Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

Marca da bollo € 16.00
o dichiarazione di esenzione

AVVISO

PUBBLICO

FUNZIONALE

ALL’INDAGINE

DI

MERCATO

PROPEDEUTICA

ALL’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL
MERCATO CHE SI SVOLGERA’ IN CONCOMITANZA CON L’EVENTO “LA NOTTE DELLE
STREGHE” DAL 23 AL 26 GIUGNO 2022

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
__l__ sottoscritt __________________________________nato/a________________ (____)
il _____________, residente in_______________________________________ (__) via
________________________________________
n°________
interno___
cittadino________________________________tel._________________________________
C.F.:_______________________________E-mail:_________________________________
In qualità di:  titolare,
 legale rappresentante,
 Associazione,  Cooperativa/Consorzio,  Ditta individuale,  Società
della:
RagioneSociale: ____________________________________________________________
Codice Fisc.: __________________ P.IVA: ______________________________________
con sede nel Comune di _____________________________ CAP ________ Prov.:______
in via/p.zza _____________________________ n°_______ tel. _______________________
cell.: ________________ fax: _______________ e-mail: ____________________________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione di un soggetto cui affidare la concessione di
organizzazione e gestione del mercato che si svolgerà in concomitanza con l’evento “La Notte
delle Streghe” dal 23 al 26 giugno 2022 in San Giovanni in Marignano (RN).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e
dell'art. 483 c.p. nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti e uso o esibizione di atti falsi
contenenti dati non più rispondenti a verità:

DICHIARA
ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

· di possedere i requisiti previsti dall'avviso di cui all'oggetto e cioè:
k) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 del T.U.L.P.S.;
l) di non essere incorso personalmente e come impresa, nelle cause di divieto, di decadenza o
di sospensione previste dal vigente art. 85 del D. Lgs 6/9/2011 n. 159 s.m.i. (ANTIMAFIA);
m) non siano ín corso, a proprio carico, procedure concorsuali e/o fallimentari e che non siano stati
dichiarati interdetti o inabilitati;
n) di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio da
almeno 10 anni per attività inerenti servizio di gestione di pubblici mercati, mercatini, sagre,
fiere, organizzazione di fiere esposizioni, convegni, mostre;
o) di aver organizzato e gestito n.10 manifestazioni analoghe a quelle oggetto dell’appalto;
p) di avere un fatturato specifico d’impresa nel triennio 2017/2018/2019 di almeno € 90.00,00 al
netto dell’ IVA;
q) di non ricadere nell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016, espressamente riferite all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma,
art. 80;
r) di possedere una struttura idonea, per risorse umane, finanziarie e strumentali, a garantire
pienamente le prestazioni di servizi oggetto dell'affidamento, secondo le modalità stabilite nel
contratto
s) di essere iscritto, qualora venga svolta attività di impresa, alla CCIAA di ____________ per i
servizi di organizzazione di eventi o similari con n. ___________;
t) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nell’avviso
e nell’allegato schema di contratto;
u) di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
1
che non si trova in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, cioè:
1.1 che non ci sono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6
settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia” (comma 2);
1.2 che non c'è un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011
(comma 2);
1.3 di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente (comma 4);
1.4 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi (in materia ambientale, sociale e del lavoro) di cui all'art. 30
del D.Lgs. 50/2016, comma 3 (comma 5, lettera A);
1.5 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo1 e di non aver
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (comma 5, lettera B);
1.6 di non aver commesso gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o
affidabilità (comma 5, lettera C, in cui sono esemplificati alcuni gravi illeciti professionali);

1Il concordato con continuità aziendale previsto dall'art. 186 bis del R.D. n. 207/1942 non è causa di esclusione se ricorrono le condizioni
indicate ai commi 4 e 5 del medesimo articolo

1.7 di non aver subito l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c),
del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione (comma 5, lettera F);
1.8 che non risulta iscritto nel casellario informatico presso l'Osservatorio per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (comma 5,
lettera G);
1.9 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 (comma 5, lettera H);
1.10 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68 (comma 5, lettera I);
1.11 (qualora sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 - concussione- e 629 –
estorsione - del codice penale aggravati (per connessione ad attività mafiose) ai sensi dell'articolo 7
del decreto – legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203) di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (comma 5, lettera L);
1.12 che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle situazioni di
controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o una qualsiasi relazione, anche di fatto, tali da
rendere le offerte imputabili a un unico centro decisionale (comma 5, lettera M) e che ricorre quindi
una delle seguenti condizioni:
(barrare l'opzione che interessa)
 non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente
 non essere a conoscenza della partecipazione a questa procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al dichiarante concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 essere a conoscenza della partecipazione a questa procedura dei seguenti soggetti:
___________________________________________________________________________
i quali si trovano, rispetto al dichiarante concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente

2
di essere iscritto al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di _____________
REA n. ______________________ dal ________________________
3
(solo per le Cooperative)
di essere iscritto all'Albo delle società cooperative, istituito con DM 23 giugno 2004 al n.
_____________________ sezione _________________________;

4

che le persone che rivestono le qualifiche2 di seguito indicate (barrare l'opzione che interessa)

2Indipendentemente dalla qualifica formale, rileva l'ampiezza del potere di rappresentanza conferito: per cui i requisiti di ordine generale

 impresa individuale
titolare e direttore tecnico
società in nome collettivo
soci e direttore tecnico
 società in accomandita semplice
soci accomandatari e direttore tecnico
 altro tipo di società o consorzio
amministratori con potere di rappresentanza, di direzione o di vigilanza, direttore tecnico, socio unico
persona fisica oppure socio di maggioranza se i soci sono meno di quattro
sono le seguenti (nota: queste persone devono compilare il successivo Modello A1 mentre, in
riferimento a quelle cessate dalla carica, va compilato il Modello A2):
qualifica ________________________ nome ___________________ nato a __________ il
qualifica ________________________ nome ___________________ nato a __________ il
qualifica ________________________ nome ___________________ nato a __________ il
qualifica ________________________ nome ___________________ nato a __________ il
persone cessate dalla carica3 nell'anno antecedente la pubblicazione di questo bando di gara
sono:
nome ____________________________________________________________________________
nome ____________________________________________________________________________
nome ____________________________________________________________________________
nome ____________________________________________________________________________

5
Requisiti professionali richiesti
In ordine al requisito di capacità tecnica e professionale4 , di cui al punto 2 lett. a), b), c) della
lettera invito, dichiara:
a. di essere iscritta alla camera di commercio per attività inerenti l’oggetto dell’appalto,
ininterrrottamente, da anni ________________;
b. di aver organizzato e gestito n._____________ manifestazioni analoghe a quelle oggetto
dell’appalto.

(art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1) devono essere posseduti anche da (eventuali) procuratori o institori (sentenza 16 ottobre 2013, n.
23 del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria).
3In caso di acquisto di (ramo di) azienda nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, si considera anche la carica assunta
nell'azienda cedente (sentenza 4 maggio 2012, n. 10 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria); in caso di fusione societaria
nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, si considera anche la carica assunta presso la società incorporata dal (o fusasi con
il) concorrente (sentenza 7 giugno 2012 n. 21 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria).
4In caso di raggruppamento di più soggetti il requisito deve essere posseduto cumulativamente dai soggetti che nel progetto realizzeranno
le attività professionali. L'ente capofila deve possedere i requisiti prescritti nella misura minima del 40% e deve essere comunque il
soggetto che dispone della quota percentuale più elevata. Al possesso della quota minima del 40% dei requisiti economici e tecnici
potranno derogare i consorzi stabili, qualora dichiarino di avvalersi di requisiti posseduti dalle consorziate

c. fatturato specifico d’impresa nel triennio 2017/2018/2019 pari ad € ________________ (al netto
dell’ IVA);

5.3 che eseguirà il contratto
 interamente
 (se parte del servizio sarà eseguito da altri soggetti qualificati del
raggruppamento/consorzio) limitatamente alle seguenti parti:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5.4 che, si sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, intende avvalersi dei seguenti requisiti
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
posseduti dalla seguente impresa ausiliaria
___________________________________________________________________________
di allegare la dichiarazione dell'impresa ausiliaria sul possesso dei requisiti generali nonché
dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
di allegare la dichiarazione con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la
stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di
avvalimento;
di allegare il contratto fra l'impresa avvalente-concorrente e quella ausiliaria
6 (al fine della riduzione della garanzia provvisoria) di trovarsi nelle seguenti condizioni
previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016

della

di avere/di NON avere la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
serie UNI EN ISO 9001;

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
7. di essere a conoscenza di tutte le circostanze relative ai luoghi e alle condizioni di
esecuzione del contratto.
8. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nella
lettera d'invito e nello schema di contratto allegato;
10. di aver giudicato e considerare remunerativa l’offerta presentata e di aver tenuto conto di
ogni circostanza che possa influire sullo svolgimento e sul costo del servizio;

11. il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi
territoriali aziendali; il rispetto delle norme sulla prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs.
81/2008), nonchè il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o
soci in caso di cooperative e requisiti di idoneità tecnico-professionale in materia di sicurezza, di cui
all’art. 26 DLgs. 81/2008.
Dichiara, inoltre, di impegnarsi a produrre idonea polizza RCT a garanzia degli eventuali danni
a persone o cose che si dovessero verificare nel corso della prestazione del servizio stesso.

Data ______________________
Il Dichiarante
____________________________________________________
(firmare e allegare la fotocopia non autenticata del documento di identità)

ALLEGA: (contrassegnare con una crocetta solo i documenti che effettivamente siallegano
alla richiesta).
□ copia fotostatica di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;
□ copia del proprio atto costitutivo e statuto;
□ offerta economica;
□ curriculum comprensivo delle seguenti autocertificazioni firmate dal legale rappresentante:
1- delle manifestazioni (titolo, tema, data e luogo di svolgimento) che l’offerente ha organizzato
negli ultimi 10 anni (dal 01 gennaio 2008 in avanti);
2- del fatturato specifico d'impresa nel triennio 2015/2016/2017 di almeno € 90.000.

Data_______________________

************************************

Firma ___________________

Modello A1
Soggetti che rappresentano legalmente il concorrente
(e socio unico persona fisica o socio di maggioranza)

DICHIARAZIONE
(art. 80, commi 1 e 3, D.Lgs. 50/2016)
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a il ___________________________ a _____________________________________________
in qualità di _______________________________________________________________________
del concorrente ____________________________________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal
successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
(barrare l'opzione che interessa)
 di non aver subito la condanna (con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale) per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23 gennaio 1973 n. 43
e dall'articolo 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità Europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007
n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo
2014, n. 24
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
 di aver subito:

Data _____________

Il Dichiarante
(firmare e allegare la fotocopia non autenticata del documento di identità)

Il Dichiarante indica tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della NON MENZIONE

****************************

Modello A2
Soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente l’attivazione della (rif. alla data della lettera
d'invito)
DICHIARAZIONE
(art. 80, commi 1 e 3, D.Lgs. 50/2016)
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a il ___________________________ a _____________________________________________
in qualità di _______________________________________________________________________
del concorrente ____________________________________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal
successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
che, dai certificati penali in nostro possesso, risulta che:
il/la Sig./ra ________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________ il ___________________________________________
cessato/a dalla carica di _____________________________________________________________
in data ___________________________________________________________________________
(barrare l'opzione che interessa)
 non ha subito la condanna (con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale) per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23 gennaio 1973 n. 43
e dall'articolo 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità Europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007
n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo
2014, n. 24
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
 ha subito:

In questo caso sussiste la completa ed effettiva dissociazione del concorrente dalla condotta
penalmente sanzionata in quanto:

Data ____________________
Il Dichiarante
_________________________
(firmare e allegare la fotocopia non autenticata del documento di identità)

