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CONSERVATORIO DI MUSICA

LUIGI CHERUBINI
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

Prot. n.

Firenze
Spett. le Ditta

OGGETTO: Lettera d’invito per l'affidamento diretto del “Servizio di accordatura e assistenza
tecnica dei pianoforti” del Conservatorio di Musica L. Cherubini Piazza Belle Arti

2 e Villa

Favard, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
Periodo contrattuale 15/03/2019 –15/03/2021 - CODICE CIG Z96272533A
Con la presente la Vs. spettabile ditta è invitata a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. N. 50/2016, per l’affidamento del servizio di servizio di
accordatura e assistenza tecnica dei pianoforti dei pianoforti di proprietà dell’Istituto.
Le condizioni e le modalità di partecipazione sono disciplinate dalla legislazione vigente in
materia ed indicate nella presente lettera e nei suoi allegati.
Modalità di espletamento della procedura: l’offerta dovrà essere inviata al Conservatorio di
Musica “Luigi Cherubini” in plico chiuso recante la dicitura “Procedura per l'affidamento diretto del
“Servizio di accordatura e assistenza tecnica dei pianoforti” e dovrà pervenire entro le ore 12.00
del giorno “ 4 marzo 2019 '' tramite raccomandata a.r. (non farà fede il timbro postale) o consegna a
mano presso l'Ufficio Affari Generali del Conservatorio. Ai fini dell’accertamento del rispetto del
termine di presentazione richiesto, a pena di esclusione, fa fede unicamente il timbro del Conservatorio
con l’attestazione dell’arrivo. Il plico dovrà contenere al suo interno due buste sigillate e firmate sui
lembi dal legale rappresentante della ditta, così costituite:
Busta n. A – “Documentazione amministrativa” che dovrà contenere l’autodichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (allegando copia documento di identità
in corso di validità), con indicazione dei requisiti minimi per poter partecipare alla presente procedura
(all. 1).
Busta n. B – “Offerta economica/tecnica” che dovrà contenere il preventivo per la fornitura del
servizio richiesto, nonché una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 (allegando copia documento di identità in corso di validità), indicante: - curriculum e i
titoli professionali specifici inerenti l’affidamento del servizio; - esperienze lavorative presso Istituti
Superiori di Studi Musicali; - esperienze lavorative presso altri Enti di produzione musicale; - eventuale
proposta di ulteriori servizi da offrire a favore del Conservatorio.
Requisiti minimi di partecipazione (Busta n. A):
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1) I partecipanti invitati alla presente procedura, a pena di esclusione, devono essere soggetti di cui
all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016. e devono, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti (all.
1):
a) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del citato D.Lgs. n. 50/2016;
b) iscrizione alla Camera di Commercio alla data del presente bando per la categoria di servizio oggetto
di affidamento e precisamente numero e data di iscrizione, forma giuridica della ditta, titolare, soci,
amministratori muniti di rappresentanza (nome cognome, data di nascita, residenza e qualifica);
c) non aver subito l’applicazione delle sanzioni e della misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01 che
impediscono di contrattare con la pubblica amministrazione; d) essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 L. 68/1999;
e) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei
lavoratori secondo la vigente legislazione;
f) rispettare, alla data odierna, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali
integrativi nonché gli obblighi previsti dal D. L. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
g) non sussistono rapporti di controllo riconducibili a quelli di cui all’art. 2359 c.c. con altre imprese che
partecipino in altri raggruppamenti e/o individualmente alla stessa procedura;
h) aver preso visione ed accettato le condizioni indicate nella relativa lettera di invito;
i) accettare l’eventuale consegna del servizio nelle more della stipula del contratto;
j) essere informati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2006 e s.m.i. che i dati contenuti nell’offerta
verranno trattati esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri del Conservatorio.
Informazioni per formulare l’offerta economica/tecnica (Busta n.B):
Il Conservatorio richiede la verifica periodica, da effettuarsi in sede, su ciascun strumento con
accordatura e ripristino, che garantisca la massima funzionalità possibile mediante:
1. pulizia della meccanica, della cordiera e della tavola armonica;
2. registrazione della meccanica e della tastiera;
3. controllo dei perni ed eventuale sostituzione;
4. sostituzione corde in acciaio;
5. messa a punto del pianale di percussione;
6. pettinatura della martelliera con preintonazione;
7. prima accordatura, intonazione timbrica finale, accordatura finale;
8. controllo e la messa in regola della pedaliera.
Nella prestazione deve essere compresa, senza ulteriori addebiti, il costo delle corde sostituite e
di quant’altro necessario per l’ordinaria manutenzione.
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Devono essere garantiti, inoltre, interventi a chiamata per necessità non prevedibili, nonché il
perfetto funzionamento degli strumenti e l’assistenza assidua in occasione degli esami, dei saggi, dei
concerti pubblici e dei concorsi promossi dall’Istituto stesso.
La ditta sarà tenuta a fornire ogni trimestre un report dettagliato degli interventi effettuati per
singolo strumento.
Si informa che i pianoforti affidati alla manutenzione sono indicati negli allegati alla presente
richiesta.
A tal proposito la ditta concorrente potrà, altresì, prendere visione delle caratteristiche degli
strumenti tramite sopralluogo, da effettuarsi in orario da concordare con l'Ufficio acquisti del
Conservatorio.
Offerta economica – condizioni minime:
1. ai fini dell’attribuzione del punteggio economico (Pe) il costo massimo previsto per l’intervento
di manutenzione ordinaria e accordatura dei pianoforti non potrà superare la somma annua di
€

15000,00. Il prezzo si intenderà comprensivo di ogni genere, spesa e remunerazione del

servizio, nonché Iva esclusa;
2. la verifica periodica dovrà essere eseguita con un impegno in sede non inferiore a 2 volte al mese
e tale prestazione dovrà essere garantita personalmente dal soggetto titolare del curriculum, dei
titoli professionali e lavorativi indicati nella Busta n. B, in quanto strettamente connessa con la
fiducia prestata al soggetto interpellato;
3. ulteriori interventi a chiamata per necessità non prevedibili, nonché il perfetto funzionamento
degli strumenti e l’assistenza assidua in occasione degli esami, dei saggi, dei concerti pubblici e
dei concorsi promossi dall’Istituto. Per procedere alla valutazione delle capacità tecniche e
professionali allegare una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal
legale rappresentante (allegando copia documento di identità in corso di validità) con
indicazione:
- curriculum e i titoli professionali specifici inerenti l’affidamento del servizio;
- esperienze lavorative presso Istituti Superiori di Studi Musicali;
- esperienze lavorative presso altri Enti di produzione musicale.
4.

Dichiarare, altresì, eventuali ulteriori servizi da offrire al Conservatorio, a titolo gratuito.
Ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 sarà applicato il criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa individuata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.
La scelta si baserà sulle valutazioni effettuate da una Commissione nominata allo scopo dopo la
scadenza del termine di presentazione delle domande. L’aggiudicazione avverrà in favore della ditta che
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avrà raggiunto complessivamente il maggior punteggio sulla base della sotto riportata tabella di
parametri e punteggi:
VOCE

ANNI

PUNTEGGIO

Offerta economica

Max 30 punti (Pe)

Tit ol i profe ss i onal i pos s edut i :
possesso del certificato Steinway
Academy

5 punti
Da 0 a 3 ANNI

5 punti

Esperienza lavorativa presso Istituti Da 3 ANNI e un giorno a 6
Superiori di Studi Musicali max 30
ANNI
punti
Da 6 ANNI e un giorno in poi

10 punti
15 punti

Da 0 a 3 ANNI

5 punti

Esperienza lavorativa presso altri Enti Da 3 ANNI e un giorno a 6
di produzione musicale
ANNI

10 punti

Da 6 ANNI e un giorno in poi
Eventuali ulteriori servizi da offrire a
favore del Conservatorio (es. noleggio
gratuito pianoforti)

1 punto per ogni ulteriore
servizio

15 punti
con attribuzione di max 5 punti

TOTALE
punteggio economico (Pe):

100 punti

Il punteggio massimo verrà attribuito alla ditta che offrirà il prezzo più basso.
Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio economico (Pe) calcolato secondo la formula
Pe=30x(Valore minimo/Valore offerto) dove per Valore minimo si intende il prezzo più basso pervenuto
e Valore offerto è il prezzo pervenuto dalla ditta esaminata.
La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi /voci di valutazione comporterà
l’assegnazione del punteggio pari ad zero.
Cause di esclusione.
Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura di affidamento del servizio in oggetto:
- ritardo nella presentazione dell’offerta (pervenuta oltre il termine massimo del 04.03.2019);
- mancanza o incompletezza dei requisiti richiesti con autocertificazione (all. 1) di cui alla
documentazione amministrativa (busta n. A);
- mancanza delle condizioni minime indicate nella Offerta economica richieste per l’ammissione alla
procedura (busta n. B).
Patti e condizioni Si precisa che: • L’amministrazione si riserva di non aggiudicare il servizio,
qualora ne ravvisi l’opportunità per motivate ragioni di pubblico interesse. L’affidamento dovrà essere
infatti sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione.
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•

La commissione procederà alla apertura dei plichi e delle buste in data 05 marzo 2019 alle ore

15,00, presso l’ufficio della Direzione Amministrativa del Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini”.
• La procedura di aggiudicazione avrà corso anche in presenza di una sola offerta valida. • L’Istituzione
non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione per i preventivi-offerta
presentati.
• Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato.
• I dati personali richiesti dal Conservatorio per finalità inerenti la definizione del presente procedimento
e la conseguente attività esecutiva verranno trattati esclusivamente per tale scopo e ai sensi del D. Lgs.
n.196/2003 e s.m.i. Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di invito si fa riferimento alla
vigente normativa.
Distinti saluti
Il Direttore amministrativo
D .ssa Rosanna Scalzo
firma omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs 12/2/93
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Allegato 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
OGGETTO: affidamento diretto del “Servizio di accordatura e assistenza tecnica dei
pianoforti” del Conservatorio di Musica L. Cherubini Piazza Belle Arti 2 e Villa Favard, ai
sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.L:o 50/2016.
Periodo contrattuale 15/03/2019 – 15/03/2021- CODICE CIG. Z96272533A
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………
nato il ……………………………. a……………………………………………………………
in qualità di titolare e/o rappresentante legale (nel caso di procuratore : allegare la relativa procura)
dell’impresa…………………………………………………………………………………………
con sede in ………………………………………………………………………………………
codice fiscale n.…………………………………………………………………………………
partita IVA n……………………………………………………………………………
codice attività……………………………………………………………………………………
telefono………………………………………………
Posizione INPS : matricola n………………………………..sede competente…………………
Posizione INAIL : codice ditta n………………………..sede competente……………………
………………………………………………………………………………………………………
Posizione CASSA EDILE : matricola n……………………..sede competente:………………
………………………………………………………………………………………………………
Ai fini DURC : tipo di contratto nazionale di settore applicato: ……………………………
Dimensione aziendale -numero dei dipendenti : (barrare la casella che interessa)
. da 1 a5
. da 6 a15
. da16a 50
. da 51 a100
. oltre 100
Agenzia delle Entrate territorialmente competente (in base al domicilio fiscale) per le verifiche di
cui alla lettera g), comma 1, art.38, D.lgs.163/2006:
Denominazione:……………………………………………………………………………………
Via …………………..………………………………….……………………………………………
Città………………………………………………………Provincia…………………………
Tel……………………………………………..fax…………………………………………………..
la quale partecipa alla gara d’appalto in oggetto in forma di : (barrare la casella che interessa)
. Impresa singola
. altro
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti
pubblici,
DICHIARA

1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
…………………per l’attività oggetto del presente appalto (per le ditte con sede in uno Stato
dell’U.E., indicare i dati d’iscrizione in analoghi registri professionali o commerciali dello Stato di
appartenenza, ai sensi dell’art.39 del D.Lgs.163/2006) ed attesta i seguenti dati :
• numero di iscrizione ……………………………………………………………………………
• data di iscrizione ………………………………………………………………………………
• durata della ditta/data termine …………………………………………………………………
· forma giuridica…………………………………………………………………………………….
-Persone attualmente in carica indicate nell’art.38, comma 1, lettere b) e c), D.Lgs.n.163/2006
(Indicare i nominativi, luogo e data di nascita, residenza e carica sociale/qualifica) :
-per le Ditte individuali: titolare e direttore tecnico ;
-per le Società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico ;
-per le Società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico ;
-per ogni Altro tipo di società: tutti gli amministratori muniti di rappresentanza legale e il direttore
tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza nel caso di società con meno di
quattro soci.
Cognome/nome……………………………………………nato a …………………………… Il
…………………
Residente in ………………………………………Via …………………………… n………...
Carica sociale /qualifica…………………………………………………………………………
Cognome/nome……………………………………………nato a ……………………………… il
…………
Residente in ………………………………………Via …………………………… n………...
Carica sociale/qualifica …………………………………………………………………………
Cognome/nome……………………………………………nato a ……………………………… il
…………
Residente in ………………………………………Via …………………………… n………...
Carica sociale/qualifica …………………………………………………………………………
Cognome/nome……………………………………………nato a ……………………………… il
…………
Residente in ………………………………………Via …………………………… n………...
Carica sociale/qualifica …………………………………………………………………………
2) in riferimento alle cause di esclusione per la partecipazione a gare pubbliche di cui all’art.38 del
D.Lgs.n.163/2006 ed indicandole specificatamente:
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
concordato preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art.3 della L.n.1423/1956 (ora art.6, D.Lgs. n.159/2011) o di una delle
cause ostative previste dall’art.10 della legge 31/05/1965 n.575 (ora art.67, D.Lgs. n.159/2011) ;
c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze 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 e per reati, accertati con sentenza
passata in giudicato, di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 né
sono state emesse condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione (in caso
contrario, indicare tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali l’interessato
abbia beneficiato della non menzione):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
e che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica i seguenti
soggetti di cui all’art.38 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs.n.163/2006 (indicare i nominativi, luogo
e data di nascita, residenza e carica ricoperta) :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
in relazione ai quali 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 c.p.p. per reati gravi ai danni dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale e per reati, accertati con sentenza passata in giudicato, di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45 paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
ovvero, nei confronti dei seguenti soggetti:
................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………........................
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale e per reati, accertati con sentenza passata in giudicato, di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art.45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 e per i quali l’impresa dimostra di aver adottato una
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (allegare documentazione
idonea a dimostrare della dissociazione, a pena di esclusione dalla gara):
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della L.19 marzo
1990 , n.55 ;
e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non è stato commesso un errore grave
nell’esercizio dell’attività professionale;

g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilita l’Impresa;
h) che nei confronti dell’impresa, ai sensi del comma 1-ter, non risulta alcuna iscrizione nel
casellario informatico di cui all’art.7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara
e per l’affidamento dei subappalti;
i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilita l’impresa;
l) che riguardo agli obblighi di cui alla legge n.68/99, l’Impresa si trova nella seguente situazione:
l.1) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L.68/99 in quanto
occupa meno di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni
dopo il 18/01/2000;
ovvero, in alternativa :
l.2) è assoggettabile agli obblighi di cui all’art. 17 della L.68/99 in quanto occupa più di 35
dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000
ed è tuttora in regola con tali disposizioni;
AVVERTENZA: in riferimento ai precedenti punti l.1) e l.2), Cancellare o Barrare la dichiarazione
che NON interessa. L’omissione equivale ad una dichiarazione, richiesta ai sensi di legge, non
effettuata e pertanto sanzionata con l’esclusione dalla gara.
m) che nei confronti dell’impresa 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 né provvedimenti interdettivi di cui all’art.36-bis comma 1 del D.L.
4/07/2006 n. 223 convertito dalla legge 4/08/2006 n. 248;
m1) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del decreto legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 oppure pur essendo stato
vittima, ai sensi della lettera m-ter) dell’art.38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
m 2) che l’impresa, in riferimento alla lettera m-quater) del comma 1, art.38 D.Lgs. n.163/2006 è
nella seguente condizione :
m-quater.1) non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero :

m-quater.2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di
soggetti che si trovano, rispetto alla stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del
c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero :
m-quater.3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto alla stessa, in situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente; l’impresa con cui sussiste tale situazione è la seguente:
……………………............................... con sede in …………………………………………
AVVERTENZA: in riferimento alle lettere precedenti m-quater.1), m-quater.2), m-quater.3)
Cancellare o Barrare le dichiarazioni che NON interessano. L’omissione equivale a
dichiarazione, richiesta ai sensi di legge, non effettuata e pertanto sanzionata con l’esclusione dalla
gara.
N.B. La stazione appaltante esclude il concorrente per il quale accerta che la relativa offerta è
imputabile ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

3) di aver preso visione delle condizioni di gara, di accettare, senza condizione o riserva alcuna,
tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera invito, ivi compreso accettare l’eventuale
consegna del servizio nelle more della stipula del contratto;

4) che il domicilio eletto, il numero di fax, l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, ai
quali la Stazione appaltante è autorizzata ad inviare le comunicazioni inerenti la presente procedura
di gara nonché le richieste di documentazione, è il seguente:
…………………………………………………………………………………………………………
FIRMA (titolare e/o rappresentante legale)
………………………………………………………
N.B. (la dichiarazione deve essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE rese, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dai soggetti di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, art. 38 del D.Lgs. n.163/2006.
Le successive dichiarazioni, ai sensi dell’art.38 comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del
D.Lgs.163/2006, oltre che dal legale rappresentante (se diverso dal sottoscrittore della
Dichiarazione unica sostitutiva), devono essere rese dai seguenti soggetti: il titolare e il direttore
tecnico in caso di Ditta individuale; tutti i soci e il direttore tecnico nel caso di Società in nome
collettivo; tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico nel caso di Società in accomandita
semplice; tutti gli amministratori muniti di rappresentanza legale, il
direttore tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di Società o consorzio .

Il Sottoscritto:
………………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………… il ………………………………..
residente in ………………………. Via ……………………………………………………….. nella
sua qualità di ………………………………………………………………………………
dell’ Impresa ………………………………. con sede in……………………………………...
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 D.P.R.n.445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
-che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art.3 della legge n.1423 del 27/12/1956 (ora art.6, D.Lgs.n.159/2011) né
alcuna delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575 (ora art.67,
D.Lgs.n.159/2011) (lettera b, comma 1, art. 38, D.Lgs.n.163/2006).
-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’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e per reati, accertati con
sentenza passata in giudicato, di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18
(lettera c, comma 1, art. 38 D.Lgs. 163/2006).
-di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del decreto legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 oppure pur essendo stato
vittima, ai sensi della lettera m ter) dell’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi
dell’art.7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria (lettera m-ter, comma 1, art.38,
D.Lgs. n.163/2006).
FIRMA
________________
N.B. (Le dichiarazioni devono essere corredate dalla fotocopia di documento d’identità del
sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara. Utilizzare il presente modello per ciascun soggetto
obbligato o altro modello che contenga le dichiarazioni sopra riportate).

