
ALLEGATO A

ISTANZA  DI  AMMISSIONE -  BANDO  DI  GARA  PER   AFFIDAMENTO  SERVIZI   DI  APERTURA,
SORVEGLIANZA E ASSISTENZA DELLE STRUTTURE CULTURALI DEL TERRITORIO

Al fine della partecipazione alla selezione del Bando in oggetto, il/la sottoscritto/a

cognome________________________________nome_______________________________________

nato/a  a_________________________________________________ il ______/______/____________

e residente a ___________________________________________________________ prov. ________

c.a.p. __________ via _____________________________________________________ n. _________

codice fiscale _______________________________________________________________________

tel. ______________________________________

cell. ______________________________________

fax _______________________________________ 

e-mail ___________________________ @ ___________________________

in qualità di _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare al bando di gara per l’affidamento, ai sensi dell'art.115 del decreto legislativo n.42/2004
relativo al codice dei Beni Culturali e del paesaggio, nonché del vigente Regolamento dei Contratti di
cui alla delibera commissariale n.27 del 17/05/2007;

1) apertura,  chiusura,  sorveglianza,  biglietteria,  assistenza  e  informazioni   delle  seguenti  strutture
culturali del territorio: 
- Centro di documentazione Angiolo Mazzoni con annessa Sala Polifunzionale;
- Torre Civica;
- Museo Emilio Greco con annessa Sala espositiva;  
- Museo del Mare e della Costa con annessa sala conferenze;

2) dei servizi di supporto all’organizzazione delle manifestazioni culturali attuate dal Comune anche in
collaborazione  con  la  Regione  Lazio  e  con  Enti  sovraordinati  nazionali  e  internazionali,  per  la
realizzazione di progetti finalizzati e finanziati da specifiche leggi regionali;

3) dei servizi di collaborazione per l’organizzazione di iniziative di carattere culturale; assistenza al
pubblico per il    Centro di documentazione Angiolo Mazzoni,  all’interno del quale sono previsti  i
servizi di Biblioteca – Archivio Storico e Multimediale – Fototeca e Sala Polifunzionale.

A tal fine 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, quanto segue:

• di godere dei diritti civili e politici;
• di essere in possesso della cittadinanza …..................................... (italiana o di uno degli Stati membri



dell’Unione Europea);
• di non aver riportato condanne penali;

 •di essere in possesso del titolo di studio _________________________________________________
conseguito presso ____________________________________________________________________
in data____________________con la votazione di _____________________  

 •di essere a conoscenza e di accettare espressamente:

- che la presente richiesta sarà sottoposta all’esame di una commissione all’uopo costituita, la quale
   procederà a dettagliare l’attribuzione dei punteggi; 
- che l’affidamento ha durata annuale, nel caso in cui, alla scadenza del termine rinnovato, il Comune
non avesse perfezionata o conclusa la procedura di gara per il nuovo affidamento dei servizi medesimi,
ed anche nell’ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, al fine di garantire la continuità dei servizi
in oggetto e non creare disagi agli utenti,  l’aggiudicataria sarà tenuta, su richiesta insindacabile del
Comune  stesso,  alla  prosecuzione  dello  svolgimento  dei  servizi  senza  soluzione  di  continuità  alle
condizioni del contratto in atto per il periodo di tempo necessario a provvedere al nuovo affidamento e
comunque per un periodo di almeno 6 (sei) mesi salvo diversa durata concordemente stabilita tra le
parti.

 •di accettare inoltre quanto segue:

- garantire il rispetto della puntualità degli orari dei servizi;
- individuare, per lo svolgimento dei servizi, un numero costante di persone in possesso di adeguate
   competenze professionali, che garantiscano la corretta e continuativa esecuzione dei servizi
- prevedere la contemporanea presenza di due persone, in occasione dello svolgimento visite didattiche
  al Museo;
-  fornire  all’Amministrazione  l’elenco delle  persone impiegate  e le  qualifiche di  ognuna nonché il
nominativo di un responsabile con requisiti curricolari attinenti. 

La/il sottoscritta/o dichiara di aver preso visione del bando e del capitolato di cui trattasi e di sottostare
a tutte le condizioni in essi stabilite.

• Elenco dei titoli allegati alla presente domanda:

1)    ALLEGATO B – Scheda individuale compilata a cura  dei componenti 'Assoc./Società/Coop./ecc.;
2)     statuto e curriculum dell'Associazione ovvero: _________________________________________

         ______________________________________________________________________________

3)     Attestazione di versamento della cauzione provvisoria___________________________________

4)     ricevuta di versamento tassa all’AVCP_______________________________________________

5)     Offerta tecnico-qualitativa_________________________________________________________

6)    Offerta economica di ribasso _______________________________________________________

In ottemperanza a quanto stabilito dal Piano Anti Corruzione, dichiara l'insussistenza di rapporti di
parentela o affinità o di altri vincoli in corso o riferibili agli anni precedenti, con gli amministratori, il
segretario comunale, i dirigenti e gli incaricati di P.O. Dell'ente, meglio dettagliati negli artt. 4 e 5 del
codice di comportamento.



 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’articolo 76 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni

mendaci, dichiara che quanto espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato DPR n.

445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai

sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000

DATA ……………………………………….. FIRMA ………………………………..................……...


