
Allegato  1

La presente deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta 

Spett.le

COMUNE DI JESI

PEC: protocollo.comune.jesi@legalmail.it 

OGGETTO: Indagine di  mercato  per l’affidamento della  progettazione,  fornitura tramite

noleggio e posa in opera di video installazione dotata di ologramma e proiettori per la mostra

“Raffaello e Angelo Colocci. Bellezza e Scienza nella costruzione del mito di Roma antica” -

CIG 8257166CEE

Il sottoscritto ................................................nato a ........................................il ....................................

codice fiscale ................................. indirizzo pec ..............................domiciliato per la carica presso

la  sede  dell’impresa,  nella  sua  qualità  di..........................................nominato  il  ........................

scadenza  nomina  ...........................................  della

DITTA  ...................................................................  Codice  Fiscale  e  Partita

IVA ............................................. con sede legale in ..................................................................... via/

piazza  ...........................................,  n.  .........  Tel.  ...................,  tel.  cellulare  .................,  indirizzo

PEC:  .......................................................,  Iscritta  al  Registro  delle  Imprese

di.....................................................................................................  Registro  Imprese

N.  ........................................................,  REA  N.  .....................................................  Codice  Ditta

INAIL n. .................................. Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. numero .........................

Matr. aziendale INPS n. ........................ CCNL applicato ............................ 

di seguito, per brevità, Ditta 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a  partecipare  all’indagine  di  mercato  indetta  dal  Comune  di  Jesi  per  l’affidamento  della
progettazione, fornitura tramite noleggio e posa in opera di video installazione dotata di ologramma
e proiettori per la mostra “Raffaello e Angelo Colocci. Bellezza e Scienza nella costruzione del mito
di Roma antica” - CIG 8257166CEE come: 

□ Impresa singola [lettera a) c. 2 art. 45 Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i.]; 

ovvero 

□ Consorzio [lettera b) e c) c. 2 art. 45 Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i.] costituito da ...............................; 

ovvero 



□  Impresa  Capogruppo  di  raggruppamento  temporaneo  da  costituire  con  i  seguenti

soggetti: ...............................; 

ovvero 

□ Impresa Mandante di un raggruppamento temporaneo; 
 

A tal fine 

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli  46,  47  e  76  del  D.P.R.  445/2000  consapevole  della

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o

formazione o uso di atti  falsi,  nonché  in caso di esibizione di atti  contenenti  dati  non più

corrispondenti  a  verità  e  consapevole  altresì  che  qualora  emerga  la  non  veridicità  del

contenuto della presente dichiarazione l'Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è

rilasciata; 

DICHIARA 

1. che l’impresa è abilitata al sistema di e-procurement M.E.P.A. per il per il Bando “Servizi”

Categoria  “Servizi  Audio,  Foto,  Video  e  Luci”;  

2. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,  

Agricoltura  e  Artigianato  di:  _________________________________  per  la  seguente

attività:____________________________________________________________________

_________ ______________________________________________________________; 

(solo per le cooperative): 

□  di  essere regolarmente  iscritta  nell’apposito  Albo delle  società  cooperative  presso la

competente C.C.I.A.A. e che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti; 

3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non

vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e

che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di

sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano

vantare alcuna pretesa;

4. che  l’impresa  è  in  possesso  di  copertura  assicurativa  RCT/RCO  con  massimale  unico

annuale di almeno € 1.500.000,00 (un milione e mezzo di euro); 



5. che  l’impresa  nel  triennio  precedente  la  data  di  scadenza  del  presente  avviso

(2017/2018/2019) ha realizzato un fatturato globale pari complessivamente ad un importo

totale non inferiore a € 330.000,00 nel triennio e non inferiore a € 110.000,00 per ognuno

dei tre anni indicati; 

6. che l’impresa dispone di un team di lavoro che include le seguenti figure professionali:

Art-director (con almeno 5 anni di esperienza)
Regista sceneggiatore (con almeno 5 anni di esperienza)
Montatore video esperto in video effects  animation (con almeno 5 anni di  esperienza);

7. che l’impresa nel triennio precedente la scadenza dell’avviso di indagine surrichiamato, ha

svolto  il/i  seguente/i  servizio/i  analogo/ghi  a  quello  oggetto  della  presente  procedura

selettiva: 

8. che la Ditta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.

n. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare: 

- che  non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o altra

situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- che i soggetti di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attualmente in carica sono i

seguenti: 

.....................................  nato  il  ..............  ad  ................,  residente  in  .................  -  (indicare

qualifica) ..................................... nato il .............. ad ................, residente in ................. - (indicare

qualifica) 

- che nei confronti dei soggetti sopra richiamati non sono state pronunciate sentenze definitive di

condanna o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della

pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs.

n.50/2016 e s.m.i.; 

Denominazione servizio Destinatario (specificare
l’Ente pubblico o privato)

Periodo
(dal…al…)

Importo
(al netto I.V.A.)



- che i soggetti attualmente in carica di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i sopra

indicati non sono stati vittime 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 o, pur essendo stati vittime dei surrichiamati reati,

hanno denunciato i fatti all'Autorità  giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4,

primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

-  che  nell'anno antecedente  al  rilascio della  presente domanda non è cessato dalla  carica alcun

soggetto di cui all'art.80, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

oppure 

-  che nell'anno antecedente al rilascio della presente domanda sono cessati dalla carica i seguenti

soggetto  di  cui  all'art.80,  comma  3,  del  D.Lgs.  n.50/2016  :

...................................  nato  il  ..............  ad  ................,  residente  in  .................  -  indicare

qualifica) ................................... nato il .............. ad ................, residente in ................. - (indicare

qualifica) 

- che nell'anno antecedente la data di sottoscrizione della presente dichiarazione non si è verificata

alcuna operazione societaria riconducibile a cessione/affitto, incorporazione o fusione societaria; 

oppure 

- che  nell'anno antecedente la data di sottoscrizione della presente dichiarazione si è verificata la

seguente operazione societaria riconducibile a cessione/affitto, incorporazione o fusione societaria: 

....................................................................... 

- che la Ditta non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 5 lett. a), c), d), ed e) del

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

-  che  la  Ditta  non  ha  prodotto  nella  presente  procedura  documentazione  o  dichiarazioni  non

veritiere, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. f bis) del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- che la Ditta rientra / non rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati

dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003; 

- che la Ditta nell'anno antecedente la sottoscrizione della presente dichiarazione non ha violato il

divieto  di intestazione  fiduciaria  posto dall'art.  17 della  legge  19 marzo 1990, n.  55 o qualora

violato in un periodo antecedente, la violazione è stata comunque rimossa; 

- che,  con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sopra

indicati, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del

D. Lgs. n. 159/2011 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 4-bis, e 92, commi 2 e 3,

del  D.  Lgs.  n.  159/2011,  con  riferimento  rispettivamente  alle  comunicazioni  antimafia  e  alle

informazioni antimafia); 

- che la Ditta non ha commesso gravi violazioni, ai sensi dell'art. 48 bis commi 1 e 2bis del DPR n.

602/1973 definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse

o dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;

-  che  nei  confronti  della  Ditta  non  risulta  l'iscrizione  nel  casellario  informatico  tenuto

dall'Osservatorio  dell'ANAC per  aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  in

merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara, per l'affidamento

dei subappalti o ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione; 

- che  la Ditta non ha commesso violazioni gravi in materia contributiva e previdenziale, ovvero

ostative al rilascio del DURC di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30

gennaio  2015,  ovvero  delle  certificazioni  rilasciate  dagli  enti  previdenziali  di  riferimento  non

aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale; 

- che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, la Ditta è in regola con le norme che

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto ...........................................................; 

- che nei confronti della Ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2,

lettera  c)  del  D. Lgs.  n.  231/2001 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 

Dichiara, infine,  di aver preso visione  dell'informativa sul trattamento dei dati  personali  delle

persone fisiche ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 (general data protection regulation)

così come riportata nel paragrafo n. 8 dell’avviso pubblico di indagine di mercato. 

Luogo e data ................... Firma ................................. 

N.B.  La  presente  deve  essere  firmata  digitalmente  dal  Legale  Rappresentante
dell’Impresa/Dichiarante 

Allegati:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura “oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del
concorrente  risulti  l’indicazione  espressa  dei  poteri  rappresentativi  conferiti  con  la  procura,  la
dichiarazione  sostitutiva  resa  dal  procuratore  attestante  la  sussistenza  dei  poteri  rappresentativi
risultanti dalla visura”.

In caso di RTI o di consorzi costituendi la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche dai
legali  rappresentanti  dei  soggetti  mandanti/consorziati  nonché corredata  da copia fotostatica  del
documento di identità di ciascuno dei sottoscrittori.


