ALLEGATO A

MARCA DA
BOLLO DA
€ 14,62
COMUNE DI CATANZARO
Settore Affari Generali. – Personale
Via Jannoni, Telefono e Fax 0961- 881254- 881235
www.comunecatanzaro.it
Codice CIG 3511024CA6

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla gara per “L’affidamento del Servizio di Amplificazione e Registrazione
elettronica, a mezzo sistema computerizzato, delle Sedute del Consiglio Comunale, e/o dei Convegni e/o delle
Manifestazioni promosse e/o patrocinate dal Comune di Catanzaro - per il periodo di 23 mesi”.
^^^^^^^^^^^^^^^^
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….……………………………………….
nato/a a ……….………………………………………………………….. (……….…) il ………………………..……..
Residente a ……..………………..…………………..……………………………….………….. Prov.………….….….
via ………………………………………………………………….……………………………….. n. ………….…….
in qualità di ……….…………….………………….……………………………………………………………………
della ditta …….………………………………………..………………………………………………………………….
con sede in ………………………………………………….………………………………………Prov. ……………..
via ……………………………………………………………………………………………………. n. ………………
Cod. Fisc. …………………………………………………, P.IVA ………………………………………...................
Telefono ………………………....., Fax ………………………………., e- mail ………………………………………
E quale capogruppo e/o mandante dell’ATI , dell’associazione o del consorzio ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
così composto ..…………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE
Di partecipare alla gara indicata in oggetto ed avvalendosi della facoltà concessagli dal D.P.R 445/2000, relativa alla
produzione della documentazione per l’appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni previste dal medesimo Decreto
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
Che a proprio carico non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 lettere a),b),c), d), e), f), g), h), i), l), m)
m-bis), m-ter), m-quater) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni come
di seguito dettagliatamente specificato:
1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, (di amministrazione straordinaria), di concordato
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
2. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575 (L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare o il
direttore tecnico, se trattasi di impresa individuale, i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in none
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandata semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);
3. che nei propri confronti non è stata pronunciata una 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
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla propria
moralità professionale; ovvero condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio come definiti dall’art. 45 direttiva CEE2004/18; Pagina 1 di 7

4.

5.
6.
7.
8.

9.

(l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o il direttore
tecnico, se trattasi di impresa individuale, dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,
dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
l’esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n. 55/90; (l’esclusione ha
durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione
non è stata rimossa);
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; di non aver commesso grave errore nell’esercizio dell’attività professionale;
di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui si è stabilito;
che ai sensi del comma 1 ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10, 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 di subappalti;
di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali
e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si è stabilito;

10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché di essere in possesso di
apposita certificazione rilasciata dagli Enti competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge n.
68 del 12.3.99,
ovvero
di non essere tenuta all’osservanza della legge 68/99, in quanto pur trattandosi di impresa che occupa da 15 a 35
dipendenti non ha proceduto a nuove assunzioni dopo il 18.1.2000 ( art. 3 comma 2 legge 68/99);
ovvero
di non essere tenuta all’osservanza della legge 68/99, in quanto trattasi d’impresa che occupa meno di 15
dipendenti;
ovvero
di non essere tenuta all’osservanza della legge 68/99, in quanto trattasi di impresa che si trova in una delle
situazioni indicate al comma 5 dell’art. 3 della legge medesima.
(depennare la voce che non interessa)

11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs.
n. 231 dell’8 giugno 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di stipulare contratti con la Pubblica
Amministrazione;
12. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203
ovvero
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, ed ha
denunciato tali fatti all’autorità Giudiziaria per come previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
ovvero
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, e di
non aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria per come previsto dalle vigenti disposizioni di legge in quanto
sono ricorrenti i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24.11.1981, n. 689;
(depennare la voce che non interessa)

Pagina 2 di 7

13. di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla
medesima procedura di affidamento
ovvero
di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con la ditta ………………………
……………………………………………………….. e di aver formulato autonomamente l’offerta (depennare la voce
che non interessa fermo restando l’allegazione dei documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell’offerta da inserire in separata busta chiusa);
14. che, per quanto previsto dall’art. 38, commi 1 lettere b) e c) D.Lgs. 163/06 nel proprio casellario risulta ………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
15. che il certificato dei carichi pendenti sul registro informatizzato delle notizie di reato risulta ………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
16. Che l’impresa è iscritta C.C.I.AA. di …………………………………………………….………al n.
…………………………… del ……………………………………………………………………………………….
per la seguente attività: ………………………………………………………………………………………………….
Forma giuridica ………………………………………………………………………………………………………..
Indicare qui di seguito i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza:
Impresa individuale: attuale titolare ……………………………………………………………………………………
Per le società:
• Soci
per
la
s.n.c.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
• Soci accomandatari per la s.a.s. ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
• Rappresentanti Legali ed Amministratori muniti di potere di rappresentanza per le altre società: .............
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Per tutte le imprese:
direttori/e tecnici/o attualmente in carica:
Sig. ……………………………………………. nato a ……………….………… il …………………………..
Sig. ……………………………………………. nato a ……………….………… il …………………………..
Sig. ……………………………………………. nato a ……………….………… il …………………………..

PER I SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL
PRESENTE BANDO:
Che nei confronti del/i sig/i …………………………………. nato/i ………………………..……. a il …………………
con la carica ricoperta di ………………………………..……..….. fino alla data del …..……….. non è stata
pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per reati che incidono
sulla loro moralità professionale
ovvero
Che nei confronti del/i sig/i …………………………………. nato/i ………………………..……. a il …………………
con la carica ricoperta di ………………………………..……..….. fino alla data del …..……….. è stata pronunciata
sentenza definitiva di condanna passata in giudicato oppure sentenza della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale per reati che incidono sulla loro moralità professionale, ma che l’impresa ha adottato i
seguenti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
……………………………………………………………………..
ovvero
Che nei confronti del/i sig/i …………………………………. nato/i ………………………..……. a il …………………
con la carica ricoperta di ………………………………..……..….. fino alla data del …..……….. il reato è stato
depenalizzato;
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ovvero
Che nei confronti del/i sig/i …………………………………. nato/i ………………………..……. a il …………………
con la carica ricoperta di ………………………………..……..….. fino alla data del …..……….. è intervenuta la
riabilitazione;
ovvero
Che nei confronti del/i sig/i …………………………………. nato/i ………………………..……. a il …………………
con la carica ricoperta di ………………………………..……..….. fino alla data del …..……….. il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna;
ovvero
Che nei confronti del/i sig/i …………………………………. nato/i ………………………..……. a il …………………
con la carica ricoperta di ………………………………..……..….. fino alla data del …..……….. è stata revocata la
condanna;
(depennare la voce che non interessa)

17. che, ai sensi dell'art. 38,comma 2 del D. Lgs. 163/2006, si indicano le seguenti eventuali condanne per le quali il
dichiarante abbia beneficiato della non menzione:…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
18. di essere in regola coi requisiti prescritti dalle leggi n. 383/2001 e n. 266/2002 in materia di emersione di lavoro
sommerso,
ovvero
- di non essersi avvalsa di piani individuale di emersione di cui alla legge n. 383/2001
- di essersi avvalsa di detti piani, ma che il periodo di emersione si è concluso
(depennare la voce che non interessa);
19. di non avere amministratori in comune con altre imprese partecipanti alla gara, e di non partecipare alla gara in più
di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii , ovvero di non partecipare contemporaneamente in forma individuale ed in associazione
temporanea o consorzio, né contemporaneamente ad altre imprese aventi lo stesso legale rappresentante.
(I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) di cui al medesimo D.Lgs. 163/20006, sono tenuti anche a
dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi forma (si precisa che qualora la consorziata indicata sia a sua volta un consorzio, è necessario indicare per
quali consorziate si intende partecipare, al fine di individuare le ditte singole partecipanti);
se consorzio di cui alla citata lettera b) e c) indicare la/le consorziata/e incaricata/e di effettuare il servizio:
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
20. Che in caso di aggiudicazione il raggruppamento così composto: …………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
si uniformerà a quanto previsto dall’art. 37 D.Lgs. 163/06
21. di volersi avvalere dell’istituto del subappalto, per l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
22. che l’impresa:
non intende avvalersi dei requisiti di altra impresa ausiliaria
ovvero
intende avvalersi dell’istituto dell’avvalimento utilizzando i requisiti dell’impresa ausiliaria: …………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(inserire denominazione, sede, P.IVA dell’impresa) con riferimento al requisito ………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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23. di essere in regola con i versamenti contributivi previdenziali obbligatori INPS-INAIL (DURC);
24. che provvederà ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari in materia di lavoro, circa le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione infortuni, la
sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nonché quanto previsto dai Contratti Collettivi di Lavoro.
25. requisiti economici: di aver realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi (2008 – 20009 – 2010):
a) un fatturato globale d’impresa complessivo non inferiore ad € 60.000,00 da intendersi quale cifra
complessiva del triennio;
b) un fatturato per servizio analogo nel settore oggetto della gara, effettuato in uno o più Enti Pubblici e/o
privati, diversi dall’Amministrazione Comunale di Catanzaro, non inferiore ad € 28.000,00 da intendersi
quale cifra complessiva del triennio.
26. requisiti tecnici: di essere in possesso di tutta l’attrezzatura necessario per l’esecuzione del servizio;
27. di aver preso visione e di accettare senza riserve tutte le condizioni indicate negli atti della presente gara;
28. di essere consapevole di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione
dell’offerta;
29 di autorizzare la Stazione Appaltante all’utilizzo del fax ovvero e-mail per l’invio di ogni comunicazione inerente la
gara;
Pertanto, eventuali comunicazioni dovranno essere inviate a:
Ditta ………………………………….…………….…… Sig./a ……………………………………………
Città ……….…………………………….. Via …..………………………………………… Cap. …………
Tel. n. …………………………………. Fax n. ……………………… e.mail…………………………………..
30. di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali sono raccolti ai fini della
corretta esecuzione della presente gara, per come meglio indicato nel Capitolato di gara.

ALLEGA COPIA FOTOSTATICA, CHIARA E LEGGIBILE, NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO
D’IDENTITA’ VALIDO DEL SOTTOSCRITTORE

Tipo ______________ n. ____________________
Rilasciata da ______________________________
In data ___________________________________
Timbro e firma del/i Legale/i Rappresentante/i:
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Data ________________________

N.B. : depennare le parti che non interessano e/o apportare aggiunte ritenute necessarie
Se gli spazi per l’inserimento dei dati non è sufficiente inserire dei fogli aggiuntivi

Pagina 5 di 7

ALLEGATO B
COMUNE DI CATANZARO
Settore Affari Generali. – Personale
Via Jannoni, Telefono e Fax 0961- 881254- 881235
www.comunecatanzaro.it
Codice CIG 3511024CA6
Oggetto: “Affidamento del Servizio di Amplificazione e Registrazione elettronica, a mezzo sistema computerizzato,
delle Sedute del Consiglio Comunale, e/o dei Convegni e/o delle Manifestazioni promosse e/o patrocinate dal Comune
di Catanzaro - per il periodo di 23 mesi”.
^^^^^^^^^
Il/La sottoscritt ……………………………………….. nato/a ………………………………………. il ……………….
nella sua qualità di ………………………………………….. della ditta ………………………………………………..
Con sede a ……………………………………………..via ……………………………………………………………….
avvalendosi della facoltà concessagli dal D.P.R 445/2000, relativa alla produzione della documentazione per l’appalto
in oggetto, consapevole delle sanzioni previste dal medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci

DICHIARA
Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006 di possedere i seguenti requisiti di ordine generale:
a) l’assenza di pendenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.
3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31
maggio1965 n. 575;
b) l’inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale
per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla propria moralità professionale;
c) l’inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dall’art. 45 direttiva C.E.I. 2004/18;
d) che dal casellario giudiziale risulta…………………………………………………………….
e) che dal certificato dei carichi pendenti sul registro informatizzato delle notizie di reato risulta
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
ALLEGA COPIA FOTOSTATICA, CHIARA E LEGGIBILE, NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO
D’IDENTITA’ VALIDO DEL SOTTOSCRITTORE

Tipo ______________ n. ____________________
Rilasciata da ______________________________
In data ___________________________________
Timbro e firma del/i Legale/i Rappresentante/i:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Data ________________________
N.B. La presente dichiarazione deve essere resa dal/i direttore/i tecnico/i (se persona diversa dal titolare) per le
imprese individuali, dai tutti i soci e dal direttore tecnico ( se trattasi di s.n.c., dai soci accomandatari e dal direttore
tecnico (se trattasi di s.a.s.), dagli amministratori muniti di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico
persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, (se trattasi di altri tipi di
società o consorzio).
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MARCA
DABOLLO
DA € 14,62
ALLEGATO C
COMUNE DI CATANZARO
Settore Affari Generali. – Personale
Via Jannoni, Telefono e Fax 0961- 881254- 881235
www.comunecatanzaro.it
L’affidamento del Servizio di Amplificazione e Registrazione elettronica, a mezzo sistema computerizzato, delle Sedute
del Consiglio Comunale, e/o dei Convegni e/o delle Manifestazioni promosse e/o patrocinate dal Comune di Catanzaro
- per il periodo di 23 mesi”.
Codice CIG 3511024CA6

OFFERTA ECONOMICA

Il/La sottoscritt ……………………………………….. nato/a ………………………………………. il ……………….
nella sua qualità di ………………………………………….. della ditta ………………………………………………..
Con sede a ……………………………………………..via ……………………………………………………………….
Cod. Fisc. ……………………………………………… P.IVA ………………………………………………………….

Dichiara di aver preso visione degli atti di gara e consapevole del contenuto degli stessi
offre
il ribasso unico e incondizionato del (in cifre)………………….…….. %
Dicasi (in lettere) …………………………………………………………………… virgola …………………………
sull’importo posto a base di gara di € 28.500,00
conseguentemente il prezzo complessivo dell’offerta IVA esclusa è pari a:
€ ……….………………………………………………….……………………….
(in cifre)
€ ……………………………………………………………….……………………
(in lettere)
ALLEGA COPIA FOTOSTATICA, CHIARA E LEGGIBILE, NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO
D’IDENTITA’ VALIDO DEL/I SOTTOSCRITTORE/I

Tipo ______________ n. ____________________
Rilasciata da ______________________________
In data ___________________________________
Timbro e firma del/i Legale/i Rappresentante/i:
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Data _______________________
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