ALLEGATO A

FONDAZIONE ARENA DI VERONA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(da inserire nella Busta “A”)
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA
CONCESSIONE (AI SENSI DEGLI ARTT. 164 E SEGG. DEL D.LGS. 50/2016) DEL SERVIZIO
“BAR PRESSO L’ANFITEATRO ARENA E PRESSO IL TEATRO FILARMONICO DAL
21.04.2020 AL 31.12.2022”
(CIG : 813417558E)

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………..
nato il………………………..a……………………………………………………………………………..
residente a …………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale n…………………………………………………..………………………………………….
in qualità di





titolare
legale rappresentante
procuratore
altro (specificare la carica ……………………………………..)
dell’impresa di seguito individuata

denominazione ………………………………………………………………………………………………
sede …………………………………………………………………………………………………………
domicilio fiscale …………………………………………………………………………………………….
partita IVA ……………………………………… ………………………………………………………….
codice fiscale ……………………… n. REA ………………………………………………………………
n. tel. ………………………………………………. n. fax ……………………………………...................
e-mail ………………………………………………………………………………………………………..
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ……………………………………………..........................
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA INDICATA IN OGGETTO
come:

□ impresa singola - individuale, anche artigiana / società / cooperativa (art. 45 comma 2 lett.a)
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
oppure
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□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane (art.
45 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
oppure
□ consorzio stabile, anche costituito in forma di società consortile (art. 45 comma 2 lett.c) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
oppure
□ capogruppo di una associazione temporanea o di consorzio di concorrenti costituendi (art. 45
comma 2 lett.d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
oppure
□ capogruppo di una associazione temporanea di consorzio di concorrenti costituiti (art. 45
comma 2 lett.d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
oppure
□ mandante di una associazione temporanea o di consorzio di concorrenti costituendi (art. 45
comma 2 lett.d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
oppure
□ mandante di una associazione temporanea o di consorzio di concorrenti costituiti (art. 45 comma
2 lett.d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
oppure
□ impresa aderente al contratto di rete (art. 45 comma 2 lett.f) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
oppure
□ impresa stipulante il contratto di Gruppo europeo di Interesse Economico GEIE (art. 45 comma
2 lett.g) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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)

che non ricorre alcuna delle condizioni che comportano l’esclusione dalla gara, e segnatamente
quelle previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 1 bis L. 383/2001, più oltre dettagliatamente
indicate;
b) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
__________________________________________________________________ per la seguente
attività _______________________________________________________ ed attesta i seguenti dati:







numero di iscrizione ______________________________________________________________
data di iscrizione ________________________________________________________________
durata della ditta/data termine ______________________________________________________
forma giuridica __________________________________________________________________
posizione INAIL: sede ____________________ codice ditta _____________________________
posizione INPS: sede _____________________ codice ditta ______________________________
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 soggetti che attualmente ricoprono le seguenti cariche: titolari (se imprese individuali), soci (se
società in nome collettivo), soci accomandatari (se società in accomandita semplice),
amministratori e altri soggetti - anche facenti parte di organi collegiali - muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, ivi compresi institori e procuratori generali (se altro
tipo di società o consorzio); socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza (in caso di
società con un numero di soci pari o inferiore a quattro); direttore tecnico; indicare per ciascuna
persona: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, Codice Fiscale e carica ricoperta
(eventualmente inserire un allegato):
Cognome e
Nome

Data di
nascita

Luogo di
nascita

Residenza

Codice Fiscale

Carica ricoperta

 i soggetti che nell’anno precedente la pubblicazione del presente Bando e contestuale Disciplinare
hanno ricoperto le seguenti cariche: titolari (se imprese individuali), soci (se società in nome
collettivo), soci accomandatari (se società in accomandita semplice), amministratori e altri
soggetti - anche facenti parte di organi collegiali - muniti di poteri di rappresentanza, di direzione
o di controllo, ivi compresi institori e procuratori generali (se altro tipo di società o consorzio);
socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza (in caso di società con un numero di soci
pari o inferiore a quattro); direttore tecnico; indicare per ciascuna persona: nome e cognome, data
e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, carica ricoperta e data di cessazione della carica
(eventualmente inserire un allegato):
Cognome e
Nome

Data di
nascita

Luogo di
nascita

Residenza

Codice
Fiscale

Carica
ricoperta

Cessato il

c)

che, ove occorra, l’impresa è in possesso di ogni assenso di legge, comunque denominato, occorrente
per svolgere le prestazioni oggetto del contatto da aggiudicare;
d) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 6.1 del Disciplinare di gara;
e) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica/professionale di cui all’art. 6.2 del Disciplinare
di gara;
f) di essere in possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria di cui all’art. 6.3 del Disciplinare
di gara;
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g) di avere preso esatta cognizione della natura del contratto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione nonché sulla formulazione dell’offerta, ivi
compresi oneri e obblighi in materia di assicurazione, assistenza, previdenza e quant’altro;
h) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, anche dell’eventuale lievitazione dei prezzi nel
corso del contratto e di rinunciare fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatta salva
l’applicazione di inderogabile diversa disposizione del D.Lgs. 50/2016;
i) di impegnarsi ad applicare integralmente ai dipendenti le norme del contratto collettivo nazionale di
lavoro e, in caso di subappalto, a farle applicare dal subappaltatore;
j)

□ di essere in possesso della seguente certificazione di qualità ……………………………………….

oppure
□ di non essere in possesso di certificazione di qualità;
k) che l’impresa dispone di un’organizzazione aziendale, idonea a svolgere le prestazioni oggetto del
contatto da aggiudicare ed attesta i seguenti dati:
 nel caso di microimpresa, come definita dall’art. 2 DM 18.4.2005 (PMI): che gli occupati (cioè i
dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e legati all'impresa da
forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa
integrazione straordinaria) sono pari a n. ______________________ e che il fatturato annuo/il
totale di bilancio annuo è pari ad Euro ____________________________________;
 nel caso di impresa diversa dalle PMI: che l’organico medio annuo dei dipendenti è pari a n.
____________________________________________________ lavoratori
di cui n.
____________tempo indeterminato e n. ____________ a tempo determinato;
l) di impegnarsi a svolgere le prestazioni oggetto del contatto da aggiudicare alle condizioni tutte
indicate nel bando, nel disciplinare e nel capitolato (di cui ha preso attenta visione e che accetta
integralmente senza eccezione o riserva alcuna);
m) nel caso di consorzi (di cui all’articolo 45, comma 2, lettere “b” e “c” del D.Lgs. 50/2016):
 di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale di ciascun
consorziato – eventualmente inserire un allegato):
Denominazione

Sede legale

 di essere consapevole che, relativamente a questi ultimi consorziati, opera il divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi altra forma;
 di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 7
bis, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 50/2016, i soggetti assegnatari dell’esecuzione delle prestazioni non
possono essere diversi da quelli indicati (art. 48, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016);
n) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
 che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo (art. 48 comma 12 del D.Lgs. 50/2016) a ..................................................................
(come da modulo allegato “L”);
 di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici
con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
Tale dichiarazione deve essere resa da ogni partecipante all’associazione, al consorzio o al GEIE non
ancora costituiti
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o) con riferimento all’istituto dell’avvalimento (indicare espressamente in quale delle due situazioni
l’impresa si trova, barrando la casella opportuna):

□ che non intende utilizzare l’istituto dell’avvalimento;
□ che intende utilizzare l’istituto dell’avvalimento e

pertanto verranno rese (con separati atti,
conformi ai moduli allegati sotto le lettere F e G) anche le dichiarazioni previste dall’art. 89 comma
1 del D.Lgs. 50/2016, corredate dalla necessaria documentazione;
p) di essere consapevole e di accettare che, in caso di gravi inesattezze o false dichiarazioni, potrà essere
escluso dalla gara o dichiarato decaduto dalla aggiudicazione;
q) di autorizzare l’invio delle comunicazioni concernenti la procedura ai recapiti indicati nella domanda
di partecipazione (anche di posta elettronica certificata e di telefax);
r) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa e di rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati;
s) che referente per il servizio in oggetto sarà il sig……………………………….……; telefono fisso
………………………;
telefono
mobile………………………………;
e-mail
…………………………………………………………………………………..
***
Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 (che potranno essere accertate
dalla Fondazione Arena anche dopo l’apertura delle offerte economiche, e che, se riscontrate, impediranno
la stipulazione del contratto) e alla L. 383/2001, art. 1 bis, comma 14 (norme per incentivare l’emersione
dell’economia sommersa),
DICHIARA
a modifica/integrazione di quanto dichiarato nell’ambito del Documento di Gara Unico Europeo
(DGUE), Parte III (Motivi di esclusione) Sezione C (Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi
o illeciti professionali) e Sezione D (Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla
legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore):
Art. 80 comma 5 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
 che si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
ovvero
 che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
- In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:
………………………………………………………………………………………………..
- In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?
[ ]SI [ ]NO
- In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
[ ]SI [ ]NO
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
[ ]SI [ ]NO
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2) L’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?
[ ]SI [ ]NO
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [……………………………………..] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione): [……..………..…………………….]
Art. 80 comma 5 lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
 che ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione,
la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione
oppure
 che non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante
o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure non ha fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione,
la selezione o l'aggiudicazione, ovvero non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione
- In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:
………………………………………………………………………………………………..
Art. 80 comma 5 lettera c-ter) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
 che ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione
appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della
stessa
oppure
 che non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento
ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la
stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla
gravità della stessa
- In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di
inadempimento/carenza:
………………………………………………………………………………………………..
Art. 80 comma 5 lettera f-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
 che ha presentato nella procedura di gara in corso e che presenterà negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere
oppure
 che non ha presentato nella procedura di gara in corso e che non presenterà negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
Art. 80 comma 5 lettera f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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(indicare espressamente in quale delle due situazioni l’impresa si trova, barrando la casella opportuna e
inserendo, ove occorra, i dati richiesti):
 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti
di subappalto;
oppure
 di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per avere
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti
di subappalto, ma evidenzia che a norma dell’art. 80 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, detta
iscrizione è priva di effetti, in quanto sono decorsi oltre due anni dal giorno
….…............................... (data dell’iscrizione medesima);
***
DICHIARA ALTRESI’ CHE
 (solo per le aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario).
 che l’impresa è stata affidata al custode o all’amministratore giudiziario o finanziario, con
decorrenza dal giorno ___________________ e che pertanto, a norma dell’art. 80, comma 11,
del D.Lgs. n. 50/2016, non è soggetta alle cause di esclusione riferite al periodo precedente al
predetto affidamento.
 (per tutti i concorrenti)
indicare espressamente in quale delle due situazioni l’impresa si trova, barrando la casella
opportuna e inserendo, ove occorra, i dati richiesti:
 che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro sommerso;
oppure
 che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma il relativo
periodo è concluso.
Data, timbro e firma

Avvertenze:
- La domanda va redatta inserendo i dati richiesti e barrando le opportune caselle.
- La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore e, nel caso di
partecipazione a mezzo di procuratore, deve essere corredata dalla procura speciale.
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