
 
FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA 

LARGO LUCIANO BERIO, 3 – 00196 ROMA 
* * * * * 

 

Procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. 163/2006 per 
l’affidamento del Servizio di stampa dei programmi di sala della 
Fondazione – CIG 56872112FC 

 
Allegato 1 
Domanda di partecipazione e dichiarazione unica 
 
 

Spettabile 
FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA 

LARGO LUCIANO BERIO, 3 
CAP 00196 ROMA 

 
OGGETTO: Procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. 163/2006 per 
l’affidamento del Servizio di stampa dei programmi di sala della Fondazione – 
CIG 56872112FC. 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………. nato a …………………………. (…) e 
residente in ………….…………… (…..) Via ………………………………….. n. …… 
nella sua qualità di …………………………………………….. (Legale Rappresentante, 
titolare) della società ………………………………………… con sede legale in 
……………………………… (………) Via ………………………………………………… 
n………. Tel. ………………….. Fax ………………….. e-mail 
…………………………………….. con riferimento al Vostro bando di gara del 
……………….. dichiara di voler partecipare alla gara in oggetto: 
 

in qualità di: 
 
 Impresa Singola 
 
 Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di 
Mandataria/Mandante 
 
Inoltre, il sottoscritto ……………………………………. nella sua qualità sopra 
riportata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole 
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e non 
rispondenti al vero dichiara quanto segue: 
 



In relazione al punto  III.2.1 del Bando: 
 

1. l’iscrizione alla CCIAA (o ad ogni altro organismo equipollente secondo 
la legislazione dello Stato di appartenenza) ex artt. 39 del D.Lgs. 
163/2006 e che dal certificatorisulta quanto segue: 

 Denominazione/Ragione 
Sociale……………………………………………………………………………………..; 

 Codice Fiscale …………………………………………….. e Partita IVA 
…………………………………………………………; 

 Data  di iscrizione ………………….. Luogo …………………………. n. 
iscrizione……………………………………..; 

 Che l’oggetto sociale della Impresa è il seguente: 
……………………………………………………………………………………………….; 

 Che i titolari, soci, legali rappresentanti e amministratori con poteri di 
rappresentanza sono (precisare nome e cognome, data di nascita, 
carica e qualifica ricoperta, data della nomina e durata della carica) 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

 
2. che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle 

procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici, forniture e 
servizi previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

 
con riferimento allo specifico requisito di cui all’art.38 lettera m-quater del 
D.Lgs 163/06,  che l’Impresa: 
 
a) non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 
IN ALTERNATIVA 
b) che l’impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle 
situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 
IN ALTERNATIVA 
c) che l’impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di 
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente. 

   
3. che non ricorrono le cause di decadenza, di divieto e di sospensione di 

cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i., nonché del 
D.Lg.vo 8 agosto 1994 n. 490 e che le stesse non ricorrano nei 
confronti delle persone, dei legali rappresentanti, dei direttori tecnici e 
degli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione e dei 
propri familiari conviventi; 

 



4. che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di 
appalto previste dall’art. 1 bis, comma 14 della legge 18.10.2001, n. 
383, introdotto dall’art. 1, comma 2 del D.L. 210/02 convertito in L. 
266/02, in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui 
alla citata legge n. 383 del 2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei 
suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso. 
 

Si precisa che il possesso del requisito di cui al punto  III.2.1 del Bando 
dovrà essere posseduto e provato da ciascuna impresa 
partecipante, a prescindere dalla forma di partecipazione  (impresa 
singola, mandataria, mandante, consorzio, consorziata designata per 
l’esecuzione)  
 
In relazione al punto  III.2.2 del Bando: 
 

5. che l’impresa/associazione/cooperativa/consorzio è in possesso dei 
requisiti previsti dal bando di gara al punto III.2.2) ovvero: 

 a) allega idonea dichiarazione bancaria rilasciata da primario Istituto 
bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, 
attestante la solidità economica e finanziaria dell’Impresa concorrente, che 
viene allegata (NOTA: in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio va 
allegata da ogni componente) 
 b) fatturato globale  degli ultimi tre esercizi (2010 – 2012 – 2012 pari 
a €  ..................................., (in cifre) ……………………………………………….(in 
lettere) (NOTA: In caso di ATI precisare la percentuale coperta dalla impresa 
dichiarante)  
 
In relazione al punto  III.2.3 del Bando: 
 
     c)attestazione di aver eseguito negli ultimi tre esercizi (2011 – 2012 – 
2013 servizi analoghi a quelli oggetto della gara  pari a €  
...................................(in cifre)………………………………………………(in lettere) 
(NOTA : In caso di ATI precisare la percentuale coperta dalla impresa 
dichiarante) 
 
(solo per ciascun partecipante al raggruppamento, o al consorzio ordinario 
costituito o da costituirsi) che le categorie di servizi che saranno da esso 
eseguite (in caso di raggruppamento di tipo verticale) sono le seguenti: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

ovvero 
che la sua quota di partecipazione al raggruppamento (in caso di 
raggruppamento di tipo orizzontale) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 



6. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla 
documentazione di gara e di approvarne incondizionatamente il 
contenuto; 

 
7. di accettare integralmente il Bando di gara e tutta la documentazione 

di gara; 
 

8. che il Consorzio partecipa alla presente gara nell’interesse della/e 
consorziata/e..................., designata/e esecutrice/i 
 

9. che il domicilio al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni 
attinenti lo svolgimento della gara, ex art. 2 D. Lgs. n. 53/2010, è il 
seguente: Via…………………………………………………………… …………………. 
Città………………………………….. (Prov.)……………… Telefono ………………. 
Fax……………………….e che l’indirizzo PEC al quale saranno inviate tutte 
le comunicazioni inerenti la gara è il seguente 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
 
SOLO IN CASO DI ATI / CONSORZI  ORDINARI  COSTITUENDE/I :  
 
1) IMPRESA MANDATARIA  
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………….. 
nato il ____________________ a ………………………………………………………….. 
in qualità di ………………………………………………………………………………………….. 
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
dell’impresa / società …………………………………………………………………………….. 
con sede legale in …………………………………………………………………………………. 
via __________________________________________________n. …………… 
con codice fiscale n. ………………………………………………………………………………. 
con partita IVA n. ………………………………………………………………………………….. 
con codice attività n. ……………………………………………………………………………… 
 
2) IMPRESA MANDANTE  
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………….. 
nato il ____________________ a ………………………………………………………….. 
in qualità di ………………………………………………………………………………………….. 
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
dell’impresa / società …………………………………………………………………………….. 
con sede legale in …………………………………………………………………………………. 
via __________________________________________________n. …………… 
con codice fiscale n. ………………………………………………………………………………. 
con partita IVA n. ………………………………………………………………………………….. 
con codice attività n. ……………………………………………………………………………… 
 
3) IMPRESA MANDANTE 
 



Il sottoscritto……………………………………………………………………………………….. 
nato il ____________________ a ………………………………………………………….. 
in qualità di ………………………………………………………………………………………….. 
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
dell’impresa / società …………………………………………………………………………….. 
con sede legale in …………………………………………………………………………………. 
via __________________________________________________n. …………… 
con codice fiscale n. ………………………………………………………………………………. 
con partita IVA n. ………………………………………………………………………………….. 
con codice attività n. ……………………………………………………………………………… 
 

con la presente 
DICHIARANO 

 
 di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di 

cui alla gara in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa sopraindicata al numero 1), qualificata come  
mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
delle mandanti. 

 che le categorie di servizi che saranno da esse rispettivamente eseguite 
(in caso di raggruppamento di tipo verticale) sono pari a: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________ 

 che le quota di partecipazione al raggruppamento (in caso di 
raggruppamento di tipo orizzontale) sono rispettivamente pari a: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione della associazione 
temporanea di impresa da costituirsi sulla base del presente impegno ed a 
perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti 
disposizioni  di pubblici appalti di servizi, così come prevista dell’art. 37 del D. 
Lgs. 163/2006. 

 
 

PER LE IMPRESE IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA 
 
Per memoria : art. 37, comma 4, Nel caso di forniture o servizi nell'offerta 
devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati 
 
Che ai sensi dell’art. 37, comma 4, del d.lgs 163/06 s.m.i.le parti del servizio 
che saranno eseguite dalle suindicate impresesono: 



impresa (mandataria): ____________________________________ 

impresa(mandante): 

______________________________________________________ 

impresa(mandante): 

______________________________________________________ 

 
La presente dichiarazione è sottoscritta in data …………………..,  
 
per l'impresa n. 1) da: 

(1)…………………………………………………………………………………………. in qualità 

di 

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

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)  

sottoscrizione 

________________________________________________________ 

per l'impresa n. 2) da: 

(1)…………………………………………………………………………………………..in qualità 

di 

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

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)  

sottoscrizione 

________________________________________________________ 

per l'impresa n. 3) da: 

(1)………………………………………………………………………………………. …in qualità 

di 



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

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)  

sottoscrizione 

________________________________________________________ 

 
per l'impresa n. 4) da: 
 
(1)………………………………………………………………………………………. …in qualità 
di 
……………………………...................................................................................
(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)  
sottoscrizione 

________________________________________________________ 

 
(1) Indicare nome e cognome del soggetto dotato dei poteri di firma. 
 
 
 
 
Inoltre il sottoscritto ………………………………………………………….. nella sua 
qualità sopra citata attesta di acconsentire ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al 
trattamento dei propri dati esclusivamente ai fini della gara. 
 
 
 
In fede. 
 
………………………………. 
 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, allegare, a pena di 
esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 
del firmatario della stessa e copia fotostatica della procura speciale nel caso 
in cui il firmatario sia un procuratore della Società. 
 

 
 


