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Marca da 

bollo legale 

(€ 16,00) 

MODELLO D - Allegato 1 

 

BANDO DI GARA PER UN CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI 

OPERE D’ARTE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA E 

FUNZIONALE A FINALITÀ TURISTICA DELLA VIA PALERMO E ANNESSO BELVEDERE” 

– CUP F92I10000230006 – CIG 5975348528 

 

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

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO  

DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA 

Nel caso di raggruppamento di artisti da compilarsi da parte di ciascun componente 

---------- 

 

 

 

Al Comune di Alia 

Via Regina Elena N. 1 

CAP 90021 Alia (PA) 

 

 

Oggetto: BANDO DI GARA PER UN CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO ALLA 

REALIZZAZIONE DI OPERE D’ARTE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI 

“RIQUALIFICAZIONE URBANA E FUNZIONALE A FINALITÀ TURISTICA DELLA VIA 

PALERMO E ANNESSO BELVEDERE” – CUP F92I10000230006 – CIG 5975348528 

 

 

Importo complessivo della prestazione (comprensivo di I.V.A. e qualsiasi onere previdenziale- 

Art. 1 del Bando di Gara): € 120.000,00. 

 

 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione 

 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………………………... con sede legale in ………………………………………………… e sede operativa in 

…………………………………… n. telefono …………………………………… n. fax ………………………………… Codice 

Fiscale …………………………………… partita IVA …………………………………………….. con la presente 

 

CHIEDE 
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Di partecipare al Bando di cui all’oggetto: 

 

come artista singolo. 

 

Oppure  

 

come capogruppo di un raggruppamento di artisti 

 

Oppure 

 

  come componente  di un raggruppamento di artisti da costituirsi fra i seguenti soggetti: 

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

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

 

Il sottoscritto, inoltre, 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. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

a) di essere in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, con 

riferimento ai requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;  

***** 

b) che il concorrente 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. 16 marzo 1942, n. 267, e che nei 

riguardi dello stesso non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

***** 

c) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all’art. 67 del D. lgs 159/2011 e s.m.i.); 

***** 

 (barrare l’ipotesi che ricorre) 

d) che nei  propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 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 moralità professionale;  altresì, che nei 

propri confronti, non è stata emessa una 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 all’art. 45,  paragrafo 1,  Direttiva Ce 2004/18;  

oppure 

d) che nei propri confronti: ………………………………………………………. 

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

(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate,  comprese quelle per le quali si 

abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella 
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dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna 

stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione); 

***** 

e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

***** 

f) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

***** 

g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore 

grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova da parte della 

stazione appaltante; 

***** 

h) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

in cui l’operatore economico è stabilito; 

***** 

i) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

l’operatore  economico è stabilito; 

***** 

j) che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera 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'articolo 14 del D.lgs  9 aprile 2008, n. 81; 

**** 

k) di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter del D.Lgs 

163/2006 e s. m.i.; 

**** 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 

l) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di non trovarsi in una situazione di controllo, 

ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

Oppure 

 

l) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di non essere a conoscenza della 

partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti del concorrente, 

in situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

Oppure 

l) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di essere a conoscenza della partecipazione 

alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti del concorrente, in situazione 
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di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

**** 

m) di non trovarsi in condizione di incompatibilità ex lege alla partecipazione alla gara;  

**** 

n) l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare 

contratti con la Pubblica Amministrazione previsti dalle vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari; 

**** 

o) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (sede di 

………………….. matricola n……..…….), l’INAIL (sede di ……………… matricola n. ………….) e di essere 

in regola con i relativi versamenti. 

***** 

p) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara. 

***** 

q) di essersi recato sul posto dove devono essere eseguite le prestazioni; 

***** 

r) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere eseguiti i servizi; 

***** 

s) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 

influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 

l’offerta economica presentata; 

***** 

t) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in 

materia; 

***** 

u) ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto di eleggere domicilio in 

………….……………….….. (….)  via ………..………… n. …………. cap …………………. fax  …………………. Pec 

…………….……. ed autorizza la stazione appaltante ad utilizzare anche il fax indicato; 

***** 

v) (nel caso di raggruppamento di artisti) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

all’artista:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. e dichiara di assumere l’impegno, in caso di 

aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo 

alle associazioni temporanee. Attesta che la propria quota di partecipazione al raggruppamento 

è la seguente: ………………………………………………………………. Inoltre prende atto che è vietata 
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qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui 

all’art. 34, comma 1, lettera d), e) f) ed f bis) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella 

risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 

***** 

z) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

***** 

aa) di rispettare le condizioni di partecipazione di cui all’ art. 2 del Bando; l'insussistenza delle 

clausole di esclusione di cui all’art. 3 del Bando; di autorizzare ad esporre e/o pubblicare il 

progetto e a citare il nome degli artisti, anche se non vincitori (nel caso di più artisti in gruppo 

tale dichiarazione dovrà essere redatta da tutti i componenti del raggruppamento); 

 ***** 

bb) l’originalità e l’unicità dell’opera da realizzarsi.  

 

DICHIARA INOLTRE 

In accordo alla deliberazione n. 119 del 14/10/2005 della Giunta Comunale del Comune di Alia, 

attraverso la quale si è adottato il protocollo unico di legalità nello stesso comune, e della 

circolare n° 593 del 31/01/2006 dell’Assessore Regionale LL.PP.  

SI OBBLIGA ESPRESSAMENTE 

nel caso di aggiudicazione, 

 a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, 

da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni 

relative alla gara in oggetto; 

 a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 

indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate 

imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 

 a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è 

consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse 

DICHIARA ESPRESSAMENTE ED IN MODO SOLENNE 

 di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 

altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla 

gara; 

 che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altri soggetti partecipanti alla gara - 

in forma singola od associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti 

non saranno autorizzati; 

 che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a 

conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e 
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che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od 

eludere in alcun modo la concorrenza; 

 che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione 

appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni 

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in 

oggetto; 

 di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di 

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, 

pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a 

determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 

 di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di 

subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali 

autorizzazioni non saranno concesse. 

DICHIARA ALTRESÌ 

 espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono 

condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante 

accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, 

attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs 196/2003, da 

utilizzarsi solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’Ente 

appaltante, fatta salva la normativa del diritto all’accesso agli atti amministrativi di cui alla 

Legge 241/1990 e s.m.i.  

Si allega fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

DATA           FIRMA  

 

_______________________     _______________________ 

 


