ALLEGATO N. 3

Spett.le FIRENZE FIERA S.P.A.
Piazza Adua n. 1
50123 Firenze

SELEZIONE APERTA PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI APPALTO
PER IL SERVIZIO ANNUALE DI ALLESTIMENTI NEL QUARTIERE ESPOSITIVO
E CONGRESSUALE DI FIRENZE FIERA S.P.A.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………….
nato a ……………………………………………………..…………….il …………..………………………....................
nella mia qualità di …………………………………………………………………………................................................

(qualora presenti più rappresentanti legali a firma congiunta fornire le generalità di tutti gli interessati)
………………………………………………………………………………………………………………………………
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. ……………… ………………………del…………………………..
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa/Società ......………….............................................................................
codice fiscale ………………………………………, partita I.V.A. …………………………………………....................
con sede legale in ………………………..…………………. Via/P.zza ……………..………….…………………. n. ....
telefono

fax

……………….……….……..

(obbligatorio)

………………………..…………………………………………………………………………………………………….
pec………………………………………………………………………………………………………(obbligatoria)
con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in…………………………………………………………………...........
Via/Piazza………………..................................................................... .n...............................................................................
CH I EDO
di partecipare alla procedura indicata in epigrafe.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/200 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DI CH IA RO

CH E

1. non sussistono a mio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011

2. non sono state pronunciate a mio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del
c.p.p.
(In caso contrario indicare di seguito tutte le risultanze del casellario giudiziale comprese le condanne per le quali si sia
beneficiato della non menzione ad eccezione: a) delle condanne per i reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti; b)
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delle condanne revocate o per le quali sia intervenuta riabilitazione)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

3. non sono stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (corruzione) e 629 (estorsione) del c.p. aggravati
ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/5/1991 n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12/7/1991 n. 203, ovvero, pur
essendone stato vittima, ho denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4,
primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689

4. Nell’anno antecedente all’invio della lettera di invito alla presente procedura:
BARRARE IL CASO DI INTERESSE
□ a) non ci sono soggetti cessati dalla carica di: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci o
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio
□ b) i soggetti cessati dalle cariche societarie suddette sono i seguenti:
(specificare nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, carica societaria, data di cessazione della carica)
cognome/nome…………………………………………………………………………............................................................
nato a ………………………………………….................................................................................................................(……)
il ………………………………..................................................................................................................................................
in qualità di ……………………………………………………………………………….........................................................
data di cessazione .......................................................................................................................................................................

Solo in caso di cessazione dalle cariche societarie di cui alla lettera b)
BARRARE IL CASO DI INTERESSE:
□ per quanto a propria conoscenza e sotto la propria responsabilità, non sussistono in capo ai soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara suindicati, condizioni ostative ex art. 38, comma 1, lett. c)
del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
(oppure)
□ per quanto a propria conoscenza e sotto la propria responsabilità sussistono in capo a: (specificare in capo a quali dei
soggetti sopraindicati)
cognome/nome…………………………………………………………………………............................................................
nato a ………………………………………….................................................................................................................(……)
il ………………………………..................................................................................................................................................
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in qualità di ……………………………………………………………………………….........................................................
data di cessazione .......................................................................................................................................................................
le seguenti condizioni ostative (riportare le condanne, comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

e che - in tal caso – (barrare la sola voce che interessa) :
□ Vi è stata completa ed effettiva dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata in capo a tali soggetti
(oppure)
□ NON vi è stata completa ed effettiva dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata in capo a tali
soggetti per le seguenti ragioni:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
[Per le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) vedi nota in calce al presente modello]

5. (per tutti) BARRARE IL CASO DI INTERESSE
□ l’Impresa/Società non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato
preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 e che non ha in corso procedimenti
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
□ l’Impresa/Società è stata ammessa al concordato preventivo ex art. 186 bis r.d. 267/14942) e pertanto allega alla presente
ex art. 186 bis, comma 1uinto, R.D. 267/1942:
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D.
267/1942, che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
b) la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento
dell'appalto, che si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la
durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in
cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto ovvero non sia più per qualsiasi
ragione in grado di dare regolare esecuzione al contratto;

6.

(per tutti) non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della l. 19 marzo 1990 n. 55;

7. (per tutti) non ho commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante da rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio,

8.

(per tutti) non ho commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori/servizi/forniture affidati da
Codesta Stazione Appaltante o errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;

9. (per tutti) non ho commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
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10. (per tutti) non ho commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito e che i dati della Competente
Agenzia delle Entrate per gli opportuni accertamenti sono:
sede competente_____________________________________________________________________________________
indirizzo (con telefono, fax o mail _______________________________________________________________________

11. (per tutti) l’Impresa/Società ai sensi dell’art. 17 della Legge 12/03/1999 n. 68 dichiara che è in regola con tutte le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto:
 non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in quanto occupa non più di
14 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000;
 ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99 in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino a
35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000;
 è esonerata dagli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in quanto:
◊ azienda appartenente al settore edile, ex art. 1, comma 53, Legge 247/2007 e pertanto, escluso il personale di
cantiere

e gli addetti al trasporto, occupa non più di 14 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha

effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000;
◊ azienda appartenente al settore dei trasporti e pertanto, escluso gli addetti al trasporto, non occupa non più di 14
dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000;
◊ altro (indicare titolo esonero) ....................................................................................................
 è parzialmente esonerata dagli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in quanto
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

e che i dati del competente Ufficio Provinciale per gli opportuni accertamenti circa quanto dichiarato sono:
sede competente_____________________________________________________________________________________
indirizzo (con telefono, fax o mail)_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

12. (per tutti) non risulta a mio carico l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art 7 comma 10 D. Lgs
163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

13. (per tutti) a carico dell’Impresa/Società non è stata disposta l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art.
9 comma 2 lett. C) del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis comma 1 del decreto legge 223/2006
convertito in legge con modificazioni con la legge 248/2006

14. (per tutti) a carico dell’Impresa/Società non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art 7 comma 10
D. Lgs 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione
SOA;

15. (per tutti: BARRARE IL CASO DI INTERESSE)
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□

A) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una situazione di controllo di cui

all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato l’offerta autonomamente.

OVVERO
□

B) di non essere a conoscenza, della partecipazione alla presente procedura, di soggetti che si trovano rispetto a me

medesimo, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver
formulato l’offerta autonomamente.

OVVERO
□

C) di essere a conoscenza, relativamente alla presente procedura, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359

del c.c. con il seguente concorrente:
___________________________________________________________________________________________________
ma di aver formulato autonomamente l’offerta.

“REQUISITI DI ORDINE SPECIFICO E PROFESSIONALI”:

16. (per tutti) l’Impresa/Società è iscritta al n. _______________ del Registro delle Imprese presso la CCIAA di
____________________ dal ________________, con durata prevista fino al ____________________ ed esercita
l’attività
di___________________________________________________________________________________________
(per le Società con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall’Albo o Registro professionale dello Stato di
appartenenza_____________________________________________________________________________________
Nel caso non sussista l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura,
allegare alla presente dichiarazione copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto

17. l’attività esercitata e indicata risulta coerente con l’oggetto della gara;
18. (per tutti) i Direttori Tecnici sono: (indicare per ognuno: nominativi, dati anagrafici, residenza, durata
dell’incarico)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

19. (per società o Consorzi diversi da: imprese individuali, società in accomandita semplice, società in nome
collettivo) in base allo statuto o atto costitutivo gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono i Sigg.
(indicare per nominativi, dati anagrafici, residenza):
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

20. (per società o Consorzi con meno di 4 soci diversi da: imprese individuali, società in accomandita semplice,
società in nome collettivo, BARRARE a seconda del caso IL RIQUADRO □ CHE INTERESSA)
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□

il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza è: (indicare per nominativi, dati anagrafici, residenza)

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
□ non vi è persona fisica, socio unico o socio di maggioranza;

21. (solo per le società in nome collettivo) i soci sono i Sigg. (indicare per ognuno nominativi, dati anagrafici,
residenza)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

22. (solo per le società in accomandita semplice) i soci accomandatari sono i Sigg. (indicare per ognuno nominativi,
dati anagrafici, residenza)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
e i soci accomandanti sono i Sigg.: (indicare per ognuno nominativi, dati anagrafici, residenza)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

23. (per tutti, ma solo in caso di firma congiunta) il/i seguenti/i legale/i rappresentante/i:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

24. (per tutti, ma solo in caso di procura) ai fini della presente offerta,
il Sig.___________________________________________________________________________________________
nato a .___________________________________________________________________________________________
il ._____________________________________________________________________________________________
C.F. _.___________________________________________________________________________________________
nella sua qualità di .__________________________________________________________________________________
può impegnare l’Impresa/Società giusta procura generale/speciale in data .________________________________ a rogito
del Notaio ._________________________________________________________ rep. n. ._____________________

25. (per tutti) l’Impresa/Società ha un fatturato globale per servizi analoghi a quello di cui alla presente procedura
realizzato negli anni 2013/2014/2015 ovvero nel più breve dall’avvio della propria attività, pari o superiore a
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9.000.000,00 Euro

26. l’Impresa/Società dispone di una struttura di progettazione interna in grado di formulare prototipi di allestimento
per eventi fieristici e congressuali;

27. l’Impresa/Società è capace di fornire supporto tecnico specifico nella progettazione di stand personalizzati e
personale tecnico-commerciale con conoscenza della lingua inglese che possa affiancare Firenze Fiera nella
trattativa diretta con il cliente finale;
“ULTERIORI DICHIARAZIONI”:

28. (per tutti) l’Impresa società partecipa alla presente gara come singolo soggetto;
29. (per tutti) l’Impresa/Società non si avvale, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, della L. 383/2001 e successive
modifiche e integrazioni, di piani individuali di emersione ovvero che il periodo di emersione si è comunque
concluso;

30. (per tutti) l’Impresa/Società mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di più iscrizioni
indicare la principale):
INPS:

sede di ……………………………………………. matricola n. …………….……...........................

INAIL:

sede di ..…………………………...………matricola n. .………………………………..................

ed è in regola con i versamenti ai predetti enti. E’ anche consapevole che la regolarità deve persistere alla data in cui
l’Impresa/Società dichiara di partecipare alla gara, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.
Comporterà esclusione dalla procedura di gara l’omesso versamento di contributi definitivamente accertato, qualunque sia
l’importo di tale omissione.

31. (per tutti) occupa un numero di dipendenti pari a ……………………………………………………………….......
32. (per tutti) applica il seguente contratto collettivo nazionale.......................................................................................
33. (per tutti) l’Impresa/Società è in possesso dei requisiti minimi di tipo tecnico professionale di cui alla vigente
normativa in ambito di sicurezza sul lavoro;

34. (per tutti) l’Impresa/Società ha preso integrale ed accurata visione di tutta la documentazione amministrativa,
tecnica e relativa alla sicurezza e alla privacy e di ogni altro documento di gara e di essere a conoscenza di dover
accettare tutte le clausole e prescrizioni dei medesimi documenti; di aver preso conoscenza di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione delle condizioni contrattuali e sull’esecuzione
dell’appalto e di aver giudicato le condizioni nel loro complesso remunerative e tali da consentire la formulazione
dell’offerta economica presentata;

35. (per tutti) l’Impresa/Società ha effettuato le opportune verifiche circa la disponibilità della mano d’opera
necessaria per l’esecuzione dell’appalto e circa la disponibilità di attrezzature adeguate all’entità, alla tipologia e
categoria dell’appalto stesso;
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36. (per tutti) l’Impresa/Società ha preso conoscenza ed ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali indicate in tutti i documenti di gara, degli obblighi e degli oneri, compresi quelli relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere
eseguito l’appalto;

37. (per tutti) l’Impresa/Società autorizza Firenze Fiera S.p.a. ad effettuare qualsiasi comunicazione inerente la
presente procedura via fax o via pec ai recapiti indicati precedentemente;

38. (per tutti) l’Impresa/Società ha effettuato il prescritto sopralluogo previsto
39. (per tutti) ai fini della Legge 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari l’Impresa/Società si assume la
i relativi obblighi;

40. (per tutti) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società
di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;

41. (per tutti) di aver preso visione della POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO di Firenze
Fiera spa, pubblicata sul sito istituzionale e di impegnarsi altresì ad adottare una condotta in linea con i principi
della suddetta politica

42. (per tutti) di essere a conoscenza e rispettare il Codice Etico di Firenze Fiera spa e delle norme cogenti del Piano
di prevenzione della corruzione (PPC) (pubblicati sul sito istituzionale);

43. (per tutti) di obbligarsi a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell’art. 1381 codice civile, che anche i propri
amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una
violazione delle norme e regole contenute nel Codice Etico di Firenze Fiera spa e nelle norme cogenti del Piano di
prevenzione della corruzione (PPC), nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la
commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a
prevenire dette violazioni;

44. (per tutti) di prendere atto e per quanto occorre autorizzare che l’Organismo di Vigilanza di Firenze Fiera spa
possa chiedere informazioni direttamente al personale, ove esistente, della propria azienda /ditta competente per
l’attività legate al rapporto contrattuale in essere o futuro con Firenze Fiera spa, al fine del corretto svolgimento
della sua attività di controllo;

45. (per tutti) di prendere atto e per quanto occorre autorizzare che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla
normativa relativa all’anticorruzione, Firenze Fiera spa avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso,
di sospendere, per verifiche, l’esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 del
codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti all’inadempimento;
l’esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata contenente l’indicazione delle
circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l’inadempimento.

46. (per tutti) l’Impresa/Società è consapevole di dover produrre a semplice richiesta di Firenze Fiera spa tutta la
documentazione necessaria per la verifica di quanto dichiarato con la presente istanza di partecipazione;
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47. (per tutti) l’Impresa/Società si impegna, infine, in caso di sopravvenute variazioni in ordine alle precedenti
dichiarazioni in corso di affidamento a comunicare e produrre tutti i documenti a comprova di tali variazioni.

NOTA BENE:
MODALITA’ DI COMPILAZIONE:
Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità
del sottoscrittore. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello
deve essere effettuata, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i legali rappresentanti, della Impresa/Società. Nel quale
caso le copie dei documenti di identità dovranno essere presentate per tutti i firmatari
Per le eventuali condanne indicate, è richiesto ai concorrenti di riportare in maniera chiara e dettagliata la descrizione del
reato in modo da consentire alla Stazione Appaltante, una valutazione immediata. Il concorrente non è tenuto ad indicare
nella dichiarazione le condanne per i reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne le condanne
revocate, ne quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

LUOGO___________ DATA _______

Firme per esteso e leggibili.

TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’
FIRMA DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I
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