
DICHIARAZIONI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI INVITO ALLA GARA

PROCEDURA RISTRETTA N. 2/2016 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STRUMENTALE DI 
CUSTODIA E DI ACCOGLIENZA MUSEALE RELATIVO AL MUSEO D'ARTE DI PALAZZO 
GAVOTTI (PINACOTECA CIVICA E MUSEO DELLA CERAMICA) E AL POLO MUSEALE DEL 
PRIAMAR (MUSEO SANDRO PERTINI E RENATA CUNEO) PER ANNI UNO, RINNOVABILE.  

Il sottoscritto ………………………………………..……………………………....…………….

nato il ………………………………………… a ……………………………………………….

in qualità di  Legale Rappresentante  …………………………………………….…………………

del concorrente ………………………………………..…………………………………..............

con sede in …………………………………………………………………….……….…………

con codice fiscale n. ………………………………………………………….…………………..

con partita IVA n. .…………………………………………………….………………………….

con espresso riferimento all’operatore che rappresenta per la partecipazione all’appalto in oggetto:

DICHIARA

sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

[  ]  Dichiara di essere soggetto di cui all'articolo 112 del d.lgs. 50/2016 e che 
almeno il 30 per cento dei lavoratori è composto da lavoratori con disabilità o 
svantaggiati

Per  quanto  di  sua  
conoscenza  relativamente  
a ciascuno  dei  soggetti  
indicati  nell’articolo  80  
del d.lgs. 50/2016 

[   ]    l'esistenza 
ovvero
[    ] l'inesistenza 
dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016

[   ]  attesta  che  nei  propri  confronti  non  sono  state  applicate  le  misure  di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre, 2011 n. 159 
ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti tali misure  
irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

[  ] attesta di non incorrere nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del 
d.lgs.  del  2001,  n.  165 o che siano incorsi,  ai  sensi  della  normativa vigente,  in  
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

[  ]  attesta  di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla  
legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii.; 
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) 
attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 
ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi; 

[   ]  presenza  di  soggetti  cessati  dalla  carica  nell’anno  antecedente  alla  data  di 
pubblicazione del bando: ….........................................................................; 



[  ] attesta di aver effettuato il sopralluogo

[  ]  attesta  di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione compreso 
il protocollo di legalità stipulato tra il Comune di Savona e la Prefettura di Savona 
sottoscritto in data 17 marzo 2015 allegato alla documentazione di gara, che dichiara 
di accettare  a pena d'esclusione  (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre  
2012, n.190). Attesta altresì di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di 
comportamento  adottato  dalla  stazione  appaltante  (v  documentazione  gara)  e  di 
impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  osservare  e  a  far  osservare  ai  propri 
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

[   ]  accetta,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni 
contenute negli elaborati di gara resi disponibili dalla S.A.; 

[  ] indica il domicilio fiscale, l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC, il cui  
utilizzo  autorizza,  ai  sensi  dell’art.76  del  dlgs  n  50/2016,  per  la  trasmissione 
dell'invito  e  di  tutte  le  comunicazioni  inerenti  la  presente  procedura  di  gara: 
…......................................................................................................................... 

[  ] indica le posizioni INPS / INAIL:
- INPS sede competente......................................................... 
- INPS matricola.....................................................................
Via  …………………………….  n.  .......….  tel  …….......……………. 
Fax………...................
- INAIL sede competente .......................................................
Codice Ditta.............................................
Via  …………………………….  n.  .......….  tel  …….......……………. 
Fax……….....................………

[  ] attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti  informatici, 
esclusivamente  nell’ambito del  procedimento  per  il  quale  la  dichiarazione viene 
resa; 

Relativamente all'accesso agli atti:

opzione 1 
[  ] dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della 
Legge 7 agosto 1990, n.241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a  
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

opzione 2  
[  ]  dichiara  di non autorizzare l’accesso indiscriminato agli atti individuando le 
parti  coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di 
valutare  la  compatibilità  dell’istanza di  riservatezza con il  diritto  di  accesso dei 
soggetti interessati.

[  ] Dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

1)  aver  svolto  senza  contestazioni  da  parte  del  committente,  per  un  periodo 
complessivo,  anche  non  continuativo,  di  12  mesi  (di  cui  almeno  un  periodo 
continuativo di 9 mesi), nel corso dei tre anni precedenti la data dell’offerta (2013-
2014-2015 compreso), per un valore non inferiore a € 90.000,00 (novantamila), i 



seguenti servizi uguali e/o analoghi a quelli della presente gara, presso musei gestiti 
nel rispetto della normativa vigente in materia di beni culturali, in particolare del  
D.Lgs. 42/2004 e D.M. 10.5.2001 e con una apertura al pubblico non inferiore alle 
24 ore settimanali.:

Descrizione Importi Date Destinatari

2) in caso di aggiudicazione metterà a disposizione, oltre agli operatori, una figura 
di  Coordinatore,  le  cui  prestazioni  dovranno  essere  garantite  per  tutta  la  durata 
dell’appalto,  che  operi  quale  referente  unico  per  la  stazione  appaltante.  Il  
Coordinatore  dovrà  avere  quale  requisito  minimo  il  diploma  di  scuola  media 
superiore.
3) in caso di aggiudicazione per ogni turno di lavoro, tra il  personale presente a 
Palazzo Gavotti, dovrà essere individuato un referente responsabile del servizio, con 
il  requisito minimo di  laurea triennale o equipollente in Conservazione dei  Beni 
Culturali  o  discipline  storico-artistiche  e  conoscenza  di  lingue  straniere,  con 
funzioni di gestione degli operatori presenti e di eventuali criticità e problematiche 
legate  alla  tutela  delle  opere  esposte,  agli  spazi  museali  e  all'accoglienza  del 
pubblico.
4) in caso di aggiudicazione dovrà  mettere a disposizione personale di  sala e di 
custodia  in  possesso  della  certificazione  di  Idoneità  tecnica  per  l'espletamento 
dell'incarico di addetto antincendio rischio medio rilasciato dal Comando dei vigili 
del fuoco, secondo quanto previsto nel piano di emergenza delle strutture Pinacoteca 
Civica, Museo della Ceramica e Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo.

Data   ………………….                  Firma .................………………………………  


