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MODELLO A 
 
Allegato al Disciplinare 

di gara           Marca 
da Bollo 
€ 16,00 

 

 
 

Comune di Diano Marina 
Piazza Martiri della Libertà n.3 

18013 DIANO MARINA 

  
 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN 
CONCESSIONE DEL CINEMA TEATRO POLITEAMA DI DIANO MARINA. – ISTANZA DI 
PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI AI SENSI 
DEGLI ARTT. 46-47 D.P.R. N. 445/2000. 
CIG  5707641E57 
 
 

 
Il sottoscritto 
______________________________________________________________________________ 
 
nato a _____________________________________________ il ________________________ 
 
e residente in _____________________________ via ___________________________ n. ____ 
 
in qualità di legale rappresentante di 
 
______________________________________________________________________________ 
 
codice fiscale____________________ partita iva ____________________________________ 
 
con sede legale in _________________________ via/piazza ____________________n. ____ 
 
telefono n. _____________________ fax n. ________________________ 
 
e-mail ______________________________________________________ 
 
Posta Elettronica Certificata (PEC) ________________________________ 
 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto come: 
 
- (impresa individuale, società, associazione, ecc.) _____________________________________  
 
- capogruppo in associazione  temporanea di concorrenti,    costituita con  
 
______________________________________________________________________________      
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______________________________________________________________________________ 
         
- mandante di una associazione temporanea di concorrenti costituita con 
 ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
- consorzio.  In questo caso indicare il tipo di Consorzio  
 
__________________________________________ 
 

 
 

Ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modifiche ed integrazioni, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di 
falsità e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza da eventuali benefici in ragione di quanto 
previsto dall’art. 75 del decreto, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 

 

a) di poter impegnare il concorrente; 
 
b) che il concorrente è in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara prescritti nel 
disciplinare di gara; 
 

c) (solo in caso di avvalimento) 
- Che intende avvalersi della seguente impresa ausiliaria: 
 
_________________________________________________________________________con  
 
sede legale in _____________________________Via __________________________; 
 
- Che le risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria sono le seguenti: 

 
___________________________________________________________________ 
Allega il contratto di avvalimento. 
 

d) che il concorrente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento e in particolare che: 
 

1. non sussistono, a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della L. n. 1423/1956 e agli art. da 4 a 14 del D. Lgs. 159/2011 o di 
una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e dall’art. 67 del 

D. Lgs. 159/2011; (l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il 

titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta 

di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, il 

socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di 

altro tipo di società); 
 

2. non sono state pronunciate a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in 
giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
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dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di 
esclusione la 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 
dall’art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18; 
 

3. anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una 
causa ostativa di cui al punto 1 il sottoscritto: 
 
  non è 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; 
  è 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 e ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano 
i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
 

4.non risultano sentenze di cui al precedente punto d.2 della presente dichiarazione ovvero 
l’impresa dimostri di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata; 
 

5. non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 
di cui all’art. 186-bis del R.D. 267/1942, o di non aver in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
 

6. non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della Legge 19 marzo 1990 n. 
55; (l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 
 

7. non ha commesso gravi violazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 
 

8. non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara; o non ha commesso un errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 
 

9. non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
 

10. nei propri confronti, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
 

11. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
 

12. (barrare la casella interessata) 
 che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 
1999, n. 68; 
ovvero 
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 che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge 12 marzo 1999, n. 68; 
 

13. nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lett. c) del Decreto Legislativo dell’ 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. 
14 del D.Lgs. n. 81/2008; 
 

14. (barrare la casella che interessa) 
 
  di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 
soggetto o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
 di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con la ditta 
____________________________________, anch’essa partecipante alla presente procedura di 
gara e di aver formulato autonomamente l’offerta (allega, a dimostrazione di quanto dichiarato, 
documentazione utile, inserita in separata busta); 
(Il concorrente deve specificare solo una delle tre opzioni previste, in quanto rappresentanti 
ciascuna condizioni diverse e non compatibili tra loro. L’indicazione contemporanea di due 
situazioni comporta la resa di dichiarazioni tra loro contraddittorie, che non consentono alla 
stazione appaltante di individuare la situazione effettiva del concorrente, determinando 
l’impossibilità di accertare il requisito di ordine generale e quindi tale situazione corrisponde alla 
mancata resa della dichiarazione di uno dei requisiti ex art. 38 D. Lgs. 163/2006). 
 

e) di non avere posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o 
indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata 
sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convenzioni o le pratiche 
religiose, e che abbia avuto lo scopo o l’effetto di distruggere o compromettere il riconoscimento, 
il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in 
campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati 
dall’autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli artt. 43 e 44 del D Lgs. 186/1998; 
 

f) di non essere stato sottoposto, in base all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006, a provvedimenti 
interdettivi determinati dall’accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti 
previsti dagli articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della 
disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso decreto; 
 
g) di non essere stato sottoposto, in base all’art. 36 della Legge 300/1970, a provvedimenti 
interdettivi determinati dall’accertamento della violazione dell’obbligo di applicare nei confronti dei 
lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della 
categoria e della zona; 
 
h) di non essere stato sottoposto a provvedimento esecutivo per l’emissione di assegni bancari o 
postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall’art. 5, comma 
2 della Legge 386/1990, comportante l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
 
i) che il soggetto concorrente, per l'attività inerente la gara, risulta iscritto presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di ________________________________ 
 
natura giuridica _________________________ 
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denominazione _____________________________ 
sede legale ________________________________ 
data inizio attività ___________________________ 
oggetto attività _____________________________ 
codice attività ______________________________ 
codice fiscale ______________________________ 
partita IVA _________________________________ 
 
l) che il soggetto concorrente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui è stabilita e che l’Ufficio delle 
Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e delle tasse ha sede in _____________ Via__________________ fax___________ 
 
m) che il soggetto concorrente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella 
dello stato in cui è stabilita, e che ha aperto le posizioni previdenziali e assicurative di seguito 
specificate: 
INPS: sede di ……………………., matricola n. …………………., 
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
INAIL: sede di ……………………., matricola n. ………………….., 
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
numero dipendenti: ___________ 
 

n) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili ai servizi del presente appalto, in vigore per 
il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme 
anzidette nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 
 

o) che il contratto collettivo alla cui applicazione è tenuto il soggetto concorrente è il 
seguente: 
______________________________________________________________________________ 
(indicare la categoria di riferimento e la data del contratto in vigore); 
 

p) di aver preso piena conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e 
sull’esecuzione del servizio, nonché di ritenere gli stessi eseguibili, il capitolato di gestione 
adeguato e i prezzi e le condizioni economiche nel loro complesso remunerativi e tali da consentire 
l’offerta presentata; 
 

q) di aver preso piena e integrale conoscenza del bando di gara, del relativo disciplinare, 
dello schema di convenzione e del capitolato speciale e di accettarne in modo pieno e 
incondizionato tutte le condizioni senza riserva alcuna; 
 

r) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare le 
norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene 
del lavoro; 
 
s) di accettare l’eventuale consegna anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto,  
come previsto dall’art. 11 comma 12 del Codice dei Contratti,  
 
t) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi 
a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
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u) (per i soli consorzi partecipanti nell’interesse di uno o più consorziati): di individuare 
l’impresa/le imprese che in qualità di consorziata/e eseguirà/anno i servizi: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

v) (escludere con una barra la parte che non interessa e compilare la parte interessata) 
 
- se trattasi di impresa in cui uno o più legali rappresentanti rivestono cariche con poteri 
di rappresentanza in altre imprese, dovrà essere dichiarato l’elenco delle altre imprese in cui i 
legali rappresentanti rivestono cariche con poteri di rappresentanza indicandone per ciascuna 
l’esatta ragione sociale ___________________________________________________________ 
 

 
- che nessuno dei legali rappresentanti di questa impresa riveste cariche con poteri di 
rappresentanza in altre imprese. 
 
z) di aver chiuso il bilancio 2011 per € __________, il bilancio 2012 per € ________________ e il 
bilancio 2013 per € _________________;  
 

aa) indicazione del servizio analogo effettuato negli ultimi tre anni (2011-2012-2013) a favore di 

soggetti pubblici e/o privati, con indicazione dei singoli importi (esclusa IVA), destinatari, tipologia 
del servizio, durata:  
_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 
bb) di subappaltare i seguenti servizi, nel rispetto di quanto indicato all’art. 37 del capitolato 
speciale:_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
 

cc) che il concorrente autorizza espressamente la stazione appaltante a inviare al seguente n. 
di fax ________________________ e/o PEC _____________________________ 
ogni comunicazione in merito al presente appalto, inclusa la comunicazione ai sensi dell’art. 79, 
comma 5, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 

dd) di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.75 del DPR 445/2000 e s.m.i., qualora in seguito 
ai controlli effettuati d'ufficio dalla stazione appaltante emerga la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione sostitutiva, il concorrente, ove risultasse affidatario, decadrà da ogni 
beneficio conseguente all'eventuale provvedimento di aggiudicazione e alla successiva stipulazione 
del contratto di concessione e sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni. 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.L.vo. 196/2003, si informa che i dati personali relativi ai soggetti 
partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici, 
limitatamente e per il tempo strettamente necessario alla gara e all’esecuzione del contratto. 
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, anche tramite sistemi di 
interconnessione, per la verifica della loro esattezza o completezza. L’interessato può esercitare i 
diritti di cui all’art.7 del Codice della Privacy. 
 
A sua volta la Ditta aggiudicataria deve garantire che i dati di cui verrà in possesso siano tutelati 
come stabilito dall’art.13 del D.L.vo 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali. 
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Luogo e data, ______________________________ 
 
 

Firma del titolare/legale rappresentante _________________________________________ 
(apporre altresì il timbro della ditta) 
(firma per esteso e leggibile e timbro del soggetto partecipante) 
allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento di 
chi firma. 
 
 
 
NOTE 
1. Congiuntamente alla presente si dovrà allegare copia fotostatica non autenticata di un 
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. Il mancato inserimento 
della medesima comporterà l’automatica esclusione dalla gara. 
2. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente 
modello deve essere effettuata, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i legali rappresentanti 
della società/associazione. Nel quale caso le copie dei documenti di identità dovranno essere 
presentate per tutti i firmatari, sempre a pena di esclusione dalla gara. 
3. In caso di Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti (costituiti o da 
costituire), la presente istanza di ammissione e contestuale dichiarazione unica sostitutiva di 
certificazioni deve essere resa, a pena di esclusione dalla gara, singolarmente da ciascuno dei 
legali rappresentati dei soggetti aderenti al raggruppamento o consorzio (capogruppo e 
mandanti). In tal caso le copie dei documenti di identità devono essere presentate per tutti i 
firmatari, sempre a pena di esclusione dalla gara. Le predette istanze vanno presentate in un 
unico plico. 
4. In caso di Consorzio partecipante per conto di uno o più consorziati, la presente istanza 
di ammissione e contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni deve essere resa, a 
pena di esclusione dalla gara, singolarmente dal legale rappresentante del consorzio e da 
ciascuno dei legali rappresentanti dei soggetti consorziati individuati per l’esecuzione dell’appalto. 
In tal caso le copie dei documenti di identità devono essere presentate per tutti i firmatari, sempre 
a pena di esclusione dalla gara. Le predette istanze vanno presentate in un unico plico. 
5. Per i documenti esibiti in copia conforme all’originale dovrà essere prodotta una copia del 
documento controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentate e accompagnata da copia del 
documento di identità dello stesso (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi 
dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000). 
 


