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Spett. 

Comunità Montana di Valle 

Trompia  

 

Via Matteotti, 327 

25063 Gardone V.T. 

 

 

(La compilazione dovrà essere dattiloscritta) 

 

Durante la compilazione, il concorrente troverà, in alcuni casi, appositi riquadri da barrare fra i quali 

dovrà scegliere almeno un’opzione, per ciascun punto, corrispondente alla propria situazione. 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN 

SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE, 

ORGANIZZAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE 

PROPOSTA PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025.  

 

 

 

In esecuzione alla deliberazione della Giunta Esecutiva n.  145 del 28/07/2022 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _________________________, il _________________, c.f. __________________________ residente 

nel Comune di____________________________, Provincia _______________, Stato 

_____________________,Via/Piazza ______________________________________________________, in 

qualità di  

rappresentante legale 

procuratore (allegare copia dell’atto di procura) 

dell’Organismo _____________________________________________________________, con sede nel 

Comune di __________________, Provincia ___________, Via/Piazza ____________________________ 

con codice fiscale ___________________ e con partita I.V.A. _____________________, telefono 

.________________ fax ______________, pec ____________________ 

 

ALLEGATO A 
Carta Intestata del partecipante 
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- forma giuridica dell’Organismo______________________________________________ 

 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 

dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste, 

CHIEDE 

di poter partecipare alla procedura di selezione in oggetto indicata e presenta il progetto e la documentazione 

allegata, così come previsto dall’avviso pubblico 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.: 

1) Relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/16, 

che i fatti stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità:  

- in relazione alla propria posizione  

- in relazione alla posizione dei seguenti soggetti1: 

(indicare i soggetti per cui si rendono le dichiarazioni) 

Nome - 

Cognome 

Data e luogo di 

nascita 

Codice Fiscale Residenza 

completa 

Carica / 

Qualifica 

     

     

     

     

 

a) ai sensi dell’art. 80 comma 1, nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati, non è stata 

pronunciata alcuna sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per 

uno o più dei seguenti reati: 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 

                                                 
1La dichiarazione deve essere resa dai soggetti indicati all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 in carica indicati alla 

Sezione I lett. a) del Modello 1, ovvero:imprese individuali: titolare e direttore/i tecnico/i; società in nome collettivo: 

tutti i soci e direttore/i tecnico/i;società in accomandita semplice: solo i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i; altri 

tipi di società o consorzi: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, il/i direttore/i tecnico/i, 

il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. La dichiarazione può 

essere resa direttamente da ogni singolo interessato oppure dal legale rappresentante del concorrente anche per gli altri 

soggetti “per quanto a propria conoscenza”. 
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del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 

2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio [Art. 80 comma 1, lettera a]; 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 

346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile [Art. 80 

comma 1, lettera b]; 

 frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee [Art. 80 comma 1, lettera c]; 

 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche [Art. 80 comma 1, lettera 

d]; 

 delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e]; 

 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f]; 

 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g]; 

b) ai sensi dell’art. 80 comma 2, che a proprio carico e a carico dei soggetti sopra elencati, non sussistono 

cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 

antimafia; 

c) ai sensi dell’art. 80 comma 3, che le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 2 del Codice non sono 

stati emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di sottoscrizione della 

presente dichiarazione; 

d) ai sensi dell’art. 80 comma 4, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 

agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

e) ai sensi dell’art. 80 comma 5: 

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del codice [Art. 80 comma 5, lettera a]; 
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 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 [Art. 80 comma 5, lettera b]; 

 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato 

luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini 

di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di 

influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni 

dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione [Art. 80 comma 5, lettera c]; 

 che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera d]; 

 di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 

operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 [Art. 80 comma 5, 

lettera e]; 

 di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f]; 

 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il 

periodo durante il quale perdura l'iscrizione [Art. 80 comma 5, lettera g]; 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55 [Art. 80 comma 5, lettera h]; 

 di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] 

autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito [Art. 80 comma 5, lettera i]; 

 la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera l; 

f) ai sensi dell’Art. 80 comma 7 del Codice, (barrare):  

 di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la 

sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto 

l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all’art. 80 comma 5 del 

Codice e di allegare alla presente dichiarazione, le prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 

qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere 

tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 

oppure 
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 di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra; 

g) ai sensi dell’art. 80 comma 9, di non aver subito sentenza definitiva che implichi l’esclusione dalla 

partecipazione alle procedure d’appalto; 

*** 

2)  che il servizio verrà realizzato secondo le modalità, i contenuti e i costi risultanti dal progetto approvato; 

*** 

3) di rispettare il CCNL di categoria e gli obblighi contributivi, assicurativi e previdenziali; 

*** 

4) di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei lavoratori 

ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ed in particolare di aver effettuato il censimento dei rischi, il relativo esame e la 

definizione delle conseguenti misure di sicurezza, inoltre che la propria organizzazione è adeguata per le 

prestazioni previste; 

*** 

5) di essere in regola con gli obblighi previsti dall’art. 17 della L. n. 68/99 relativa al diritto al lavoro dei 

disabili; 

*** 

6) (ove previsto)  

di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento di attività rivolta alla tipologia di utenza oggetto del 

servizio; 

*** 

7) (solo per le cooperative) 

di essere Iscritto all’Albo delle Società Cooperative ai sensi del D.M. 23/6/2004 Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

7.1) (solo per le cooperative sociali e loro consorzi) 

di essere iscritto nella sezione ____ dell’Albo regionale delle cooperative sociali per attività inerenti 

l’oggetto della presente selezione: 

dati dell’iscrizione: ………………………………………………………………………………… 

oggetto sociale ……………………………………………………………………………………. 

*** 

8) (solo in caso di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) 

iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus presso il Ministero delle Finanze (D.M. 18 luglio 2003 n. 266); 

(Per i soggetti di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante: “Atto di indirizzo e coordinamento sui 

sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328” per i 

quali non sussiste obbligo di legge di iscrizione alla C.C.I.A.A. allegare i relativi documenti statutari e 

costitutivi). 

*** 
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9) Ai sensi della L. n. 190/2012, all’art. 1, comma 9, lettera e): 

 il legale rappresentante dichiara di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela 

e/o affinità - entro il secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti 

e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione comunale; 

ovvero 

 il legale rappresentante dichiara di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o 

affinità - entro il secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i 

dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione comunale, specificando nella forma più chiara e dettagliata 

possibile le generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o 

affinità: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

*** 

10)   

 dichiara che non sussistono le condizioni ex art. 1-bis comma 14 della legge n. 383/2001 (piani individuali 

di emersione); 

ovvero 

 dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e che tale periodo 

si è concluso il …………………………………..; 

*** 

11) dichiara di avere maturato pluriennale e consecutiva esperienza di almeno 6 anni per servizi svolti in favore 

di enti pubblici, consistenti nell’organizzazione di rassegne teatrali come da seguente descrizione e di cui si 

allega ciascun programma:  

  
Denominazione rassegna 

Anno di 
realizzazione 

Comuni aderenti N. spettacoli 

1         

2         

3         

4         
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5         

6         

          

          
 

*** 

 

12) dichiara di avere realizzato i seguenti percorsi culturali integrati, con la rielaborazione di patrimoni 

bibliografici, archivistici e immateriali come da seguente descrizione:  

  
Denominazione iniziativa 

Anno di 
realizzazione 

Patrimoni culturali utilizzati 

       

       

       

       

       

       

        

        
 

13) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni 

esigenza connessa con l'espletamento dell’avviso; 

*** 

14) di non partecipare alla gara in più di una raggruppamento temporaneo o soggetto di cui all’art. 45, comma 

2, lettere d) ed e), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero di non partecipare simultaneamente in forma individuale 

ed in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio. 
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*** 

15) solo nel caso di raggruppamenti d'imprese o consorzi di cui alla lettera d) ed e) dell'art. 45, comma 2, del 

d. lgs. n. 150/2016 s.m.i., ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..: 

 che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese / soggetti (indicare 

denominazione e sede legale) 

_______________________________________________________________________________________ 

le quali si impegnano, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione, a costituirsi 

in raggruppamento entro la data di stipula del contratto, ovvero nel caso di inizio del servizio anticipato entro 

la data di inizio della prestazione, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa 

qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

 

 che il tipo di raggruppamento che si intende costituire è il seguente: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 che, in caso di aggiudicazione, le attività oggetto del presente appalto saranno suddivise fra le imprese del 

raggruppamento, sulla base delle percentuali corrispondenti alle rispettive quote di partecipazione al 

raggruppamento stesso, nel seguente modo: 

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

e, in ogni caso di impegnarsi ad essere comunque solidalmente tenuto allo svolgimento della totalità del 

servizio. 

nel caso di R.T.I. o consorzi già costituiti 

 che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese / soggetti (indicare 

denominazione e sede legale) 

_______________________________________________________________________________ 

come da contratto di mandato collettivo speciale e dalla procura di cui all'atto pubblico in data 

_______________________ n. ________ di repertorio ricevuto dal  Dott. ________________  o da scrittura 

privata autenticata  registrata a ____________________ il _______________ al n. _________ 

 che, in caso di aggiudicazione, le attività oggetto dell’appalto saranno suddivise fra le imprese del 

raggruppamento, sulla base delle percentuali corrispondenti alle rispettive quote di partecipazione al 

raggruppamento stesso, nel seguente modo: 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________e, 

in ogni caso di impegnarsi ad essere comunque solidalmente tenuto allo svolgimento della totalità del servizio. 
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*** 

16) che in caso di convenzione si obbligherà, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall’art. 3 della L. n° 136 del 13/08/2010 

s.m.i.; 

*** 

17) di aver correttamente assolto agli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi nei confronti 

degli enti previdenziali e assicurativi: 

 

INAIL Codice   _____________________ Sede Territoriale _______________________________ 

INPS Matricola _____________________ Sede Territoriale _______________________________ 

N. dipendenti _____________CCNL Applicato__________________________________________ 

*** 

18) di essere a conoscenza che l’avviso non è impegnativo per Comunità Montana di Valle Trompia, nessun 

corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla selezione per le attività preparatorie e di co-

progettazione qualora il progetto non venga in tutto o in parte, per qualsiasi ragione, attuato. 

*** 

19) il regime fiscale I.V.A. in relazione ai servizi oggetto della Selezione è il seguente ________________  

*** 

20) l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale la stazione appaltante potrà inviare tutte le comunicazioni 

attinenti la procedura in oggetto è il seguente:___________________ 

 

 

 

 

Data ________________ 

 

FIRMA 

___________________________________________ 

 

 

N.B. IN CASO di RTI (Ex Art. 48 D.LGS. 50/2016) o di CONSORZIO LE PRESENTI DICHIARAZIONI 

DOVRANNO ESSERE SOTTOSCRITTE ANCHE DAI LEGALI RAPPRESENTANTI DEI SOGGETTI 

MANDANTI/CONSORZIATI. 

 Soggetto ___________________________________________________________________ 

Il Legale Rappresentante _____________________________________________________ 

(doc. identità n.                                      rilasciato da                                               in data                            ) 
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 Soggetto ___________________________________________________________________ 

Il Legale Rappresentante ______________________________________________________ 

(doc. identità n.                                     rilasciato da                                                in data                            ) 

 

 

Allegare obbligatoriamente 

 copia fotostatica del documento di identità di ognuno dei sottoscrittori; 

 statuto e atto costitutivo;  

 programmi delle rassegne teatrali organizzate di cui al punto 12; 

 
 


