esperienze pregresse anche in altra forma giuridica o formale di
quella che inoltra la presente domanda, comprese esperienze diverse da quelle precedentemente
indicate, che dimostrino, a non contestabile giudizio della commissione di gara, una competenza
adeguata alla gestione del Auditorium.
l) di avere avuto, negli ultimi 3 anni, un numero medio di almeno 3 impiegati e/o dipendenti e/o
soci, e/o dirigenti e/o altra qualifica ritenuta, a incontestabile giudizio della Commissione di gara,
adeguata alla gestione del Auditorium e che abbiano operato complessivamente nella struttura
operativa e in quella direzionale-amministrativa, con l’indicazione delle relative qualifiche
professionali. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello
concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze
richieste, può provare la propria capacità tecnica e professionale indicando altre esperienze
pregresse anche in altra forma giuridica o formale di quella che inoltra la presente domanda,
comprese esperienze diverse da quelle precedentemente indicate, che dimostrino, a non
contestabile giudizio della commissione di gara, una competenza adeguata alla gestione del
Auditorium;
m) di disporre, in proprietà o in locazione, della seguente attrezzatura ed equipaggiamento tecnico
da utilizzarsi per l’esecuzione della presente concessione;
n) non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di Pubbliche Amministrazioni negli
ultimi tre anni per inadempimento contrattuale;
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), i requisiti richiesti dalle lettere e), f) e g)
dovranno essere dimostrati singolarmente da tutte le imprese partecipanti; Le lettere i) ed l)
possono essere cumulativamente dimostrati dalla RTI per il 100% richiesto di cui almeno al 60%
dalla capogruppo.
In caso di aggiudicazione ad un RTI, la capogruppo deve impegnarsi a garantire il coordinamento
della gestione ed effettuare direttamente almeno il 50% delle prestazioni relative ai servizi da
erogare. Se alla gara partecipa un RTI , nella dichiarazione per l’ammissibilità deve specificare
l’attività che sarà svolta da ciascuna impresa e la relativa quota espressa in percentuale.
Inoltre dichiara:
o) che l’impresa non versa nella fattispecie di cui agli artt. 9, comma 2, 13 e 14 del D.lgs.
231/2001, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. 223/2006
convertito in Legge 248/2006 (Sanzioni interdittive in capo alla Società conseguenti ad illeciti
amministrativi dipendenti da reato);
p) tramite sottoscrizione in forma semplice direttamente dal titolare (in caso di impresa
individuale), da ciascun socio (in caso di società in nome collettivo), da ciascun socio
accomandatario (in caso di società in accomandita semplice), da ciascun amministratore munito di
poteri di rappresentanza (in caso di società di capitali, società cooperativa, consorzio):
di non versare nelle fattispecie di cui all’ art 32 quater c.p. (incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione).
Tale dichiarazione deve altresì essere prodotta:
- direttamente da ciascun direttore tecnico, se persona diversa dai soggetti sopraindicati;
- direttamente da ciascun procuratore dell’impresa qualora rilasci le dichiarazioni richieste per la
partecipazione dell’impresa medesima alla gara.
N.B. Tale dichiarazione va resa anche dal soggetto che presenta l’istanza;
q) di non versare nella causa di esclusione dagli appalti pubblici di lavori previste dall'art. 38,
comma 1, lett. m-quater), e che, pertanto, non sussistono forme di controllo, ai sensi dell’art. 2359

del codice civile, con altre imprese partecipanti alla procedura; oppure che sussistono forme di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altre imprese partecipanti alla medesima
procedura ma in piena autonomia nella formulazione dell’offerta e quindi, non imputabilità delle
offerte ad un unico centro decisionale, con indicazione del concorrente/i con cui sussiste tale
situazione;
r) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (ai sensi
dell’articolo 17 della legge 68 del 12 marzo 1999);
s) l’inesistenza delle cause ostative di cui al D.lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii. (disposizioni antimafia);
t) di impegnarsi, a pena di esclusione, a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/06, qualora l’offerente risultasse Concessionario;
u) di mantenere/non mantenere (in quest’ultimo caso, se non richiesti dalla legge a causa della
forma giuridica del concorrente) regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS,
l’INAIL, e di essere in regola con i relativi versamenti e di avere le seguenti posizioni previdenziali
e assicurative (per le imprese residenti in Italia indicare le posizioni previdenziali e assicurative):
INPS
Sede di ……………………………………………….………………………Fax……………………….
Numero di matricola ……………………………………….……………………………………………..
INAIL
Sede di …………………………………………………………….…………Fax……………………….
Numero di matricola ……………………………………………………………………………………..
v) di eleggere il proprio domicilio alla sede indicata e di autorizzare a ricevere tutte le
comunicazioni relative alla procedura in oggetto via fax al numero indicato, anche ai sensi dell’art.
79, comma 5 bis del D. Lgs. 163/06.
Si indica l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax al quale la stazione appaltante dovrà
inviare ogni eventuale comunicazione relativa alla proceduta in oggetto sono i seguenti:
e-mail: ……………….......………………………………………….. fax: ………………………………
referente …………………………………………………………………………………………………..
Si allega alla presente:
1) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000;
2) attestati o dichiarazione sostitutiva di cui al punto i);
3) attestati o dichiarazione sostitutiva di cui al punto l);
4) elenco attrezzatura ed equipaggiamento tecnico di cui il concorrente dispone per
l’esecuzione della concessione di cui al punto m).
Data ……………………
IL DICHIARANTE
(timbro e firma leggibile)
_____________________________________
1 Legale rappresentante o procuratore speciale (in questo caso occorre allegare la relativa
procura).
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
La presente dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante della Società o da altro soggetto
abilitato ad impegnare la società nei rapporti esterni.
In questa ultima ipotesi è necessario che alla dichiarazione venga allegata la relativa procura.

La presente dichiarazione deve essere corredata, sempre a pena di esclusione, da una copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese non ancora costituito o consorzio ordinario di
concorrenti
la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento
consorzio.

