ALLEGATO A – MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le
Comune di Quarto
Settore III - Ufficio Cultura
Via Enrico de Nicola 8




OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI PROPOSTE ARTISTICHE DA INSERIRE IN UNA RASSEGNA DI EVENTI PERIODO DICEMBRE 2022-GIUGNO 2023 DENOMINATO “UN QUARTO DI LUNA IN UN CIELO DI STELLE” PER IL CARTELLONE EVENTI METROPOLITANI.


Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato a _________________________________ il ___________ e residente in
_________________________ alla Via/Piazza _________________________________ n°______
C.F. _____________________________ documento d’identità ___________________ rilasciato da
_________________________________ in data ________________________________________
in qualità di Legale Rappresentante /Amministratore Unico /Titolare / Delegato dell’impresa
______________________________________________________________________________________con sede operativa nel Comune di ________________________________________ Provincia
Stato_______________Via/Piazza_________________________________________________________C.
F.____________________________________Part.I.V.A.___________________________ Codice attività
_______________ Tel. ___________________ Fax ___________________E-mail
_______________________________ PEC_____________________________________________

chiede

di partecipare alla manifestazione di interesse di cui all’oggetto come:
□ impresa individuale
□ società commerciale
□ società cooperativa
□ consorzio
□ capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito
□ mandante o mandatario di un costituendo R.T.I. o consorzio
per la categoria:
□ Eventi musicali, artistici e culturali
□ Spettacoli teatrali
□ Concerti a tema natalizio
□ Animazioni da strada

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi:

D I C H I A R A

a) di aver preso piena visione dell’avviso e di accettarne incondizionatamente tutte le condizioni ivi contenute, di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla volontà di partecipazione alla procedura e delle condizioni contrattuali o influire sull'andamento del servizio, tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni vigenti in materia;

b) che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta sono:
(precisare titolo/qualifica/poteri, dati anagrafici e residenza):

Cognome
 Nome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Carica










 

Avvertenza: la presente dichiarazione deve altresì contenere: i nominativi del titolare e del/i direttore/i tecnico/i se si tratta di Ditta individuale, del/i direttore/i tecnico/i e di tutti i soci se si tratta di Società in Nome Collettivo, del/i direttore/i tecnico/i e di tutti gli Accomandatari se si tratta di Società in Accomandita Semplice, del/i direttore/i tecnico/i e degli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza per gli altri tipi di Società;

c) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
In particolare dichiara:

	1. l’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta o concordato preventivo, ovvero l’inesistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

	2. l'insussistenza (per ciascuno dei soggetti indicati al precedente punto) di condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti ai sensi della legge 31.5.1965 n. 575, nonché ai sensi dell’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

	3. di non trovarsi, per ciascuno dei soggetti indicati al precedente punto, in nessuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

	4. l’inesistenza (per ciascuno dei soggetti indicati al precedente punto) di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale o di sentenze passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio.
4.1 in caso di soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso:
L'inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale o di sentenze passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio, nei confronti dei soggetti indicati all'art. 80, D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
oppure
di aver adottato atti o misure di completa dissociazione (indicando atti e misure) dalla condotta penalmente sanzionata nei confronti dei soggetti indicati all'art. 80, D.lgs. n. 50/16 ss.mm.ii., cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, ovvero decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale o di sentenze passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio, (indicare quali);
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

	5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici;

	6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di servizi affidati dalla stazione appaltante che bandisce la procedura e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

	7. l’inesistenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;

	8. di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso pubblico;

	9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti;

	10. che a carico dell’impresa, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

d) che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 8.10.2001 oppure di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18.10.2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;

e) che relativamente alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/1999:
□ la Ditta è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge predetta ed è in regola con gli obblighi ivi previsti, e che tale disposizione di ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio provinciale_______________________________________;
oppure (barrare l’ipotesi che interessa)
□ la Ditta, rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti, non è soggetta agli obblighi della L. 68/99, in quanto non ha effettuato nuove assunzioni;
oppure
□ la Ditta non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge medesima avendo un numero di dipendenti inferiore a 15;

f) (barrare l’ipotesi che interessa)
□ di non essere stati destinatari di provvedimenti interdittivi nell’ultimo biennio (decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso) di cui all’art. 14 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
□ di essere stati destinatari di provvedimenti interdittivi nell’ultimo biennio (decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso) di cui all’art. 14 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. (in tale caso occorre indicare gli estremi di notifica del provvedimento interdittivo):______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

g) di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;

h) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse:
- che la società è iscritta e abilitata alla piattaforma MePA all’iniziativa “Servizi - Servizi di organizzazione e gestione integrata eventi”
- che la società risulta iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di_________________________________, con il numero REA _____________________ per l’attività di_______________________________________________________________ con la seguente forma giuridica _______________________________________________ e con il seguente codice attività____________________, durata/data termine ________________________;

i) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;

j) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti nell’avviso pubblico per l’affidamento del servizio.

k) di autorizzare l’Ente appaltante ad effettuare le comunicazioni alla seguente PEC:___________________________________;

l) che la partecipazione alla procedura in oggetto non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, non diversamente risolvibile;

m) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici del Comune di Quarto;

n) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione mendace nonché l’esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità, è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

o). di accettare espressamente della clausola in base alla quale le attività indicate dal partecipante dovranno iniziare inderogabilmente per il giorno 17 dicembre 2022, che tutte le spese (nessuna esclusa) per la realizzazione del cartellone di eventi dovranno essere anticipate dal soggetto gestore, manlevando espressamente il Comune di Quarto anche nel caso in cui la Città Metropolitana non procederà con l’assegnazione e la successiva liquidazione del contributo previsto di Euro 100.000,00 (Euro Centomila/00).  Al verificarsi di tale ultimo caso, dichiara di accettare espressamente che il partecipante non potrà richiedere al Comune di Quarto alcuna forma di compenso  nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento.


Luogo e data________________________________

il dichiarante
____________________
(timbro e firma)

Si allegano i seguenti documenti:
- dichiarazione di iscrizione al portale di e-procurement MEPA www.acquistinretepa.it con la indicazione della relativa, specifica categoria merceologica di riferimento per le attività oggetto del cartellone degli eventi;

- Proposta artistica secondo il progetto e il relativo cronoprogramma degli eventi e il preventivo economico approvato con delibera di Giunta comunale n. 111 del 05/12/2022, con espressa accettazione da parte del soggetto partecipante che tutte le spese necessarie alle attività dovranno essere tutte anticipate dal soggetto gestore e liquidabili solo all’esito favorevole del trasferimento de fondi assegnati da parte della Città Metropolitana di Napoli a favore del Comune di Quarto, manlevando espressamente il Comune di Quarto da qualsiasi responsabilità nel caso di ritardo nei pagamenti. Tale richiesta dovrà essere redatta in carta semplice.

- Copia iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (o ad analogo registro dello Stato aderente all’Unione Europea) per il ramo di attività compatibili con la natura delle prestazioni oggetto del servizio in affidamento inerente al presente avviso;


NB: La presente manifestazione di interesse - a pena di esclusione - deve essere FIRMATA DIGITALMENTE.

