
 

Modello A  

 

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

 

 
Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella formulazione della domanda di partecipazione alla 

gara. L’utilizzo del modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni che il 

concorrente è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio. La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non 

esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della 

corrispondenza del modello alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara.  

 

        

 

 

        Spett.le Peloritani Terre dei Miti e della bellezza s.c. a r.l. 

       Via F. Crispi n. 534 

                               98028 Santa Teresa di Riva (ME) 

 

 

 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di promozione e valorizzazione delle 

tradizioni e delle tipicità del territorio del GAL Peloritani Terre dei Miti e della bellezza. –  

PSR Sicilia 2007/2013 – Misura 313 b – Azione 2.3 b) “Le valli dei Miti e della bellezza.  

               CUP: C19G14000320006 - CODICE CIG: 5996690123. 

 

 

 Il/la sottoscritto/a___________________________________, nato a ___________________________ 

Prov.________________ il _______________ residente a____________________ via/piazza 

________________________________________in qualità di _____________________________ 

dell'impresa _________________________________ partita I.V.A. _________________________, 

cod. fisc._________________________________con sede in ______________________________ 

via/piazza ________________________________________, n. ____ , tel. ___ / ________ fax. 

____/___________; pec ___________________; e-mail _____________________________________ 

 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla gara in epigrafe in qualità (barrare l’ipotesi scelta): 

 

□ Operatore singolo 



 

□ Mandatario/ di un Raggruppamento temporaneo di concorrenti/ 

già costituito □ ovvero da costituirsi □ fra gli Operatori: 

________________________________________________________________________________ 

(denominazione/Sede legale) 

________________________________________________________________________________ 

(denominazione/Sede legale) 

________________________________________________________________________________ 

(denominazione/Sede legale) 

 

□ Mandante/ di un Raggruppamento temporaneo di concorrenti/ 

già costituito □ ovvero da costituirsi □ fra gli Operatori: 

________________________________________________________________________________ 

(denominazione/Sede legale) 

________________________________________________________________________________ 

(denominazione/Sede legale) 

________________________________________________________________________________ 

(denominazione/Sede legale 

 

 

□ (Solo in caso di Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b), c) del D.Lgs n. 163/2006) Consorzio 

concorrente per i seguenti Operatori consorziati: 

________________________________________________________________________________ 

(denominazione/Sede legale) 

________________________________________________________________________________ 

(denominazione/Sede legale) 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. , 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 



 

 

DICHIARA 

 

- CHE il sottoscritto ricopre la carica di Legale rappresentante □ o Procuratore □ del sopra 

citato Operatore economico ed è investito dei relativi poteri (se procuratore, allegare la relativa 

procura); 

- CHE, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. : 

a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all’art.186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e non ha in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) a proprio carico non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 del D.Lgs 159 del 2011; 

c) □ non sussistono a proprio carico sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell‘articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 

in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure 

condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

oppure 

□ sussistono a proprio carico condanne per le quali ha beneficiato della non menzione: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

d) □ l’Operatore non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n.55 , (l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento 

definitivo della violazione e va disposta se la violazione non è stata rimossa) 

oppure 

□ L’accertamento definitivo della violazione è avvenuto e la violazione è stata rimossa; 



 

e) non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

f) non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

Stazione appaltante secondo motivata valutazione della stessa Stazione appaltante, non ha 

commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione appaltante; 

g) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilita; 

h) nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs 163/06, non risulta, 

nell’ultimo anno, l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del 

predetto Decreto, per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a 

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 

l’affidamento dei subappalti; 

i)  non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilita; 

l) è in regola con le norme della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei 

disabili; 

m) nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 

2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di 

cui all’art. 14 comma 1 del decreto legislativo n.81 del 2008; 

m-ter) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale,aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 

luglio 1991, n. 203, non risultano iscritte sul sito dell’Osservatorio dei contratti pubblici, 

istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico 

di omessa denuncia dei fatti all’Autorità giudiziaria nell’anno antecedente alla pubblicazione 

del presente bando di gara; 

m-quater): (alternativamente) 



 

□ di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile rispetto ad 

alcun soggetto e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

oppure 

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

trovano, rispetto all’impresa rappresentata, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 

2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

oppure 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano,rispetto all’impresa rappresentata, in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 

Codice Civile e di aver formulato autonomamente l’offerta. 

n) □ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara non è cessato nessun 

soggetto; 

oppure 

 □ che i soggetti, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di 

 gara sono: 

 Cognome, nome e qualifica                           nato a                  il                        residente a                in  

 

__________________________      _____________   __/__/__/__      __________________      __________ 

 

__________________________      _____________   __/__/__/__      __________________      __________ 

 

__________________________      _____________   __/__/__/__      __________________      __________ 

 

__________________________      _____________   __/__/__/__      __________________     __ 

o) □ nei confronti dei soggetti dell’Operatore indicati dall’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs 

163/06 e s.m.i. , cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara, non è 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‘articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure condanna, con 



 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 

paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

oppure 

□ nei confronti dei soggetti dell’Operatore indicati dall’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs 

163/06 e s.m.i. , cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara, è 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‘articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 

paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, e vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata. 

 

DICHIARA INOLTRE 

p) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 comma 14 del D.L. 25 

settembre 2002, n. 210 convertito con legge 22 novembre 2002, n. 266, ovvero che sia 

comunque concluso il periodo di emersione; 

q) che l’Operatore è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_________________________, per attività inerenti le prestazioni oggetto di appalto (servizi 

pubblicitari) e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

- numero di iscrizione __________________________ data di iscrizione _____/_____/_____ 

- durata / data termine __________________ 

- - codice fiscale n. __________________________ partita IVA n. ______________________ 

 

Nella griglia che segue vanno indicati i nominativi dei soggetti che hanno potere di rappresentanza 

e precisamente: 

 Titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

 soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

 soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 



 

 amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico, o 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 

 

Cognome e nome 
 

Qualifica 
 

Luogo e data di nascita 

 

Residenza 

 

    

    

    

 

Si richiama l’attenzione sul fatto che tutti i nominativi indicati nella griglia devono 

necessariamente compilare, sottoscrivere e produrre il Modello B. 

 

r) che, secondo la raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 

(2003/361/CE), che riporta espressamente la definizione di micro, piccola e media impresa, 

appartiene alla seguente categoria : 

□ micro impresa 

□ piccola impresa 

□ media impresa 

s) che è in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i.; 

t) che è in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi INPS ed INAIL e mantiene le 

seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

 

INPS (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

 
SEDE DI 

 
VIA MATRICOLA N. 

   

   

INAIL (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 



 

 

 
SEDE DI 

 
VIA MATRICOLA N. 

   

   

 

Che il CCNL applicato è il seguente ________________________________ 

Che la propria dimensione aziendale è pari a n. ____________ dipendenti 

u) allega dichiarazione di un istituto bancario o intermediario; 

v) allega, a dimostrazione della capacità tecnica, ai sensi dell’art.42, comma 1 lett. a) del D.Lgs 

163/06 e ss.mm.Ii., l’elenco dei principali servizi, correttamente eseguito, nei 3 (tre) anni 

antecedenti la data di pubblicazione del Bando, ed inerenti  progetti di comunicazione integrata 

in cui la strategia è stata declinata e realizzata, per ciascuno dei servizi, in almeno due dei 

seguenti canali:   

1. Above the line (televisione, radio, editoria, affissioni); 

2. Below the line (Sponsorizzazioni, Public relation, Marketing, guerrilla marketing); 

3. Social media e Web marketing, 

e realizzati per conto di privati o di Pubbliche Amministrazioni o di Organismi di Diritto 

Pubblico, per un importo complessivamente non inferiore all’importo a base di gara al netto 

dell’IVA,  con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari del servizio. 

 

solo nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti: 

w) di impegnarsi in caso di aggiudicazione, se trattasi di raggruppamento temporaneo di concorrenti 

non ancora costituito, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Operatore: 

_________________________________ qualificato come mandatario, il quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

x) che, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate/raggruppande (o 

dall’Impresa capogruppo in caso di R.T.I. già costituiti), la parte delle prestazioni contrattuali 

che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto 

contrattuale all’interno del R.T.I./Consorzio è, la seguente: 

___________________(Impresa)______________(attività)___(%)___ 

___________________(Impresa)______________(attività)___(%)___ 



 

___________________(Impresa)______________(attività)___(%)___ 

z) (eventuale ove la documentazione non venga prodotta in originale) che, al fine di poter fruire 

del beneficio della riduzione del cinquanta per cento della cauzione provvisoria di cui all’art. 

75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, è in possesso della certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da Organismo accreditato 

ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 

17000, come precisato dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006: (indicare Organismo che ha 

rilasciato la certificazione, la data di emissione e la data di validità del certificato); 

aa) (eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’Impresa in quanto 

costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Registro prefettizio al n. _______, ovvero in 

quanto partecipante a consorzio fra cooperative, è iscritta nello Schedario generale della 

cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n. _______; 

 

DICHIARA INFINE: 

- che, in caso di aggiudicazione, non intende affidare alcuna attività oggetto della presenta gara in 

subappalto; 

ovvero 

che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, intende affidare in subappalto nella misura non 

superiore al ____% le seguenti attività: 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

a soggetti che comunque siano in possesso dei relativi requisiti e nei confronti dei quali non 

sussistano i divieti di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, nel rispetto delle condizioni stabilite 

nel Disciplinare di gara, nello Schema di Contratto nonché nell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006; 

a. che è in regola con gli obblighi previsti dal CCNL di categoria; 

b. di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel Disciplinare di 

gara, nel Capitolato Tecnico Descrittivo e Prestazionale e nello schema contrattuale; 

c. di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna le modalità di pagamento derivante dagli 

atti di concessione del finanziamento a valere sul Programma Operativo PO FESR 2007/2013 – 

Asse VI - Sviluppo Urbano Sostenibile - Linea di intervento 3.1.1.3. della Regione Sicilia; 



 

d. di acconsentire, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei propri dati, anche 

personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione del contratto; 

e. che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la presente procedura di gara, ivi 

incluse quelle di cui agli art. 11 e 79 del D.Lgs. n. 163/2006, e/o di richieste di chiarimento e/o 

di integrazione della documentazione presentata, autorizza espressamente la Peloritani Terre dei 

miti e della bellezza s.c. a r.l. all’invio delle medesime anche solo a mezzo fax o posta 

certificata, e che si elegge domicilio in _________ Via _______________________, tel. 

______________, fax ___________, pec: ______________; 

 

 

Data ___________________  

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

  __________________________ 

 

 

 

N.B. In caso di concorrente singolo la dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante. Nel 

caso di R.T.I. la medesima dichiarazione, deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente facente parte del 

Raggruppamento. 

La dichiarazione deve essere resa utilizzando preferibilmente il presente modello o una sua fotocopia (ai sensi dell’art. 

73 del D.Lgs 163/06). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modello B 

 

Dichiarazione di cui all’art. 38, punti b), c) ed m-ter) del D.Lgs 163/06 e s.m.i. 

da rendersi dai soggetti in esso richiamati 

(da usarsi nel numero di copie necessario) 

 

 
Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella formulazione della domanda di partecipazione alla 

gara. L’utilizzo del modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni che il 

concorrente è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio. La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non 

esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della 

corrispondenza del modello alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara.  

   

 

 

        Spett.le Peloritani Terre dei Miti e della bellezza s.c. a r.l. 

       Via F. Crispi n. 534 

                               98028 Santa Teresa di Riva (ME) 

 

 

 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di promozione e valorizzazione delle 

tradizioni e delle tipicità del territorio del GAL Peloritani Terre dei Miti e della bellezza. –  

PSR Sicilia 2007/2013 – Misura 313 b – Azione 2.3 b) “Le valli dei Miti e della bellezza.  

CUP: C19G14000320006 - CODICE CIG: 5996690123. 

. 

 

 

 Il/la sottoscritto/a___________________________________, nato a ___________________________ 

Prov.________________ il _______________ residente a____________________ via/piazza 

________________________________________in qualità di _____________________________ 

dell'impresa _________________________________ partita I.V.A. _________________________, 

cod. fisc._________________________________con sede in ______________________________ 

via/piazza ________________________________________, n. ____  

che partecipa alla procedura di cui all’oggetto 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 



 

DICHIARA 

a) che a proprio carico non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 del D.Lgs 159 del 2011; 

b) che non sussistono a proprio carico sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell‘articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure condanne, con sentenza passata 

in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 

2004/18; 

oppure 

che sussistono a proprio carico condanne per le quali ha beneficiato della non menzione: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

c) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, 

n.203, non risultano iscritte sul sito dell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso 

l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia 

dei fatti all’Autorità giudiziaria nell’anno antecedente alla pubblicazione del presente bando di 

gara; 

DATA ___________________ 

FIRMA _____________________ 

 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento valido 

di identità (art. 38 del D.P.R. 445/2000); La dichiarazione deve essere resa utilizzando preferibilmente il presente 

modello o una sua fotocopia (aisensi dell’art. 73 del D.Lgs 163/06). 

La dichiarazione deve essere resa da: il titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci e il 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società 

in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico e il socio unico 

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

società o consorzio. 

 

 



 

Modello C 

 

MODELLO DI DICHIARAZIONE FATTURATO SPECIFICO DI CUI ALL’ART. 6, LETT. D) PUNTO D1) DEL 

DISCIPLINARE DI GARA; 

 

 

Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella formulazione della domanda di partecipazione 

alla gara. L’utilizzo del modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni che il 

concorrente è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio. La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non 

esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della 

corrispondenza del modello alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara.  

 

        

 

 

        Spett.le Peloritani Terre dei Miti e della bellezza s.c. a r.l. 

       Via F. Crispi n. 534 

                               98028 Santa Teresa di Riva (ME) 

 

 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di promozione e valorizzazione delle 

tradizioni e delle tipicità del territorio del GAL Peloritani Terre dei Miti e della bellezza. –  

PSR Sicilia 2007/2013 – Misura 313 b – Azione 2.3 b) “Le valli dei Miti e della bellezza.  

CUP: C19G14000320006 - CODICE CIG: 5996690123. 

. 

 

 Il/la sottoscritto/a___________________________________, nato ________________________ 

Prov.________________ il _______________ residente a ________________________ via/piazza 

________________________________________in qualità di _____________________________ 

dell'impresa _________________________________ partita I.V.A. ________________________, 

cod. fisc._________________________________con sede in ______________________________ 

via/piazza ________________________________________, n. ____ , tel. ______ / ________ fax. 

____/___________; pec ___________________; e-mail __________________________________ 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 



 

 

DICHIARA 

 

che, con riferimento a quanto richiesto all’art. 6, lett. d) punto d1) del disciplinare di gara, l’Impresa 

ha  correttamente eseguito, nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, n° ________   

servizi inerenti progetti di comunicazione integrata in cui la strategia è stata declinata e realizzata, per 

ciascuno dei servizi, in almeno due dei seguenti canali:   

1. Above the line (televisione, radio, editoria, affissioni); 

2. Below the line (Sponsorizzazioni, Public relation, Marketing, guerrilla marketing); 

3. Social media e Web marketing, 

per conto di privati o di Pubbliche Amministrazioni o di Organismi di Diritto Pubblico, per un importo 

complessivo________________ al netto dell’IVA,   secondo il seguente dettaglio:  

 . 

*  (es. Ente Pubblico, Organismo di Diritto Pubblico, Soggetto Privato) 

** ( Above the line , Below the line, Social Media e Web  Marketing) 

 

DATA ___________________ 

       FIRMA 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

Modello D 

 

In Bollo  

 

Anno Descrizione Servizio Importo Data 

Avvio 

Data 

Fine 

Committente * Tipologia 

Committente 

 

** Tipologia  

Canali 

        

        

        

        

        



 

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 

 

 
Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella formulazione della domanda di partecipazione alla 

gara. L’utilizzo del modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni che il 

concorrente è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio. La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non 

esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della 

corrispondenza del modello alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara.  

   

 

 

        Spett.le Peloritani Terre dei Miti e della bellezza s.c. a r.l. 

       Via F. Crispi n. 534 

                               98028 Santa Teresa di Riva (ME) 

 

 

 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di promozione e valorizzazione delle 

tradizioni e delle tipicità del territorio del GAL Peloritani Terre dei Miti e della bellezza. –  

PSR Sicilia 2007/2013 – Misura 313 b – Azione 2.3 b) “Le valli dei Miti e della bellezza.  

CUP: C19G14000320006 - CODICE CIG: 5996690123. 

. 

 

 

 Il/la sottoscritto/a___________________________________, nato a ___________________________ 

Prov.________________ il _______________ residente a____________________ via/piazza 

________________________________________in qualità di _____________________________ 

dell'impresa _________________________________ partita I.V.A. _________________________, 

cod. fisc._________________________________con sede in ______________________________ 

via/piazza ________________________________________, n. ____  

 

Consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti 

falsi e/o uso degli stessi, a seguito della partecipazione alla procedura aperta in oggetto indicata, dopo 

aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni 

contrattuali, per l’aggiudicazione dell’appalto a proprio favore ed intendendo compreso e compensato 

nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nello Schema di Contratto, nel  Capitolato Tecnico 

Descrittivo e Prestazionale d’Appalto  ed in tutti i documenti di gara,  



 

 

OFFRE 

 

 un ribasso percentuale del: ________ %, (_____________________________ per cento) 

sull’importo dei servizi posto a base d’asta (di €  593.680,58), al netto degli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro zero oltre IVA. 

 

 quale corrispettivo  da   riconoscere alla Stazione Appaltante per la sponsorizzazione delle 

attività  di valorizzazione del progetto e ottimizzazione dei risultati perseguiti (di cui all’art.10  

del disciplinare di gara), l’importo di                                                         € 

________________________ , (diconsi euro__________________________) oltre IVA,  da 

intendersi quale corrispettivo a rialzo rispetto l’importo a base d’asta di €  15.000,00 oltre IVA 

per un totale complessivo di €___________. 

 

Dichiara, altresì: 

a) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al 

termine ultimo per la presentazione della stessa, estensibile di ulteriori 60 (sessanta) giorni, 

su richiesta della Peloritani Terre dei Miti e della bellezza, nel caso in cui alla scadenza del 

predetto termine non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva e/o la stipula del Contratto; 

b) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Peloritani Terre dei Miti e della 

bellezza; 

c) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate 

nella Capitolato Tecnico Descrittivo e Prestazionale, nello Schema di contratto e nei relativi 

Allegati, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e suoi allegati e, comunque, di 

aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 

l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e di averne tenuto conto nella 

determinazione dei corrispettivi offerti; 

d) che i corrispettivi offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto nella documentazione di 

gara e sono remunerativi; 

e) che, in particolare, nei corrispettivi offerti sono, altresì, compresi ogni onere, spesa e 

remunerazione per ogni adempimento contrattuale; 



 

f) che i corrispettivi offerti sono congrui rispetto ai costi dei processi produttivi dell’offerente 

relativi e/o correlati al Servizio in oggetto, ivi incluso quello relativo alla sicurezza ed al 

costo del lavoro e, comunque, garantisce la redditività del Servizio medesimo; 

g) di applicare le medesime condizioni per le ulteriori prestazioni di servizio che dovessero 

essere richieste dalla Peloritani Terre dei Miti e della bellezza in virtù di clausole 

contrattuali; 

h) di impegnarsi ad utilizzare un “conto dedicato” in conformità e nel rispetto della L. n. 

136/2010 per il pagamento dei corrispettivi contrattuali; 

i) che, ai sensi dell’art. 87, c. 4, del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, l’importo complessivo delle 

misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per 

l’esecuzione delle attività oggetto di Contratto (costi di sicurezza facenti capo all’Operatore 

Economico), è pari ad Euro _______,__= (____________/__ ) al netto dell’IVA . 

 

 

_________________ lì _______________  

 

 

       In fede ______________________  

      SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)  
     (nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i): 

 
 

 

 

Istruzioni per la compilazione:  

(*) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:  

- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;  

- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;  

- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle 

persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.  
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 

2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli 

stessi.  

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso 

di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi 

della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara). 

 

 

 

 



 

Modello E 

 

 

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 

E DELLA CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE LL.PP.  

(Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” 

stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’isola, 

l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. 

n. 593 del 31/01/2006) aggiornata sulla base della direttiva emanata dal Ministero dell’Interno del 

23 giugno 2010).  

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

 

Peloritani Terre dei Miti e della bellezza s.c. a r.l. 

Via F. Crispi n. 534 

98028 Santa Teresa di Riva (ME) 

 

 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di promozione e valorizzazione delle 

tradizioni e delle tipicità del territorio del GAL Peloritani Terre dei Miti e della bellezza. –  

PSR Sicilia 2007/2013 – Misura 313 b – Azione 2.3 b) “Le valli dei Miti e della bellezza.  

CUP: C19G14000320006 - CODICE CIG: 5996690123. 

 

 

 

 Il/la sottoscritto/a_________________________, nato a ___________________________ 

Prov.__________ il _______________residente a____________________ via/piazza 

____________________________in qualità di (indicare la carica o la qualifica posseduta): 

 □ titolare 

 □ legale rappresentante 

 □ procuratore 

 □ altro (specificare) ____________________________________________________________ 

 



 

dell'impresa__________________________partita I.V.A. ______________________, cod. fisc. 

_____________________________________________con sede in 

___________________________ via/piazza 

__________________________________________________, n. ____ , tel. ___ / ________ 

fax.____/_______; pec _________________________; e-

mail________________________________ 

 

SI OBBLIGA ESPRESSAMENTE 

 

 a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’ufficio di direzione del servizio, alla stazione 

appaltante e all’Osservatorio regionale lavori pubblici, lo stato di avanzamento della stessa, 

l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di nolo e forniture, nonché le modalità di scelta 

dei contraenti;  

 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione 

nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni 

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;  

 a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personale o l’affidamento di noli e forniture a determinate imprese, 

danneggiamenti/furti di beni personali etc.);  

 a inserire identiche clausole nei contratti di nolo e forniture etc. ed è consapevole che, in caso 

contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;  

 

DICHIARA ESPRESSAMENTE ED IN MODO SOLENNE 

 

 di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;  

 che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma 

singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno 

autorizzati;  

 che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a 

conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non 



 

si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun 

modo la concorrenza;  

 che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante 

qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o 

durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 

influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;  

 di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 

indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 

danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);  

 di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, 

cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno 

concesse.  

  

_________________lì_______________  

 

                       In fede ______________________  

 

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:  

- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;  

- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;  

- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che 

si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.  

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di 

validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 

445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).  

 

 

 


