
ALLEGATO A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

E DICHIARAZIONI 

COMUNE  DI  TEMPIO PAUSANIA
Piazza Gallura, 3
TEMPIO PAUSANIA 

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE  AFFIDAMENTO  DIRETTO  AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DELLA GESTIONE  DI

SERVIZI  AGGIUNTIVI  E  STRUMENTALI  DEL  COMPENDIO  DEL  MUSEO  BERNARDO  DE  MURO  PER  L'ATTUAZIONE  DEL

PROGETTO  CULTURE  LAB  "BERNARDO  DE  MURO,  LA VOCE  DI  GALLURA.  TENORE  SARDO  NEL  MONDO.  L'UOMO,

L'ARTISTA IL DIDATTA" - PERIODO DI GESTIONE DAL 01/10/2021 – 31/12/2023. SMART CIG Z7D3333B9A 

Il sottoscritto/a____________________________________________________________________________________

nato/a  ____________________________  il  __________________  in  qualità  di  (carica  sociale)
_______________________________ della ____________________________________________________________

Sede legale ______________________________________________________________________________________

domicilio fiscale__________________________________________________________________________________

telefono _________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________

Partita IVA ______________________________________________________________________________________

Indirizzo PEC ____________________________________________________________________________________

CHIEDE di partecipare alla procedura  indicata in oggetto in qualità di:

□ Concorrente singolo, specificare tipo (ragione sociale)  
____________________________________________________________

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
per sé e per l'operatore economico che rappresenta 

A) di aver preso visione e di accettare i documenti di gara, ivi compreso il capitolato prestazionale e di essere in grado,
qualora aggiudicatario,  di svolgere il  servizio oggetto di affidamento secondo le modalità nello stesso indicate,
come migliorate da quelle offerte in sede di gara; di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla
determinazione della propria offerta e di aver preso visione, a tal fine, dei luoghi ove dovrà tenersi il servizio; 

B) dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che le dichiarazioni di cui al DGUE allegato, sono rese in nome e
per conto proprio e di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016, in quanto a diretta conoscenza
(intendendosi per cessati anche gli eventuali amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società
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incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara);

C) dichiara inoltre:

1)  di  impegnarsi,  qualora  aggiudicatario,  a  dare  comunicazione  tempestiva  alla  Prefettura  e  all’Autorità
giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli
organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione
del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi
dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto
rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;

2) di essere edotto che, come previsto nel capitolato il Comune si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di
cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o
dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p.,
322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.;

3) di  impegnarsi  a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei propri confronti, degli eventuali
componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari;

4) di impegnarsi  ad osservare  rigorosamente  ed applicare  integralmente tutte le disposizioni in materia  di
sicurezza, salute e ambiente, nonché di osservare la normativa in materia di tutela dei lavoratori in materia
contrattuale e sindacale;

D) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Tempio Pausania con
deliberazione G. C. n. 229 del 16/12/2013, pubblicato sul portale istituzionale (secondo il seguente percorso: www.
comune  .  tempiopausania  .ot.it  /Amministrazione  trasparente/  Disposizioni  generali  /  Atti  generali  /  Codice
disciplinare e di comportamento dei dipendenti pubblici) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a
far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

E) e di essere edotto degli  obblighi derivanti dal Patto di integrità del  Comune di Tempio Pausania,  adottato con
deliberazione G. C. n. 88 del 8.6.2016, pubblicato sul portale istituzionale (secondo il seguente percorso:  www.
comune .  tempiopausania .ot.it  /  Amministrazione trasparente  /  Disposizioni  generali  /  Atti  generali  /)  nonché
pubblicato unitamente altri  atti  di  cui  alla  presente gara  (vedasi  punto 5.1),  e si  impegna ad osservare e  a far
osservare  ai  propri  dipendenti  e  collaboratori  il  suddetto  Patto,  pena  l'esclusione  dalla  gara  e,  in  caso  di
aggiudicazione, la risoluzione del contratto;

F) in ottemperanza a quanto disposto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2020-2022,
approvato  con  deliberazione  G.  C.  n.  8/2020  del  Comune  di  Tempio  Pausania,  in  caso  di  aggiudicazione
dell'appalto in questione, di astenersi  dal concludere contratti  di lavoro subordinato autonomo, o comunque dal
conferire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di
Tempio Pausania nei confronti  di questa società, nel triennio successivo alla cessazione del  servizio e ai sensi
dell’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/01 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente
del  Comune  di  Tempio  Pausania  che  abbia  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  della  stazione
appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;

barrare ciò che interessa
|__| dichiara, ai fini della prevenzione dei conflitti di interesse, che non vi sono rapporti di parentela o affinità entro il 4°
grado tra i titolari, i soci e gli amministratori dell'impresa con i dipendenti del Comune di Tempio Pausania;

|__| dichiara, ai fini della prevenzione dei conflitti di interesse, che vi sono rapporti di parentela o affinità entro il 4°
grado tra i titolari,  i  soci  e gli  amministratori dell'impresa con i dipendenti del Comune di Tempio Pausania e
precisamente tra: (indicare dati anagrafici);

G) dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse con l'Amministrazione e con i Soggetti interessati al
procedimento  di  cui  sopra  e  per  i  quali  è  fatto  obbligo  espresso  di  astenersi  ai  Dirigenti,  alle  Posizioni
Organizzative,  ai  Funzionari,  agli  Istruttori  Direttivi,  ai  Responsabili  di  Procedimento  dall’adottare  pareri,
valutazioni  tecniche,  atti  endoprocedimentali,  nonché  il  provvedimento  finale,  segnalando,  con  propria
dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

H) dichiara di impegnarsi a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza nell'espletamento del
servizio 

I) Di obbligarsi al rispetto del patto di integrità del Comune di Tempio Pausania, pena la risoluzione del contratto;
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L) Che la ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;

M) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.

N)  che il  domicilio  eletto  è  il  seguente:……………………………………………………………….e che  l’indirizzo
PEC è il seguente:……………………………………………………TEL. n. ….......................

Allega:

□  DGUE;

□ copia documento identità sottoscrittore/i;

Patto d’integrità

Data Firma

………………………………. …………………………………………   

3


