
ALLEGATO 1

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA
CINEMATOGRAFICA “CINEMA SOTTO LE STELLE” DA EFFETTUARSI A SESTU PRESSO “CASA
OFELIA” – CIG:  Z0E23C3CAB

Domanda di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni.

Spett. le Comune di Sestu 
Presentata dall’operatore economico

Denominazione Sociale :___________________________________________________.

REFERENTE PER LA GARA

Cognome e nome ___________________________________________________________

indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: _____________________________

_________________________________________________________________________

n. tel. _______________ n. cell. ___________________ n. fax ___________________

indirizzo e-mail _________________________________________________________

Il sottoscritto_________________________________ nato a ______________________ il 

__________________ codice fiscale ________________________________________

residente a _____________________ in ________________________________ n. ____

in qualità di  _____________________________________________________________
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della

procura)

della ditta _______________________________________________________________
(denominazione e ragione sociale)

sede legale _____________________________________________________________

sede operativa __________________________________________________________

n. telefono _______________ n. fax ________________ p.e.c.____________________

codice fiscale ditta
 partita IVA ditta

CHIEDE

di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come:

impresa singola; 

consorzio stabile  ex  art.  45,  comma 2,  lett.  b)  D.Lgs.  n.  50/2016

s.m.i.;

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e 

………………………………………………………………………………………………………………;



 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

 orizzontale   verticale   misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………………………..................

  mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

 orizzontale   verticale   misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………………………..................

  impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;

impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge

10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente

e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….

impresa  aggregata  ………………………………………………………………………………..  aderente  al

contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con

legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila …………………………………

e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo  76  del  medesimo  D.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

a) di  accettare,  senza condizione  o riserva  alcuna,  tutte  le  norme e disposizioni  contenute  nella  lettera
d’invito, nel capitolato speciale d’appalto e nella restante documentazione di gara;

b) la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi
derivanti  dalle prescrizioni  delle condizioni  particolari  di Rdo, di  tutte le condizioni  locali  nonché delle
circostanze  generali  e  particolari  che  possono  aver  influito  sulla  determinazione  dei  prezzi  e  sulla
quantificazione dell'offerta presentata;

c) di autorizzare  espressamente  la  Stazione  Appaltante  a  rendere  mediante  pec  (posta  elettronica
certificata),  le comunicazioni  di cui  all’articolo 76 del Decreto Legislativo 50 del 2016, con particolare
riferimento alle decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti,
nonché  all’aggiudicazione  e  indica  come  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
_______________________________________;

d) di impegnarsi ad accettare la consegna d’urgenza del servizio nelle more della stipula del contratto, ai
sensi dell’articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo 50 del 2016;

e) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)  assume l’impegno, in caso di
aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  in  materia  di  appalti  pubblici  con  riguardo  alle
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

f) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica la quota di partecipazione
al  raggruppamento,  corrispondente  alla  percentuale  di  servizi  che  verranno  eseguiti  da  ciascun
concorrente e quale tipologia di servizi verrà eseguita da ciascun concorrente;

g)  dichiara di  non essersi  avvalso di   piani  individuali  di  emersione di  cui  alla Legge 383 del 2001;
oppure

h)  dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso;

i) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti nell’ambito della procedura (incluso il DGUE) saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;



j) di  accettare  il  patto  di  integrità  approvato  con  Delibera  di  G.C.  n.  192  del  13.12.2016  allegato  alla
documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

k) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante
con delibera di Giunta n. 220 del 20/12/2013 allegato alla documentazione di gara  e si impegna, in caso
di  aggiudicazione,  ad  osservare  e  a  far  osservare  ai  propri  dipendenti  e  collaboratori,  per  quanto
applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

l) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 (ulteriori
rispetto a quelli da dichiarare nel DGUE in quanto introdotti nel Codice dal D. Lgs. 56/2017 ma non ancora
recepiti nel DGUE) e precisamente di non avere subito alcuna condanna 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  per  aver  commesso  i  seguenti  reati:  b-bis)  false
comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

m)di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, del
D.Lgs. n. 50/2016 (ulteriori rispetto a quelli da dichiarare nel DGUE in quanto introdotti nel Codice dal
DLgs. 56/2017 ma non ancora recepiti nel DGUE) e precisamente:

    f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
    documentazione o dichiarazioni non veritiere;
    f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
    presentato   false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
    subappalti;

n) in caso di affidamento dell’appalto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

o) di  aver   tenuto  conto,  nel  redigere  l’offerta,  delle  condizioni  previste  dal  CCNL di  categoria  e  delle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008.

Data ........................................
FIRMATO DIGITALMENTE



QUADRO A – DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE – Allegato da compilare 

A.1 RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE

_____________________________________________________________________________

A.2 CCNL APPLICATO

_____________________________________________________________________________

A.3 DIMENSIONE AZIENDALE

N. dipendenti

___________________________________________________________________________________

A.4 DATI INAIL

Codice ditta

___________________________________________________________________________________

PAT sede legale impresa 

___________________________________________________________________________________

A.5 DATI INPS

matricola azienda

___________________________________________________________________________________

codice sede INPS

___________________________________________________________________________________



QUADRO B – INFORMAZIONI INTEGRATIVE per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.1 – Allegato da compilare se del caso

1) B.1 NUMERO IMPRESE SOCIE2: 

__________________________________________________________________________

2) B.2 TOTALE ADDETTI IMPRESE CONSORZIATE3

__________________________________________________________________________

3) B.3 IMPRESA AFFIDATARIA

I) Ragione sociale 

________________________________________________________________________________

II) Sede sociale 

________________________________________________________________________________

III) Legale rappresentante 

________________________________________________________________________________

IV) Partita IVA 

________________________________________________________________________________

V) Iscrizione CCIAA

________________________________________________________________________________

VI) Nel caso di cooperativa, iscrizione Albo nazionale cooperative

________________________________________________________________________________

4) B.4 DATI RELATIVI ALL'IMPRESA AFFIDATARIA

Totale dipendenti4

____________________________________________________________________________

VII) Posizioni previdenziali: 

INPS 

________________________________________________________________________________

INAIL

________________________________________________________________________________

1

Il quadro deve essere compilato per ogni impresa a cui il Consorzio affiderà l’esecuzione dei servizi
2

I dati sono riferiti al Consorzio nel suo complesso
3

Vedi nota precedente
4

Indicare il numero complessivo dei dipendenti



AVVERTENZE

Le dichiarazioni devono essere rese dal concorrente secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito.

Si rammenta che:

a) il  rilascio di dichiarazioni  mendaci,  la formazione di atti  falsi  o il  loro uso nei casi previsti  dal D.P.R.

445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

b) l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;

c) l’omessa dichiarazione e le fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b) costituiscono causa d’esclusione

dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Stazione Appaltante si riserva di procedere a verifiche d’ufficio,

anche a campione.

IL  PRESENTE  DOCUMENTO  VA  FIRMATO  DIGITALMENTE  DAL  LEGALE  RAPPRESENTANTE  A

PENA D’ESCLUSIONE
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