Modello A (da inserire nella busta 1)

Oggetto: Richiesta di ammissione alla gara d’appalto con procedura aperta inerente l’affidamento
del progetto Departure: Sicilia UNESCO Co-marketing con i vettori aerei per la promozione del
distretto turistico tematico “sud- est” Azione A) PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO
IN CO-MARKETING CON VETTORI AEREI
Importo complessivo € 459.263,16 Importo base d’asta € 411.263,16
CUP G79D14001240007 - CIG 6209884E60

Il sottoscritto ……………….., nato a ……………. il ……………… codice fiscale ………………,
residente nel Comune di …………… in …………………in qualità di legale rappresentante
dell’organismo

…………………con

sede

legale

nel

Comune

di

…………………via

…………………, tel./fax …………………, codice fiscale n. …………………e partita IVA n.
…………………, con espresso riferimento all’organismo che rappresenta,
CHIEDE

di essere ammesso alla gara d’appalto con procedura aperta relativa all’affidamento del Progetto
Departure: Sicilia UNESCO Co-marketing con i vettori aerei per la promozione del distretto
turistico tematico “sud- est” Azione A) PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO IN CO-MARKETING CON
VETTORI AEREI

_____________________
luogo e data

___________________________
firma per esteso con allegata
fotocopia del documento di
identità, in corso di validità
del sottoscrittore

In caso presentazione in A.T.I (formalmente o non formalmente costituita) nell’istanza devono essere indicati gli estremi dei singoli
organismi componenti e dei relativi legali rappresentanti (segnalando il soggetto Capogruppo e i soggetti Mandanti). Dovranno
essere indicate , a pena di esclusione, le percentuali di servizio che saranno eseguite da ciascun associato con espressa indicazione
della quantità e tipologia del servizio che sarà svolto da ciascun associato.
La stessa ( a pena di esclusione) deve essere sottoscritta da tutti gli associati e vi devono essere allegate le copie del documento di
identità, in corso di validità, di ciascun sottoscrittore, e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come
mandatario o capofila. – A tal fine il presente modello dovrà essere opportunamente adattato.
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Modello B (da inserire nella busta A)

Oggetto: Gara del giorno _____________ inerente l’affidamento del progetto Departure: Sicilia
UNESCO Co-marketing con i vettori aerei per la promozione del distretto turistico tematico “sudest” Azione A) PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO IN CO-MARKETING CON
VETTORI AEREI
Importo complessivo € 459.263,16 Importo base d’asta € 411.263,16
CUP G79D14001240007 - CIG 6209884E60

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00

Il sottoscritto ____________________ , nato a ___________________ il ____________________,
(cognome e nome)
(luogo)
(giorno, mese e anno)
Codice Fiscale _________________________, residente nel Comune di _____________________
(____) via ____________________________________________________________ n. ________,
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ORGANISMO _________________________
con sede legale nel Comune di ____________via _______________________ n. _____________,
tel. _____________, fax _____________, codice fiscale _______partita IVA _________________,
con espresso riferimento all’organismo che rappresenta, consapevole del fatto che in caso di
dichiarazioni mendaci verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del DPR n. 445/00, le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti, sotto la propria
responsabilità, ai fini dell’ammissione alla gara del _________________ relativa all’affidamento del
progetto Departure: Sicilia UNESCO Co-marketing con i vettori aerei per la promozione del
distretto turistico tematico “sud- est” Azione A) PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO IN CO-MARKETING
CON VETTORI AEREI

DICHIARA quanto segue ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Denominazione e/o ragione sociale dell’organismo;
Tipologia e forma giuridica dell’organismo;
Sede operativa e legale dell’Ente;
Codice Fiscale e numero Partita IVA (se prescritta);
Numero e data Iscrizione al Registro delle imprese della CC.I.AA
Numero e data iscrizione nel Repertorio Economico Amm.vo;
Generalità complete del Legale Rappresentante dell’Ente, compreso Codice Fiscale, data di
nomina e durata;
8) Indirizzo di Posta elettronica certificata
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ed inoltre ATTESTI di:
a. Avere preso conoscenza dell’oggetto del servizio e delle norme contenute nello schema di
Convenzione, che accetta nella sua interezza, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari e delle condizioni contrattuali che possono influire nell’erogazione del servizio
di avere giudicato le stesse tali da consentire l’offerta che starà per fare, tenuto conto dei
criteri di valutazione e di tutti gli elementi che influiscono sul costo del servizio ivi
compreso quello del personale e dei beni strumentali da utilizzare;
b. I dati dell’impresa, successivamente verificabili, concernenti la capacità economica e
finanziaria e tecnica, ai sensi degli art.41 e 42 del D.Leg.vo n.163/2006 e precisamente:
-

Il fatturato globale d’Ente e l’importo delle prestazioni e Servizi resi nel
Settore oggetto della gara, per la medesima TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

-

Il proprio fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi attraverso
l’erogazione di servizi appartenenti al settore oggetto della presente gara
(Per ogni attività indicare: Periodo di svolgimento - Descrizione attività
svolta - soggetto committente - Fatturato);

c. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.17 della
legge n.68/99) oppure la non assoggettabilità alla suddetta normativa;
d. L’insussistenza delle cause d’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art.38 del
D.Leg.vo n.12 aprile 2006, n.163 e precisamente:
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-

Che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che nei propri confronti non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

-

Che nei propri confronti e nei confronti del Legale rappresentante , dei Componenti
l’organo di gestione e del Collegio Sindacale, se esistente, non sono state
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e per
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode
riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva
Ce 2004/18;

-

Di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata;(Dichiarazione da produrre qualora i suddetti provvedimenti penali
siano stati pronunciati nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara),

-

Che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art.17 della legge
19 marzo 1990 n.55;

-

Che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivanti dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati
in possesso dell’Osservatorio;

-

Che non ha commesso gravi negligenze o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o che nell’esercizio della
propria attività professionale non ha commesso un errore grave, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

-

Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso
false dichiarazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;

-

Che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilito;

-

Che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

-

Che nei propri confronti del Legale Rappresentanti degli Enti singoli o in ATS dei
Componenti l’organo di gestione e del Collegio Sindacale, se esistente; non è
pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’articolo 3 della legge n.1423/1956 e una delle cause ostative previste
dall’art.10 della legge n.575/1965;

-

Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art..9,
comma 2, lettera c) del D.Leg.vo n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione;

e) Che le posizioni previdenziali e assicurative sono:
- INPS sede di …………., matricola n………. (nel caso di iscrizioni presso più sedi,
- INAIL sede di ………, matricola ……….… nel caso di iscrizioni presso più sedi,
f)

indicarle tutte)
indicarle tutte)

di non concorre all’affidamento della realizzazione del Servizio, singolarmente o in
raggruppamento temporaneo o Consorzio, con organismi nei confronti dei quali sussistono
rapporti di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 C.C.;

g) di non partecipare alla presente gara in più di un’associazione temporanea di concorrenti e
neppure in forma individuale, avendo partecipato in associazioni di concorrenti;
h) Di aver preso visione di tutta la documentazione di gara e di accettarne incondizionatamente
e senza alcuna riserva l’intero contenuto
i) che, nel proporre l’offerta ha tenuto conto dell’invariabilità dei prezzi e di aver giudicato i
prezzi medesimi, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata;
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j) la disponibilità del gruppo di lavoro costituito al minimo delle figure professionali previste
fra i requisiti di ammissione alla gara
k) di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse anche ai fini del DURC
l) di rispettare il protocollo di legalità incluso nell’Accordo Quadro “Sicurezza e legalità
“Carlo Alberto Dalla Chiesa”, sottoscritto in data 12.07.2005 tra la Regione Siciliana , le
Prefetture dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui lavori Pubblici, Inail, Inps, a cui ha aderito
la stazione appaltante con delibera di G.M. n. 143 del 13.07.2009
m) di rispettare tassativamente il contratto collettivo nazionale di lavoro, il rispetto delle norme
sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ( D.Lgs n. 81/08 e sue modifiche ed integrazioni), nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci,
in caso di cooperative;
n) in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, dichiarazione d'impegno, resa da tutti i legali rappresentanti dei soggetti raggruppandi, che, in caso di aggiudicazione, si uniformeranno in merito a quanto previsto dal Codice degli appalti con l’esplicita indicazione del
soggetto mandatario/capogruppo, ovvero atto di costituzione dello stesso, contenente il
mandato speciale all'impresa capogruppo, nei caso di RTI già costituiti. Per i raggruppamenti temporanei di imprese, le dichiarazioni e i documenti di cui al presente articolo dovranno
essere prodotte da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento.
o) di aver effettuato il versamento, allegando copia originale o fotocopia dello stesso corredato
da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, della
somma di € 35,00 (nel caso di partecipazione in forma associata, tale versamento deve
essere eseguito solo dall’impresa capogruppo), dovuta a titolo di contribuzione per il
funzionamento dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture, così come stabilito dalla Deliberazione 24/01/08, della medesima Autorità,
attuativa dell’art. 1 commi 65, 67, della 23/12/2005 n. 266 per l’anno 2007. La predetta
somma dovrà essere versata secondo una delle seguenti modalità:
1) mediante versamento on line collegandosi al portale Web “Sistema di riscossione”
all’indirizzo http//riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A
riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia
stampata dell’email di conferma trasmessa dal sistema di riscossione;
2) mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561 intestato a “ AUT.
CONTR. PUBB.”. via di Ripetta, 246 00186 Roma (codice fiscale 97163520584),
presso qualsiasi ufficio postale. Gli estremi del versamento versato effettuato presso
gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione
all’indirizzo http//riscossione.avlp.it. La causale del versamento deve riportare
esclusivamente codice fiscale del partecipante e CIG . L’assenza sull’attestazione di
versamento di riferimenti, comunque atti ad identificare in modo inequivocabile la
gara e il partecipante, comporterà l’esclusione dalla gara medesima.

p) Di essere autorizzato all’esercizio dell’attività di “Vettore Aereo” (allegare certificato di
iscrizione alla CCIAA ovvero atto o dichiarazione equivalente nel caso di soggetti o imprese
non soggette a tale iscrizione o residenti in altri Stati diversi dall’Italia);
q) di possedere l'autorizzazione e della regolare licenza all'esercizio dell'attività di cui al punto
precedente;
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r) di non essere inserito nella cosiddetta “black list” europea relativa alle compagnie aeree che
non rispondono agli standard di sicurezza europea, quale pubblicata sul seguente sito internet:http://ec.europa.eu/transport/air_portal/safety;
s) di possedere l’autorizzazione al volo nello spazio aereo dell’Unione Europea;
t) di avere svolto nell’anno 2012 o 2013 o 2014 almeno una tratta di linea con l’Aeroporto di
Catania e/o Comiso.

____________________
luogo e data
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____________________________
firma per esteso con allegata fotocopia
del documento di identità,
in corso di validità del sottoscrittore

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA E DELLA CIRCOLARE N.
593 DEL 31 GENNAIO 2006 DELL ASSESSORE REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Gara del giorno _____________ inerente l’affidamento del progetto Departure:
Sicilia UNESCO Co-marketing con i vettori aerei per la promozione del distretto turistico
tematico “sud- est” Azione A) PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO IN COMARKETING CON VETTORI AEREI
Importo complessivo € 459.263,16 Importo base d’asta € 411.263,16
CUP G79D14001240007 - CIG 6209884E60

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ................................................................................,
nato a ...............................................................il................................................................e residente
a..................................................via ........................................................................................... nella
qualità

di

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

della

ditta

................................................ iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di
commercio di……………........ partecipante all’asta pubblica sopra indicata.
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:







a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, alla stazione
appaltante e all’Osservatorio regionale lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori,
l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le
forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori
da occupare;
a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione
nelle fasi di svolgimento della gara c/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
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di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale c/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 altre imprese 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 che

non si è accordato 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 in
dirizzare 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.

Firma leggibile Timbro e firma
_______________________

N.B. - Si allega documento di riconoscimento. In caso di A.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione
dovrà essere prodotta da ogni singola impresa
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