
Allegato 1) 
 

 

AL COMUNE DI MASSAFRA 

 
 

 

 

Oggetto : Manifestazione di interesse per  la concessione della gestione della Biblioteca 

digitale - Progetto WorldWide Community Digital Book@Library - POR FESR PUGLIA 2014-

2020 Asse VI – Azione 6.7 - CUP: C24B18000000002. 

 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________nato/a____________ 

in _________________ il ______________ e residente in _______________,Via/Piazza 

_________________________________________________in qualità di 

__________________________________________(specificare se titolare/legale rappresentante/procuratore) 

della Soc. Copp.va di tipo B)  ___________________________________________________________con 

sede legale in via/piazza 

_______________________________________C.F./P.IVA______________________________ 

 

 

Indica l’indirizzo di PEC o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del 

Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di 

gara:__________________________________________________________________________________a

seguito di tale indicazione si darà per conosciuta qualunque comunicazione trasmessa con i predetti mezzi; 

sarà proprio onere comunicare eventuali variazioni dei suddetti dati 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura negoziata per la concessione della gestione della 

Biblioteca digitale 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

sanzioni previste dall' art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

 

DICHIARA 

 

1. (alternativamente) 

□ Che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato, per 

l'attività________________________ (che dovrà essere inerente il servizio oggetto dell'appalto). e che i 

dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 

iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 numero di iscrizione …………………………………… 

 data di iscrizione …………………………………… 

 durata della ditta/data termine ….…………………………… 

 forma giuridica ……………………………………… 

oppure 

 

□ Che non sussiste l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell' Atto costitutivo e dello Statuto e 



indicare di seguito la norma a giustificazione della mancata iscrizione) 

_________________________________________________________________________________

______________________________________________; 

 

 essere iscritte all’albo regionale di cui all’art. 9 comma 1 legge 381/1991 per un’attività che consenta lo 

svolgimento del servizio in oggetto; 

 

2. Che i nominativi, i luoghi e le date di nascita e residenza di: titolari e/o legali rappresentanti, incluso il 

dichiarante, direttori tecnici, soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari delle società in 

accomandita semplice, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio sono i seguenti: 
 

N. 
Cognome, nome, 

luogo e data di nascita 
Qualifica Residenza 

    

    

    

 

 

N.B. per ciascun nominativo non {irmatario della presente dichiarazione dovrà essere redatta e firmata 

dallo stesso apposita dichiarazione (v. modello ibis). 

 

3. Che i nominativi, i luoghi e le date di nascita e residenza di: direttori tecnici, soci delle società in nome 

collettivo, soci accomandatari delle società in accomandita semplice, membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, 

ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio cessati nell’ anno antecedente la data della lettera d’invito (art.80 comma 3, del D.Lgs.50/2016), 

sono i seguenti: 

 

N. 
Cognome, nome, 

luogo e data di nascita 
Qualifica Residenza 

    

    

    

 

 

N.B. Ai cessati dalla carica sono equiparati i soggetti delle aziende o rami di azienda di cui il concorrente si 

è reso acquirente o affittuario. 

 

4. Di non trovarsi in una delle seguenti condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento degli appalti di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. : 

 

A1. Di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.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 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’ articolo 291-quater del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’ articolo 260 del decreto legislativo 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, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

 

c) frode ai sensi dell' articolo l 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.l del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti ali 'articolo I del decreto legislativo 22 giugno 2007, 

n. 109 e successive modificazioni; 

 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n.24; 

 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

 

Che i soggetti cessati dalla carica, indicati al punto 3, non hanno riportato condanna con sentenza definitiva 

o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'art.444 del codice di procedura penale, per uno dei reati suddetti [lettere da a) a g)]; 

 

A2. di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

precisamente che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’ articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 

cui all’ articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

 

A3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui è stabilito [art. 80, comma 4, D.Lgs.50/2016]. 

 

A4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di 

cui all'art. 80, comma 5, D. Lgs. 50/2016,  

 

A5. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 

marzo 1999, n. 68 (art.38, comma l, lett. i) del D.Lgs. 50/2016); 

 

A6. di non avere contenziosi aperti con il comune di Massafra 

 

A7 di non aver reso false dichiarazioni 
 

5. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA 

□ Attesta di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari (2016/2018) un 

fatturato globale d’impresa per un importo complessivo non inferiore a € 100.000,00 (centomila 

euro) 

6. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA 

 



□  attesta di aver svolto  negli ultimi tre esercizi finanziari (2016 / 2018) servizi di gestione di 

Biblioteche / organizzazione e gestione eventi culturali , in favore di committenti pubblici e/o privati, 

della durata di almeno un anno, come di seguito dettagliato :  

 
Anno Oggetto dell’affidamento Importo Committente 

 [descrizione dell’attività] …….[euro] …… ...[comune di ……..].. 

    

    

 
 

 

7. ULTERIORI DICHIARAZIONI: 

a) di avere in organico le figure professionali richieste per l’espletamento del servizio o di impegnarsi a 

dotarsene, prima dell’eventuale affidamento della concessione;  

b) di non aver nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità in cui per 

qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all'affidamento; 

c) di essere iscritto alla Piattaforma Traspare, di cui l’amministrazione si serve per espletare le 

procedure di affidamento in modalità elettronica, in conformità all’art. 40 comma 2, e all’art. 58 del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. o di impegnarsi ad iscriversi (linK 

https://cucunioneterredellegravine.traspare.com/), prima dell’avvio della procedura negoziata     

 

 

 

Data                                                                                                              Il rappresentante legale/procuratore 

__________________ ____________________________ 

 

 

 
N.B. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta  

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal procuratore dovrà essere allegata copia della relativa procura. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

- allegato copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante.  

 

 

 


