
 

 

bollo da 16 Euro 

 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  (FESR) – 2007/2013 

ASSE 1 - sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica – 

Obiettivo Operativo 1.9 Beni e siti culturali 

Delibera di Giunta Regionale di accelerazione di spesa n. 496 del 22/11/2013 
 

Soggetto beneficiario: 

FONDAZIONE RAVELLO 

Ravello (SALERNO) 

 

Appalto aperto  

“Restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Villa Rufolo: 

SERVIZI MULTIMEDIALI” 
da affidarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs n.163/2006 e 

dell’art.283 del D.P.R. n.207/2010. 

 

 

          

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto.....................................................................................................................................................in 

Qualità di (titolare,legale rappresentante,procuratore,etc.).................................................................................. 

dell’impresa........................................................................................................................................................... 

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

con sede in..........................................................................................provincia di............................................... 

indirizzo................................................................................................................................................................ 

partita IVA..........................................................................tel.........................................fax............................... 

PEC....................................................................................................................................................................... 

CHIEDE 

di partecipare alla presente procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio relativo al progetto di 

”Restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Villa Rufolo – servizi multimediali –“ 

 

DICHIARA 

 

che intende partecipare alla gara in oggetto come 

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

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

(impresa singola,consorzio stabile di cui all’art.34,co.1,lett.c,D.Lgs 163/2006;consorzio di cooperative di cui 

all’art.34,co.1 lett.b, D.Lgs 163/2006; raggruppamento temporaneo di imprese; consorzio ordinario di 

imprese) 
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(solo per i raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari) 

 

DICHIARA 

1)che, nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario,  l’impresa designata 

mandataria/capogruppo è 

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

2) che le imprese mandanti sono: 

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

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

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

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

 

e che i servizi saranno così ripartiti: 

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

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

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

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

 

(solo per i raggruppamenti/ consorzi non ancora costituiti) 

 di impegnarsi irrevocabilmente in caso di aggiudicazione dei servizi in oggetto a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, 

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

imprese mandanti ; si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo 

da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il mandato irrevocabile 

indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno alla associazione e da conformarsi alla 

disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei. 

 

 (luogo e data)             FIRMA 

 

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

 

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

        

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

 

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

 

N.B 

-la domanda deve essere corredata da fotocopia non autenticata di valido documento di identità del 

sottoscrittore ; 

-nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti , la 

domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio;nel 

caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio già costituito, la domanda deve 

essere sottoscritta dal soggetto incaricato come capogruppo o mandatario. 
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MODELLO N.1 

 

FONDAZIONE RAVELLO 

 

Appalto aperto 

Restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Villa Rufolo: SERVIZI MULTIMEDIALI 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato a …………………………... 

il ……………………… C.F. …………………………...……….. residente a ……………………….. 

indirizzo …………………………………………….. n. civico …………… cap …………………….. 

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, 

D I C H I A R A 

– di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ……………………………………………............. 

(indicare la qualifica del legale rappr. all’interno dell’impresa) 

della Ditta …..………………………………………………………………………………………............... 

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

oggetto dell'attività ………………………………………………………………………………................... 

……………………………………. con sede legale in ………………………………………….................. 

indirizzo …………………………………………………….. n. ………… cap ……………….................... 

domicilio eletto per le comunicazioni: località ………………………………………………...................... 

via ……………………………………………………. n. ………………... cap …..……………................ 

Camera di Commercio di ……………………………………. iscritta con il numero Repertorio 

Economico Amministrativo ………………………………. il …………………………………................... 

data di inizio dell'attività …………………………………………………………………………................... 

C.F. …………………………………………… P. I.V.A. ……………………………………...............…… 

n. tel. ………………….………… e-mail ……….……….………….……………………................……… 

PEC ………………………………………………………………………..alla quale saranno inviate dalla 

Stazione Appaltante le comunicazioni 

Codice Cliente INAIL n. …………………………….. presso la Sede di ………………………..............… 

Matricola INPS n. ………………………….….. presso la Sede di ……………..……….............………… 

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato: 

……………………………………………………………………………………………………… 

– di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni 

stabilite nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico;  
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N.B. barrare le caselle o  che interessano 
 (per le società di capitali - barrare l'ipotesi che interessa e completare) 

 

   la seguente composizione societaria (nel caso di società con meno di quattro soci) 

 

Cognome e nome Luogo e data nascita Comune Residenza Socio:% proprietà 

 

    

    

    

    

 

 

OPPURE 

    che la Società ha un numero di soci superiore a tre; 

 

– che i soggetti con potere di rappresentanza e i direttori o responsabili tecnici attualmente in 

carica sono: 

(completare) 

Cognome e nome Luogo e data 

nascita 

Comune Residenza Rappresentante 

Legale 

 

Direttore o 

Responsabile 

tecnico 

 

            o          o 

            o          o 

            o          o 

            o          o 

            o          o 

            o          o 

 

– che nei confronti dell’Impresa e di tutti i soggetti sopraindicati non ricorre alcuna delle cause di esclusione 

previste dall’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. In particolare in riferimento a quanto previsto al 

comma 1, lett. c) dichiara che nei confronti delle suddette persone fisiche non è mai 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 codice di procedura penale, 

ad eccezione dei soggetti di seguito indicati, nei confronti dei quali è stata emessa sentenza 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 i seguenti reati: 

- soggetto condannato …………………………..…………….sentenza/decreto del ………………….. 

Reato ……………………………………….……………………..………...………………………….. 

pena applicata …………………………….…………………………………………………………….. 

- soggetto condannato ………………………………………….sentenza/decreto del ……..………….. 

Reato ……………………………………….…………………….…………………………………….. 

pena applicata ………………………….……………………………………………………………….. 
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(barrare l'ipotesi che interessa) 

– con riferimento al comma 1, lettera a) dell'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, che la Ditta: 

    non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o con un procedimento in 

corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

OPPURE 

    si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186 bis delR.D. 267/1942 

(legge fallimentare), giusta decreto del Tribunale di _____________________________ 

del giorno ______________________; per tale motivo dichiara di non partecipare alla presente gara quale 

impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 5 del 

citato art. 186 bis;3 

OPPURE 

    a seguito del deposito del ricorso per concordato con continuità aziendale in data______________ 

al Tribunale di _______________________________ dichiara che la ditta è stata autorizzata a partecipare 

alla presente procedura di gara e allega a tal fine copia dell'autorizzazione n. _________________ del 

____________________________________________ 

 

– che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica i signori: 

 

 

Cognome e nome 

nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

     

     

     

     

 

– che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando, non è mai 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 codice di procedura penale, ad eccezione dei soggetti di seguito indicati, nei confronti 

dei quali è stata emessa sentenza:  

- soggetto condannato ………………………………..…….sentenza/decreto del …………..……............... 

Reato ……………………………………...……………….……………………...…………………............ 

pena applicata ……………………….……………………………………………………………...........….. 

- soggetto condannato …………………………………..….sentenza/decreto del …………..…............….. 

Reato …………………………………...…………………….…………………...………………............….. 

pena applicata ……………………….………………………………………………………………............. 

– che l'Impresa al fine di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata allega i seguenti documenti:6 

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

………………………………………………………………..……………………....................................... 
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N.B. barrare le caselle o che interessano 

(barrare l'ipotesi che interessa) 

– con riferimento all'art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D. Lgs. 163/2006, 

    di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, rispetto ad alcun 

soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

OPPURE 

    di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto all'impresa dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di 

aver formulato l'offerta autonomamente; 

OPPURE 

     di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 

all'impresa dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato 

l'offerta autonomamente; 

 

 (barrare l'ipotesi che interessa) 

– con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l’Impresa si trova nella seguente situazione: 

     di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99; 

OPPURE 

     (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99) di essere in regola con le norme 

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della legge 

68/99; 

 

(barrare l'ipotesi che interessa) 

     di essere 

OPPURE 

o  di non essere 

una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della 

Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. 

L124 del 20 maggio 2003); 

 

 (barrare l'ipotesi che interessa) 

(per le imprese): 

     di essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura per attività analoghe all’oggetto dell’appalto; 

OPPURE 

     di aver indicato nell’oggetto sociale lo svolgimento di “servizi culturali multimediali “ e simili,. 

(per le associazioni): 

     di avere indicato nell’oggetto dello Statuto lo svolgimento di “servizi  culturali multimediali “ e simili; 
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(per le società cooperative e per i consorzi di cooperative): 

che la ditta è iscritta all’Albo Nazionale delle Società Cooperative con il n. ………………….................... 

– che l'Impresa ha conseguito in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari, per i quali i bilanci 

siano stati depositati alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato complessivo annuo in misura 

non inferiore ad euro 100.000,00 (centomila,00) IVA esclusa per ciascun anno, garantendo comunque un 

fatturato complessivo dell’ultimo triennio non inferiore a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila,00) IVA 

esclusa. 

Indicare i fatturati realizzati negli ultimi tre esercizi 

………………………………………………………. (IVA esclusa), 

………………………………………………………. (IVA esclusa), 

………………………………………………………. (IVA esclusa); 

– che l'Impresa ha svolto negli ultimi tre anni, con riferimento alla data di pubblicazione del bando 

di gara, senza rilievi da parte del committente, servizi culturali multimediali e simili 

 all’interno di istituti o luoghi di cultura, ai sensi dell’art. 101 , lettera a), b),d), e), f) del Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), (I servizi possono essere stati prestati anche in via non 

continuativa ed almeno uno deve essere stato svolto a favore di una Pubblica Amministrazione). 

Indicare i committenti, la tipologia dei servizi, i periodi di svolgimento. 

1) Committente Pubblica Amministrazione: ..………………………......................................................... 

Istituto o luogo di cultura …………………………………….……………………………………................ 

Tipologia del servizio ……………………………………………………………………………….............. 

2) Committente: …….………………………………………..……………………………………................ 

Istituto o luogo di cultura …………………………………….…………………………………….............. 

Tipologia del servizio ……………………………………………………………………………..............… 

3) Committente: …….………………………………………..………………………………….................… 

Istituto o luogo di cultura …………………………………….……………………………....................……… 

Tipologia del servizio ………………………………………………………………………..............……… 

– che l'Impresa ha adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi in materia di sicurezza previsti 

dalla vigente normativa; 

– che l'Impresa ha tenuto conto, in sede di preparazione dell'offerta, degli obblighi in materia di sicurezza, di 

condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti in vigore nel luogo dove 

deve essere eseguito l'appalto; 

– di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

– che l’Impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 

determinazione dell’offerta e sull'espletamento del servizio oggetto della gara; 

– di autorizzare la Fondazione Ravello ad inoltrare le comunicazioni, ad ogni effetto alla Pec seguente; 

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

– che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 5, comma 2 della L. 386/90 (nuova disciplina 

sanzionatoria degli assegni bancari); 

– di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione e di stipula del contratto, qualora dalle 
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informazioni rilasciate dal prefetto ai sensi degli artt. 91 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011 dovessero emergere 

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella società aggiudicataria, la Fondazione Ravello potrà 

recedere dal contratto ai sensi dell'art. 92 del medesimo D. Lgs.; 

– di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

– di essere disponibile ad iniziare ad eseguire il servizio anche in pendenza della stipula contrattuale; 

– fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/90 e dall’art. 13 del D. Lgs. 163/2006, di acconsentire ad 

eventuali richieste d’accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte o 

a giustificazione delle medesime, OVVERO di non acconsentire l’accesso per le parti di informazioni che 

costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione allegata, segreti tecnici o commerciali; 

-di accettare e far rispettare ,sin dalla presentazione della domanda di partecipazione le clausole di legalità e 

sicurezza degli appalti di cui al punto n.20 del disciplinare di gara; 

-di accettare  le clausole della valutazione di impatto criminale di cui al punto 21 del disciplinare di gara; 

di accettare i sistemi di penalità e premialità in materia di sicurezza di cui al punto n.22 del disciplinare di 

gara; 

 

[solo per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006] 

– che la tipologia del consorzio è la seguente: 

    Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della L. 422/1909 [art. 

34, comma 1, lett. b) D.Lgs. 163/2006]; 

    Consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge ai sensi della L. 443/1985 [art. 34, comma 

1, lett. b) D.Lgs. 163/2006]; 

      Consorzio stabile [art. 34, comma 1, lett. c) D.Lgs. 163/2006]; 

      che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti……………………......................... 

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

OPPURE 

     che il consorzio intende eseguire in proprio l'appalto. 

 

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

 

Luogo e data 

 

 

Firma……………………………………………. 
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ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL 

DICHIARANTE. 

N.B. LE CASELLE NON BARRATE VERRANNO CONSIDERATE COME DICHIARAZIONI NON 

EFFETTUATE. 

In caso di R.T.I., consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete con organo comune non soggetto 

giuridico, GEIE, già costituiti/e o non ancora costituiti/e, la dichiarazione sostitutiva deve essere 

prodotta da tutte le ditte componenti. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in 

oggetto; 

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

della Fondazione 

implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai 

sensi del Decreto 

Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla 

legge in materia di 

contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è la Fondazione Ravello 
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MODELLO N.2 

 

CONSORZI di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del 

D.Lgs. 163/2006: per ogni consorziata del consorzio che 

eseguirà parte del contratto 

AVVALIMENTO: per l’impresa ausiliaria 

AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE CON 

SOGGETTIVITA' GIURIDICA: per tutte le imprese indicate 

dall'organo comune 

 

FONDAZIONE RAVELLO 

 

Appalto aperto 

Restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Villa Rufolo: 

SERVIZI MULTIMEDIALI 

 

    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a a …………………………........ 

il ……………………… C.F. …………………………...……….. residente a ………………………........... 

indirizzo …………………………………………….. n. civico …………… cap ……………………......... 

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

D I C H I A R A 

– di essere il legale rappresentante, con la qualifica di …………………………………………........……. 

(indicare la qualifica del legale rappr. all’interno dell’impresa) 

della ditta………………………………………………………………………………………...............…… 

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

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

……………………………………. con sede legale in ………………………………..................………… 

indirizzo …………………………………………………….. n. ………… cap ………………................... 

con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in …………………………………………............…….. 

via ……………………………………………………. n. ………………... cap …..…….................………. 

Camera di Commercio di ……………………………………. iscritta con il numero Repertorio 

Economico Amministrativo ………………………………. il ………………………………..................…. 

C.F. …………………………………………… P. I.V.A. …………………………….................…………… 

n. tel. ……………………………….………… n. fax ……....…..………………..….................…………… 

PEC …………………………………………………………………..……………………….................…… 

Codice Cliente INAIL n. …………………………….. presso la Sede di ………………….................……… 

Matricola INPS n. ………………………….….. presso la Sede di ……………..…………................……… 

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato: 

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

consorziata del consorzio ………………………………………………………………………................. ; 
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 (per le società di capitali - barrare l'ipotesi che interessa e completare) 

      la seguente composizione societaria (nel caso di società con meno di quattro soci) 

 

 

Cognome e nome 

Luogo e data nascita Comune Residenza Socio: 

% proprietà 

 

    

    

    

    

OPPURE  

   che la Società ha un numero di soci superiore a tre;   

 

– che i soggetti con potere di rappresentanza1 e i direttori o responsabili tecnici attualmente in carica 

sono: 

(completare)  

Cognome e nome Luogo e data 

nascita 
 

Comune Residenza Rappresentante 

Legale 

 

Direttore o 

Responsabile 

tecnico 

 

            o          o 

            o          o 

            o          o 

            o          o 

            o          o 

            o          o 

            o          o 

 

– che nei confronti dell’impresa e di tutti i soggetti sopra indicati non ricorre alcuna delle cause di esclusione 

previste dall’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. In particolare in riferimento a quanto previsto al 

comma 1, lett. c) dichiara che nei confronti delle suddette persone fisiche non è mai 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 codice di procedura penale, 

ad eccezione dei soggetti di seguito indicati, nei confronti dei quali è stata emessa sentenza 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 i seguenti reati: 

- soggetto condannato …………………………..…………….sentenza/decreto del ………………….. 

Reato ……………………………………….……………………..………...………………………….. 

pena applicata …………………………….…………………………………………………………….. 

- soggetto condannato ………………………………………….sentenza/decreto del ……..………….. 

Reato ……………………………………….…………………….…………………………………….. 

pena applicata ………………………….………………………………………………………………. 
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– che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i 

signori: 

 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

 

     

     

     

     

 

– che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, non è mai 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 codice di procedura penale, ad eccezione dei soggetti di seguito indicati, nei 

confronti dei quali è stata emessa sentenza:  

- soggetto condannato ………………………………..…….sentenza/decreto del …………..…….. 

Reato ……………………………………...……………….……………………...………………….. 

pena applicata ……………………….……………………………………………………………….. 

- soggetto condannato …………………………………..….sentenza/decreto del …………..…….. 

Reato …………………………………...…………………….…………………...………………….. 

pena applicata ……………………….……………………………………………………………….. 

– che l'impresa al fine di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata allega i seguenti documenti: 

…………………………………………………………………………………………………… 

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

 

– con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l’impresa si trova nella seguente situazione: 

 

 

(barrare l'ipotesi che interessa) 

     di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99; 

O, IN ALTERNATIVA 

    (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99) di essere in regola con le norme 

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della legge 

68/99. 

 

Luogo e data 

 

………………………………………. 

 

 

Firma 

 

…………………………………………….. 
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ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN 

CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE. 

N.B. LE CASELLE NON BARRATE VERRANNO CONSIDERATE COME DICHIARAZIONI NON 

EFFETTUATE. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in 

oggetto; 

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

della Fondazione 

implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai 

sensi del Decreto 

Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla 

legge in materia di 

contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è La Fondazione Ravello 
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Marca da bollo € 16,00 

 

MODELLO N.3 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER R.T.I. NON 

ANCORA COSTITUITI 

MODELLO “3” 

FONDAZIONE RAVELLO 

 

Appalto aperto 

Restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Villa Rufolo: 

SERVIZI MULTIMEDIALI 

 

I sottoscritti: 

a) _____________________________ nato a _________________ il ______________________________ 

C.F. ____________________ residente in __________________ via ___________ n. _______________ 

c.a.p. __________ nella sua qualità di ____________________________________________________ 

della ditta ___________________________ con sede in ______________________________________ 

b) _____________________________ nato a _________________ il ____________________________ 

C.F. ____________________ residente in __________________ via ____________________ n. _____ 

c.a.p. __________ nella sua qualità di __________________________________________________ 

della ditta ___________________________ con sede in _______________________________________ 

c) _____________________________ nato a _________________ il _____________________________ 

C.F. ____________________ residente in __________________ via _____________________ n. ___ 

c.a.p. __________ nella sua qualità di _____________________________________________________ 

della ditta ___________________________ con sede in ____________________________________ 

 

DICHIARANO 

 

1) di partecipare alla gara in oggetto in qualità di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora 

costituito secondo quanto stabilito dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006; 

 

2) che detto Raggruppamento Temporaneo è composto da: 

a) _____________________________________ MANDATARIA, che avrà una 

percentuale di partecipazione al contratto pari al _____________% ed eseguirà le 

seguenti parti dell'appalto: 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 
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b) _______________________________________ MANDANTE, avrà una percentuale di 

partecipazione al contratto pari al _____________% ed eseguirà le seguenti parti 

dell'appalto: 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

 

c) _______________________________________ MANDANTE, avrà una percentuale di 

partecipazione al contratto pari al _____________% ed eseguirà le seguenti parti 

dell'appalto: 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________; 

 

3) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina prevista 

dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e quindi a formalizzare con atto notarile, in caso di 

aggiudicazione, il suddetto Raggruppamento Temporaneo di imprese, conferendo 

mandato speciale con rappresentanza all’impresa mandataria. 

…………………………… lì ……………………………. 

 

 

Timbro e firma della mandataria 

 

 

 

Timbro e firma delle mandanti 
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Marca da bollo € 16,00 

MODELLO N.4 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER CONSORZI 

ORDINARI NON ANCORA COSTITUITI 

 

FONDAZIONE RAVELLO 

 

Appalto aperto 

Restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Villa Rufolo: 

SERVIZI MULTIMEDIALI 

 

 

I sottoscritti: 

a) _______________________________________ nato a _________________ il ________________ 

C.F. ____________________ residente in __________________ via ____________________ n. ___ 

c.a.p. __________ nella sua qualità di _____________________________________________________ 

della ditta ___________________________ con sede in _______________________________________ 

b) _____________________________ nato a _________________ il _____________________________ 

C.F. ____________________ residente in __________________ via _________________________ n. ___ 

c.a.p. __________ nella sua qualità di ______________________________________________________ 

della ditta ___________________________ con sede in _________________________________________ 

c) _____________________________ nato a _________________ il ___________________________ 

C.F. ________________________ residente in __________________ via ______________________ n. ___ 

c.a.p. __________ nella sua qualità di _______________________________________________________ 

della ditta ___________________________ con sede in ________________________________________ 

 

DICHIARANO 

 

1) di partecipare alla gara in oggetto in qualità di Consorzio ordinario di Imprese non 

ancora costituito secondo quanto stabilito dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006; 

2) che detto Consorzio ordinario è composto da: 

a) _______________________________________ CONSORZIATA PRINCIPALE, che 

avrà una percentuale di partecipazione al contratto pari al _____________% ed eseguirà 

le seguenti parti dell'appalto: 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________; 

b) _______________________________________ CONSORZIATA, che avrà una 

percentuale di partecipazione al contratto pari al _____________% ed eseguirà le 

seguenti parti dell'appalto: 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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c) _______________________________________ CONSORZIATA, che avrà una percentuale di 

partecipazione al contratto pari al _____________% ed eseguirà le seguenti parti dell'appalto: 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________; 

 

 

 

3) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina prevista 

dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e quindi a formalizzare con atto notarile, in caso di 

aggiudicazione, la costituzione del suddetto Consorzio ordinario di Imprese. 

…………………………… lì ……………………………. 

 

 

 

Timbro e firma di tutte le imprese consorziate 
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MODELLO N.5 

 

AVVALIMENTO di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006: 

per l’impresa concorrente 

 

FONDAZIONE RAVELLO 

 

Appalto aperto 

Restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Villa Rufolo: 

SERVIZI MULTIMEDIALI 

 

 

Il/La sottoscritto/a .…………………………………………………………………………..…….................... 

nato/a a ……………………………………… prov. …………… il giorno ………………..…....................... 

in qualità di legale rappresentante della Ditta …......………………………………..…………........................ 

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

indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica 

con sede in …………………………………….…..............… prov. …………........... C.A.P. ....…………... 

indirizzo ……………………….……………...……………….................………… n. …….….……..….… 

tel. …………………………...…………..……… fax …………………………................…..………….… 

codice fiscale ……………………………………………………………...................................................... 

partita IVA ………………………………………………………...................................................……….. 

 

D I C H I A R A 

 

1) che, per partecipare alla gara in oggetto, intende avvalersi dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnica indicati nel bando di gara al punto III.2), posseduti dall'impresa sotto indicata, e precisamente: 

Descrizione del requisito (completare la descrizione del requisito con i dati richiesti nella 

dichiarazione sostitutiva Modello 1) 

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

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

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

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

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

…………………….…………………………………………………………………...................……………; 

2) che l'impresa ausiliaria titolare dei requisiti sopra indicati è la seguente: 

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

indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica 

con sede in …………………………………….…… prov. ……....….…. C.A.P. ....………….......................... 
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indirizzo ……………………….……………...……………………….… n. …….….……..….….................. 

tel. …………………………...…………..……… fax …………………….………..…………................… 

codice fiscale ………………………….………… P. IVA ………………………………………................... 

 

Luogo e data 

…………………..……………………………………… 

 

Firma del Legale Rappresentante e timbro della Ditta 

 

 

AVVERTENZE 

- compilare a macchina oppure in stampatello con caratteri leggibili; 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in 

oggetto; 

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

della Fondazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che 

abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari 

delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è la Fondazione Ravello. 
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MODELLO N.6 

AVVALIMENTO di cui all’art. 49 del D.Lgs. 

163/2006: per l’impresa ausiliaria 

 

 

FONDAZIONE RAVELLO 

Appalto aperto 

Restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Villa Rufolo: 

SERVIZI MULTIMEDIALI 

 

 

Il sottoscritto/a _______________________________ nato a __________________________________ 

il _________________ C.F.________________________________ residente a ____________________ 

___________________ Via _______________________ n. ______ cap _____________________________ 

 

D I C H I A R A 

 

– di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ___________________________________________ 

(indicare la qualifica del legale rapp. all’interno dell’impresa) 

della ditta____________________________________________________________________________ 

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

con sede legale in ___________________________________________________________________ 

via ____________________________________ n. __________ cap _____________________________ 

con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in ______________________________________________ 

via ________________________________ n. ___________ cap ______________________________ 

C.F. ______________________________ P. I.V.A. ____________________________________________ 

n. tel. _______________ n. fax _________________ e-mail ______________________________________ 

– di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

– di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell'appalto in oggetto le risorse necessarie di capacità economico finanziaria e tecnica di cui è carente il 

concorrente e precisamente: 

Descrizione dei requisiti (completare la descrizione dei requisiti con i dati richiesti nella 

dichiarazione sostitutiva Modello 1) 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………….……………......… 
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– di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del 

D. Lgs. 163/2006. 

 

_______________________________ 

      Luogo e data 

 

 

_________________________________  

        Firma 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE 

Compilare a macchina oppure in stampatello con caratteri leggibili. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in 

oggetto; 

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

della Fondazione implicato 

nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del 

Decreto Legislativo n. 

267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di 

contratti pubblici, gli 

organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è la Fondazione Ravello 
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MODELLO N.6 bis 

AVVALIMENTO di cui all’art. 49 del D.Lgs. 

163/2006: per l’impresa ausiliaria, solo nel caso 

di concordato preventivo del concorrente 

 

FONDAZIONE RAVELLO 

Appalto aperto 

Restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Villa Rufolo: 

SERVIZI MULTIMEDIALI 

 

 

Il sottoscritto/a _______________________________ nato a ________________________________ 

il____________ C.F._________________________________residente a 

________________________________________Via ________________________________________  

n. ______ cap _______________ 

 

D I C H I A R A 

 

– di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ______________________________________ 

(indicare la qualifica del legale rapp. all’interno dell’impresa) 

della ditta_________________________________________________________________________ 

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

con sede legale in ___________________________________________________________________ 

Via ____________________________________ n. __________ cap ___________________________ 

con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in _________________________________________ 

via __________________________________ n. ___________ cap _____________________________ 

C.F. ______________________________ P. I.V.A. ________________________________________ 

n. tel. ________________ n. fax ___________________ e-mail ______________________________ 

– di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e tecnica 

richiesti nel bando di gara al punto III.2); 

– di essere in possesso della certificazione di qualità; 

– di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata alle stesse 

condizioni nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, 

ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto; 

– di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006. 

 

 

Luogo e data__________________  

 

Firma_______________________ 
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AVVERTENZE 

Compilare a macchina oppure in stampatello con caratteri leggibili. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in 

oggetto; 

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

della Fondazione implicato 

nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del 

Decreto Legislativo n. 

267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di 

contratti pubblici, gli 

organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è La Fondazione Ravello 
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Marca                                                                                                                                                                                                

da 

bollo 

€ 16,00 

MODELLO N.7 

 

"OFFERTA TEMPO" 

 

FONDAZIONE RAVELLO 

Appalto aperto 

Restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Villa Rufolo: 

SERVIZI MULTIMEDIALI 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a il ________________________ a ______________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________Via ____________________________________n°_______ 

codice fiscale n° ______________________partita IVA n° _______________________________________ 

telefono ______________________________ fax ________________________________________ 

per l'esecuzione dell'appalto in oggetto, 

 

OFFRE 

 

un minore tempo di n. giorni ........... (in lettere.............................................................) per la realizzazione del 

servizio . Allega il cronoprogramma redatto considerando la riduzione offerta. 

N.B. Il numero massimo della riduzione dei giorni è di 30 (trenta). Una maggiore riduzione non darà luogo 

ad alcun aumento di punteggio oltre il massimo previsto. 

 

__________________________ 

Luogo e data 

_________________________________ 

Firma del Legale Rappresentante e timbro della Ditta 

 

 

EVENTUALI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE 

TEMPORANEAMENTE RAGGRUPPATE O CONSORZIATE 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

 

Pag. 1 di 2 



 

 

 

CRONOPROGRAMMA 
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Marca  da 

bollo 

€ 16,00 

MODELLO N.8   

"OFFERTA ECONOMICA" 

 

FONDAZIONE RAVELLO 

Appalto aperto 

Restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Villa Rufolo: 

SERVIZI MULTIMEDIALI 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a il _________________________ a _______________________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

dell’impresa _______________________________________________________________________ 

con sede in _____________________ Via _____________________________________ n°_______ 

codice fiscale n° __________________________partita IVA n° _______________________________ 

telefono ______________________________ fax ________________________________________ 

per l'esecuzione dell'appalto in oggetto, 

OFFRE 

la percentuale di ribasso del _________________________% 

in cifre 

(_________________________________________________________ per cento) 

in lettere 

sull’importo a base di gara. 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 86, comma 3-bis e 87, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, che l’offerta è comprensiva dei 

costi di sicurezza aziendali, non derivanti da interferenza, specificatamente connessi con la propria attività ed 

organizzazione che, per l'intera durata dell'appalto, ammontano ad Euro ___________________________ 

(IVA esclusa), 

in cifre 

___________________________________________________________(IVA esclusa). 

in lettere 

_________________________________ 

Luogo e data 

_________________________________ 

Firma del Legale Rappresentante e timbro della Ditta 

 

EVENTUALI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE 

TEMPORANEAMENTE RAGGRUPPATE O CONSORZIATE 

_________________________________________________ 

_________________________________________________  
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MODELLO N.9 

"STRUTTURA OPERATIVA" 

 

FONDAZIONE RAVELLO 

Appalto aperto 

Restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Villa Rufolo: 

SERVIZI MULTIMEDIALI 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a il ____________________ a _____________________________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

dell’impresa _______________________________________________________________________ 

con sede in _____________________ Via ________________________________ n°_____________ 

codice fiscale n° ______________________partita IVA n° __________________________________ 

telefono ______________________________ fax ________________________________________ 

per l'esecuzione dell'appalto in oggetto, 

SI IMPEGNA 

 

in caso di aggiudicazione dell’appalto a costituire una struttura operativa  costituita da almeno: 

a) art director 

b) archeologo 

c) tecnico con esperienza progettazione audio 

d) grafico creativo 

e) esperto in video editing 

f) esperto in design e comunicazione 

g) ingegnere informatico 

h) ogni altra figura professionale coerente e funzionale allo sviluppo ed alla realizzazione dei 

contenuti della proposta presentata 

 

__________________________ 

Luogo e data 

 

_________________________________ 

Firma del Legale Rappresentante e timbro della Ditta 

 

 

EVENTUALI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE 

TEMPORANEAMENTE RAGGRUPPATE O CONSORZIATE 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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