
ALLEGATO A
COMUNE DI MONSUMMANO TERME

 (Provincia di Pistoia)

  
Avviso  pubblico per  la  concessione  in  comodato  d'uso  dell'immobile  Teatro  “Yves
Montand” ubicato in Piazza del Popolo, Monsummano Terme

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FRONT OFFICE
 
-Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.80 del 13 luglio 2021 con la quale è stato deliberato di

concedere  in  comodato  d’uso  modale  il  Teatro  “Y.Montand”  tramite  procedura  ad  evidenza

pubblica; 

-VISTA la Determina n...... del.............. che approva il presente avviso. 

RENDE NOTO CHE 

il Comune di Monsummano Terme intende concedere in comodato d’uso modale  l'immobile del

Teatro  Comunale,  sito  in  Piazza  del  Popolo,  come  da  planimetria  allegata,  a  Società,  Enti  o

Associazioni di volontariato.

ART. 1-  OGGETTO DELL'AVVISO

La concessione d'uso oggetto del presente avviso, che sarà regolata da apposita Convenzione, avrà

per oggetto l’uso, la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria del Teatro Yves Montand,

così come di seguito indicato ed individuato nella planimetria allegata.

ART 2-SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Possono presentare domanda Società/Cooperative,  Enti,  Associazioni di  volontariato,  legalmente

costituite, che non si trovino in condizione di morosità nei confronti del Comune di Monsummano

Terme o con altro contenzioso alla data di presentazione della domanda di partecipazione. Sono

ammesse anche proposte di soggetti raggruppati.

I  partecipanti  devono  documentare  esperienze  e  competenze  in  campo  teatrale,  musicale,
dell'intrattenimento, come da allegato B al presente Avviso.

ART 3-REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 

a) Non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b)  Non  trovarsi  nelle  condizioni  di  cui  all’art.  2359  c.c.  con  altri  operatori  economici  che

partecipano alla procedura di affidamento; 

c) Essere in regola con gli obblighi della sicurezza; 

d) Non siano state emesse sentenze e/o applicate sanzioni che comportano il divieto di contrarre con

la Pubblica Amministrazione; 



e) Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei soggetti disabili a norma della legge

n. 68/99 e s.m.i.; 

f) Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a

favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di settore. 

ART. 4 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

Ciascun  concorrente  dovrà  effettuare  un  sopralluogo  ricognitivo  al  fine  di  avere  piena

consapevolezza  della  natura  e  dell’entità  del  servizio  da  svolgere.  L’attestazione  di  avvenuto

sopralluogo, rilasciata dal personale comunale incaricato, dovrà essere allegata alla documentazione

amministrativa  richiesta  per  partecipare  alla  gara.  Per  l’effettuazione  del  sopralluogo  ciascun

concorrente  dovrà  inviare  una  richiesta  al  seguente  indirizzo  e-mail:

f.paganelli  @comune.monsummano-terme.pt.it;  oppure  v.pasqui@comune.monsummano-

terme.pt.it,  indicando  le  generalità  ed  i  recapiti  telefonici.  Le  date  per  il  sopralluogo  saranno

concordate con il personale comunale incaricato. Il legale rappresentante della società/associazione

o altra persona all’uopo delegata, dovrà recarsi nel luogo ed all’orario concordato, munito di idoneo

documento di  identificazione personale,  nonché di  documentazione attestante la qualifica e/o  il

ruolo ricoperto.  Il Comune metterà a disposizione del concorrente un incaricato che avrà la

sola  funzione  di  accompagnamento  presso  il  Teatro.  Eventuali  richieste  di  chiarimento

potranno  essere  inviate  alle  seguenti  mail:  f.paganelli  @comune.monsummano-terme.pt.it;

v.pasqui@comune.monsummano-terme.pt.it, telefono 0572/959333, oppure 0572/959228.

ART. 5-DURATA DELLA CONCESSIONE 

Il comodato avrà durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data del verbale di consegna redatto dal

Responsabile del Servizio e firmato dal Comodatario.

Il  Comodatario con la sottoscrizione del verbale di consegna è costituito custode del complesso

immobiliare, degli impianti, delle attrezzature e di quanto altro di pertinenza dell’immobile. 

ART.6- CONTENUTI ESSENZIALI DEL COMODATO MODALE

Il comodato ha gli elementi essenziali di seguito indicati: 

a) durata comodato di anni 5; 

b) impegno del comodatario a farsi carico della manutenzione ordinaria dell'immobile, di ogni altra

spesa  ordinaria  per  la  gestione  ed  il  godimento  del  bene  (custodia  e  pulizia  dell’immobile,

sorveglianza, asssicurazioni, ecc.), nonchè di curare tutte le verifiche periodiche e straordinarie di

messa a norma di  impianti  e locali  di  pertinenza,  i  cui  costi  faranno carico al  Comune,  previa

preventiva autorizzazione e verifica di congruità della spesa; 

c) intestazione al comodatario e relativo pagamento delle utenze (luce, gas, acqua ecc.), nonché

sottoscrizione di polizza assicurativa a garanzia di danni a persone o cose ed anche agli operatori;

d) impegno del comodatario a mettere a disposizione del Comune n. 30 giorni annui il Teatro per

attività istituzionali o comunque patrocinate;

e) impegno del Comune di farsi carico dei costi per iniziative di promozione delle attività teatrali

rivolte ai giovani (da specificare nel progetto di cui al punto f) seguente) per un importo massimo

pari ad euro 20.000 annue;

f)  presentazione  da  parte  dei  candidati  interessati  di  un  progetto  di  gestione  pluriennale da

aggiornare annualmente; 

g) privilegio per proposte formulate da soggetti, anche associati, del privato sociale. 

NB: Il comodatario dovrà utilizzare l’immobile esclusivamente per le finalità indicate nel presente



Avviso.  

E' vietata la cessione della convenzione in quasiasi forma, così come ogni subappalto del servizio o

locazione  o  cessione  o  affidamento  dell'uso  a  terzi,  anche  in  forma  gratuita,  da  parte  del

comodatario.

La  convenzione  sarà  risolta  in  caso  di  inutilizzo  continuativo  della  struttura   per  un  periodo

superiore a sei mesi.

 

ART.7-DIRITTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Il  Comune  concedente,  inoltre,  si  riserva  il  diritto  di  accedere  ai  locali,  salvo  preavviso

all’interessato, per verifiche che riterrà necessarie. 

ART.8-CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

Il  punteggio  dell’offerta  è  attribuito  sulla  base  dei  criteri  di  valutazione  elencati  nella

sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui

coefficiente  è  attribuito  in  ragione  dell’esercizio  della  discrezionalità  spettante  alla

commissione giudicatrice; con la lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a

dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta

o mancata offerta di quanto specificamente richiesto e/o sulla base della presenza o assenza

di una data qualità ed entità della presenza.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
Punteggio massimo attribuibile PUNTI 100

Sono di seguito elencati i criteri utili alla stesura della graduatoria che la Commissione all'uopo

costituita seguirà per l’attribuzione del punteggio max di 100 punti. Il  punteggio sarà assegnato

sulla base di un Progetto di gestione pluriennale, da aggiornare poi annualmente. 

Di seguito quindi i criteri di valutazione della proposta:

A) Qualità del progetto pluriennale con aggiornamento annuale (max punti 65) (Criterio D):

– numero minimo di spettacoli annuali garantiti, fino a punti 20

– qualità delle collaborazioni artistiche, fino a punti 15

– partner del territorio coinvolti nella gestione delle attività, fino a punti  5

– progetti specificamente rivolti a soggetti fragili (anziani, disabili), fino a punti 10

– numero minimo di iniziative nel territorio, fino a punti 10.

– privilegio per proposte formulate da soggetti, anche associati, del/con  privato sociale,  fino

a punti 5.

B) Impegno (facoltativo)  ad investimenti  o compartecipazione ad investimenti  di  manutenzione

straordinaria (rifacimento del tetto/facciata come da perizia allegata (Allegato A4) : (max 15 punti)
(criterio T)

– da 30.000 euro fino a 50.000, fino a punti 5

– da 51.000 euro fino a 70.000, fino a punti 10

– oltre 70.000 euro, fino a punti 15

C) in caso di Associazione o raggruppamento di Associazioni, numero di iscritti (max 20 punti):
(criterio T)

– fino a 60 iscritti, fino a punti 5



– da 61 a 120 iscritti, fino a punti 10

– oltre 120 iscritti, fino a punti 20

NB: Il progetto pluriennale dovrà essere composto da: 

1) una Relazione illustrativa che, per tutti e tre i criteri A, B, C) specifichi le attività/qualità
ovvero gli impegni di cui alle singole sottovoci oggetto di punteggio,

2) gli allegati/documenti  richiamati nella Relazione illustrativa.

ART.  9  -  METODO DI  ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE E DI  CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di natura qualitativa cui è assegnato un

punteggio discrezionale identificato con la lettera “D”, la Commissione procederà distintamente per

ciascuno singolo subcriterio di valutazione ad attribuire un coefficiente, compreso tra zero ed uno,

sulla base dell’autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario

secondo  la  seguente  scala  di  valori:

Si  precisa  che  i  punteggi  da  attribuire  ai  criteri  relativi  alla  qualità  del  progetto  saranno

determinati  attraverso  la  media  dei  coefficienti,  variabili  da  0  a  1,  espressi  in  valori

centesimali,  attribuibili  discrezionalmente  dai  singoli  commissari,  considerando  quanto  le

proposte siano rispondenti alla richiesta.

Coefficiente Giudizio sintetico
0 Giudizio insufficiente

0,40 Giudizio mediocre

0,60 Giudizio sufficiente

0,70 Giudizio più che sufficiente

0,80 Giudizio buono

0,90 Giudizio distinto

1 Giudizio ottimo

Una  volta  che  ciascun  componente  della  Commissione  ha  attribuito  discrezionalmente  il

coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media aritmetica dei coefficienti di valutazione

attribuiti al fine di ottenere il coefficiente medio che sarà poi moltiplicato per il valore massimo dei

punti attribuibili.

Quanto  agli  elementi  cui  è  assegnato  un  punteggio  tabellare identificato  con  la  lettera  “T”,  il

relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o

assenza nell’offerta  dell’elemento richiesto  e/o  sulla  base della  presenza o assenza di  una data

qualità ed entità della presenza: verrà attribuito il punteggio 0 al concorrente che non presenta il

requisito richiesto e un punteggio crescente predeterminato in base a quanto indicato nell'art.8.  

ART. 10 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare  alla selezione i  concorrenti  dovranno far  pervenire entro e  non oltre  il  termine

perentorio  del  giorno  22  Ottobre  2021,  ore  12:00,  un  plico  chiuso,  debitamente  sigillato  e

controfirmato  sui  lembi  di  chiusura,  con  l’indicazione  del  mittente,  indirizzato  al  Comune  di



Monsummano Terme, Ufficio Protocollo, Piazza IV Novembre 75H, con la seguente dicitura: 

“CONCESSIONE IN COMODATO DELL’IMMOBILE TEATRO Y. MONTAND”, 

Il plico dovrà pervenire con una delle seguenti modalità: 

-a mezzo del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata-consegnata a mano. 

Il plico dovrà pervenire entro e non oltre il termine di cui sopra. 

Non si  darà  corso  all’apertura  dei  plichi  che  non  risultino  pervenuti  entro  il  termine  fissato  o

pervenuti non integri e sui quali non sia apposta la scritta indicante la specificazione della gara. 

Farà  fede  in  tutti  i  casi  il  timbro  di  ricezione  apposto  dall'Ufficio  Protocollo  del  Comune  di

Monsummano Terme, a nulla valendo la data apposta dall'Ufficio Postale. Il recapito del plico è a

totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di

Monsummano Terme qualora il plico non giunga a destinazione entro il termine indicato. 

Tale plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno due buste a loro volta sigillate e
controfirmate  sui  lembi  di  chiusura,  recanti  l’intestazione  del  mittente  e  le  diciture,
rispettivamente: 

“A- Documentazione Amministrativa”, “B – Offerta tecnica” 

Nella busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve essere contenuto, a pena di

esclusione, i seguenti documenti:

 -  Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive in conformità alle disposizioni del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.
Lgs n. 50/2016 e relative cause di esclusione (“Allegato A 1”). 
Tale modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante. 

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in

corso di validità. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la domanda di
ammissione (modello Allegato A1) deve essere presentata da ciascuno dei componenti.

-  Dichiarazione  su  competenze  ed  esperienze  per  ammissione  ad   avviso  pubblico  per la
concessione in comodato d’uso immobile Teatro “Y. Montand” (Allegato A2)

- Attestazione dell’avvenuto sopralluogo rilasciata dal personale comunale incaricato;

- Schema di convenzione sottoscritta in calce per accettazione.

La busta “B – OFFERTA TECNICA” deve contenere, a pena di esclusione dalla procedura di

affidamento, il  Progetto di gestione pluriennale di  cui all'  art. 6 del presente avviso, composto

da:

a) Relazione illustrativa che richiami i punti oggetto della valutazione di cui all'art. 8, specificando

anche  la  tipologia  dell'eventuale  (facoltativo)  impegno  ad  investimenti  o  compartecipazioni  ad

investimenti di manutenzione straordinaria sull'immobile del Teatro, 

b) allegati e documenti richiamati nella Relazione Illustrativa. La Relazione descrittiva deve essere

sottoscritta dal legale rappresentante. All’offerta tecnica dovrà essere allegata copia non autentica

del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

Il possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati dal concorrente che risulterà aggiudicatario dovrà

essere comprovato dal medesimo mediante la consegna di idonea documentazione, nel rispetto della

normativa vigente in materia,  all’Ufficio comunale competente entro il  termine di cinque giorni

indicato nella specifica richiesta, a mezzo pec o consegna a mano. La non presentazione di tutti gli

elementi e documenti richiesti, la non rispondenza anche di un solo elemento e documento rispetto a

quanto  richiesto  e  dichiarato,  determinerà  l’esclusione  dalla  partecipazione  alla  procedura  di

affidamento e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 

ART. 11-VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE 



La valutazione delle domande pervenute sarà esperita in seduta pubblica il giorno 26 Ottobre alle

ore 10,00 presso il Comune di Monsummano Terme. Il Rup procederà a verificare l'integrità del

plico e  la completezza e la conformità della  documentazione amministrativa. Il Rup farà l’elenco

dei  concorrenti  ammessi  alla  selezione,  quelli  esclusi  ed  i  motivi  della  esclusione  e  quelli  che

dovranno regolarizzare alcuni dati  e successivamente procederà a consegnare la busta tecnica alla

Commissione giudicatrice che procederà con l'attribuzione dei punteggi, in seduta riservata.

La  Commissione procederà ad esaminare  la  busta “B – OFFERTA TECNICA” dei  concorrenti

ammessi, e ad assegnare i punteggi in base ai criteri di valutazione indicati nell’ art. 8 del presente

Avviso.  La  Commissione  si  riserva,  comunque,  a  suo  insindacabile  giudizio,  di  procedere  alla

richiesta di chiarimenti e/o precisazioni con riferimento ai contenuti dell’offerta. 

Si procederà alla redazione della graduatoria e all’affidamento della concessione al soggetto che

avrà conseguito il maggiore punteggio. 

In caso di parità di punteggio l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio. 

Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola domanda, purché valida. 

ART. 12 TUTELA DELLA PRIVACY

I  dati  trasmessi  saranno raccolti  e  conservati  nel  rispetto  della  disciplina vigente in  materia  di

trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

I  dati  saranno trattati  esclusivamente  per  le  finalità  relative  al  presente  bando,  nel  rispetto  dei

principi  di  responsabilizzazione,  minimizzazione,  trasparenza  e  riservatezza,  consentendone

l’accesso  solo  nei  casi  previsti  dalle  norme  vigenti,  ai  soggetti  che  vi  abbiano  interesse.

L’interessato, in ogni momento avrà diritto di essere informato sui dati acquisiti che lo riguardino e

laddove  riscontri  che  vi  siano  ridondanze  o  inesattezze  può  richiedere  la  correzione  delle

informazioni o la rimozione rivolgendosi al titolare del Trattamento o al Responsabile. 

Titolare del trattamento è il Comune di Monsummano Terme.

Responsabile del Trattamento è il Dott. Antonio Pileggi, Dirigente Settore Front Office del Comune

di Monsummano Terme.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

Ai  sensi  della  Legge  7  agosto  1990,  n.  241,  "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento

amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi",  e  s.m.i.  la  struttura

amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è l' Ufficio Cultura del Comune di

Monsummano Terme. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Fiorenza Paganelli.

ART. 14 - INFORMAZIONI SUL BANDO

Il presente bando è reperibile sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo:

http://www.comune.monsummano-terme.pt.it/ .

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune di Monsummano Terme  ai seguenti

recapiti: telefono 0572/959333, oppure 0572/959228  e-mail:  f.paganelli  @comune.monsummano-

terme.pt.it; v.pasqui@comune.monsummano-terme.pt.it

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla procedura di affidamento

o di prorogare la data, di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui venga meno l’interesse

pubblico al servizio oppure se nessuna delle domande pervenute sia ritenuta idonea rispetto alle

esigenze dell’Ente o per altro motivo. 



Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia. 

Costituiscono parte integrante del presente avviso i seguenti allegati: 

1. Domanda di partecipazione (“Allegato A1”);

2.  Dichiarazione  su  competenze  ed  esperienze  per  ammissione  ad   avviso  pubblico  per  la

concessione in comodato d’uso immobile Teatro “Y. Montand” (Allegato A2)

3. Planimetria (Allegato A3).

4. Computo metrico estimativo (Allegato A4).

IL DIRIGENTE

Dott. Antonio Pileggi

(firmato digitalmente)

 

                                                                     



  

   Allegato A1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL' AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE
IN COMODATO D’USO  IMMOBILE TEATRO “Y. MONTAND”

SEZIONE I: DATI IDENTIFICATIVI DELL’OPERATORE ECONOMICO

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________________

Il _______________residente in _____________________________________________________ 

Via/Piazza________________________________n°_____C.F.____________________________ 

nella qualità di legale di ____________________________________________________________ 

dell’associazione  senza  scopo  di

lucro___________________________________________________con  sede  legale

in______________________________ Via/Piazza _______________________________________

n°_____Cap________________P.IVA_________________________________________________ 

iscrizione ________________________________________________________________________

Telefono n° ______________________________________, Fax___________________________ 

E-mail: ____________________________________ P.E.C.:_______________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può

andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del

D.P.R.  445/2000,  nonché  delle  conseguenze  amministrative  di  esclusione  dalle  gare  di  cui  al

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia:

                                                                           DICHIARA

1. In relazione alle cause di esclusione di cui all’art.80 c.1:

Che  nessuno  dei  soggetti  indicati  al  comma 3  del  medesimo  articolo  si  trova  in  alcuna  delle

condizioni  di  cui  all'art.  80  c.  1  del  D.lgs.  50/2016 che  non  consentono  la  partecipazione  alle

procedure di  appalto  o concessione,  nonché l'affidamento di  subappalti,  e  la  stipula dei  relativi

contratti

                                                                           Oppure

Che sussistono le seguenti fattispecie:

(Indicare nome,  cognome, codice fiscale,  carica societaria del soggetto interessato,  estremi del

provvedimento  adottato  e  ogni  altra  informazione  utile  ai  sensi  del  comma 7  dell’art.  80  del

Codice)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.1 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 2:
Che nessuno dei soggetti indicati all’art. 85 Del D.lgs. 159/2011 si trova in alcuna delle condizioni

di cui all'art. 80 c. 2 del D.lgs. 50/2016 che non consentono la partecipazione alle procedure di

appalto o concessione, nonché l'affidamento di subappalti, e la stipula dei relativi contratti

Oppure 

Che NEI CONFRONTI DI (riportare i nominativi)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Sussistono le seguenti fattispecie:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.2  in  relazione ai  soggetti  cessati  dalla  carica  nell’anno antecedente  la  pubblicazione del
bando dichiara quanto segue:



che  non  ci  sono  soggetti  di  cui  all'art.  80 co.3  D.lgs.  50/2016 cessati  da  una  carica  societaria

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto o, in

assenza  del  bando stesso,  dalla  data  di  invito  alla  procedura  di  evidenza  pubblica  di  essere  a

conoscenza che non sussistono provvedimenti emanati di cui all'art.  80 co. 3 D.lgs. 50/2016 nei

confronti dei soggetti cessati da cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del

bando di gara relativo al presente appalto o, in assenza del bando stesso, dalla data di invito a gara;

di essere a conoscenza di provvedimenti emanati di cui all'art. 80 co. 3 D.lgs. 50/2016 nei confronti

dei  soggetti  cessati  dalla  carica  nell'anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando o,  in

assenza del bando stesso, dalla data di invito a gara eche nei confronti degli stessi è stata effettuata

una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

(Allegare la documentazione a comprova dell’effettiva dissociazione)

2.3 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art.80 c. 4 del D.lgs. 50/2016,  dichiara che

l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto  agli

obblighi  relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  tasse  o  dei  contributi  previdenziali  secondo  la

legislazione italiana/dello Stato in cui è stabilito.

Nel dettaglio fornisce i seguenti riferimenti in merito alla propria posizione assicurativa:

-INPS: Sede di _________________________ -matricola _______________________;

-INAIL: Sede di _____________________ -matricola ____________P.A.T. ____________;

-Altro  Istituto  (denominazione  Istituto,  numero  iscrizione  e  sede  competente):

_______________________________________;

-CCNL: _______________;

Nel  dettaglio  fornisce  i  seguenti  riferimenti  in  merito  alla  sede  competente  dell’Agenzia  delle

Entrate: ____________________________________________________________

2.4 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. a) del D.lgs. 50/2016 dichiara che:

l’operatore  economico  non  ha  commesso  gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme  in

materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 dello

stesso Decreto;

l’operatore  economico ha commesso le  seguenti  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme in

materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 dello

stesso Decreto:

________________________________________________________________________________

____________________

2.5 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. b) del D.lgs. 50/2016 dichiara che:

l’operatore economico non si trova in stato di liquidazione coatta, fallimento, concordato preventivo

e non ha in corso né procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazione né procedimenti,

compreso il deposito del ricorso, per l’ammissione alconcordato preventivo con continuità aziendale

ai sensi del 186 –bis del regio decreto 16/03/1942 n. 267;

l’operatore economico ha depositato il  ricorso per essere ammessa a concordato preventivo con

continuità  aziendale  ex  articolo  186-bis  del  regiodecreto  16  marzo  1942,  n.  267  ed  è  stata

autorizzata.

indicare  il  Tribunale  che  ha  rilasciato  l’autorizzazione  e  i  relativi  estremi:

______________________________________________________________________

indicare l’impresa ausiliaria ex articolo 186-bis del R.D. 267/1942

______________________________________________________________________

indicare inoltre il professionista che ha redatto la relazione di cui all’art. 186 –bis del R.D. 267/1942

_______________________________________________________________________

l’operatore economico è stata ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale ex articolo

186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

indicare l’impresa ausiliaria ex articolo 186-bis del R.D. 267/1942

______________________________________________________________________

indicare inoltre il professionista che ha redatto la relazione di cui all’art. 186 –bis del R.D. 267/1942



_______________________________________________________________________

l’operatore economico ha depositato domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del

R.D.  267/1942 (c.d.  concordato  in  bianco)  ed  è  stato  autorizzato  a  partecipare  a  procedure  di

affidamento di contratti pubblici

indicare il Tribunale che ha rilasciato l’autorizzazionee i relativi estremi:

______________________________________________________________________

indicare l’impresa ausiliaria ex articolo 186-bis del R.D. 267/1942

______________________________________________________________________

Nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale o cosiddetto concordato in bianco viene

inserito  a  sistema  l'originale  del  contratto  in  formato  elettronico  e  firmato  digitalmente  dai

contraenti o scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata da notaio, in virtù del

quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti specificati,

nonché a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

2.6 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. c) del D.lgs. 50/2016 dichiara che

l’operatore economico non ha commesso illeciti professionali;

l’operatore economico ha commesso i seguenti illeciti professionali:

_____________________________________________________________________

_______________________________________

2.7 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. d) del D.lgs. 50/2016 dichiara che:

l’operatore economico non è a conoscenza non di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art.

42 c. 2 del medesimo decreto  l’operatore economico è a conoscenza di situazioni di conflitto di

interessi ai sensi dell’art. 42 c. 2 del medesimo decreto, così come indicate di seguito:

________________________________________________________________________

2.8 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. e) del D.lgs. 50/2016 dichiara che:

non sussiste alcuna distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente coinvolgimento

dal momento che l’operatore economiconon è stato coinvolto nella preparazione della procedura di

affidamento ai sensi dell’artt. 66 e 67 del medesimo decreto

l’operatore economico che è stato coinvolto nella preparazione della procedura di affidamento ai

sensi dell’artt. 66 e 67 del medesimo decreto, e ai fini della partecipazione alla presente procedura

di  gara  ha  adottato  le  misure  atte  a  evitare  un’alterazione  della  concorrenza.  Nello  specifico

dettaglia quanto segue:

________________________________________________________________________

2.9 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. f) del D.lgs. 50/2016 dichiara che

nei confronti dell’operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9,

comma 2 lett. C del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la

pubblica  amministrazione  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui  all'articolo  14  del

D.lgs.81/2008.

2.10 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. h) del D.lgs. 50/2016 dichiara

che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17

della legge 19 marzo 1990, n. 55.

2.11 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. i) del D.lgs. 50/2016 dichiara
che l’operatore economico:

è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed è in regola

con le norme stesse, nonché ha ottemperato agli obblighi prescritti dalle stesse norme;

Indicare l'ufficio competente: ______________________________________

non è assoggettato  alle  norme che disciplinano il  diritto  al  lavoro dei  disabili  in  quanto ha un

numero di dipendenti inferiore a 15;

non è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili perché, pur

avendo un numero di dipendenti  compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dal

18/01/2000 o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla presentazione della

certificazione;

non è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili per i motivi



sotto indicati:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.12 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. l) del D.lgs. 50/2016 dichiara che

il sottoscritto:

che il sottoscritto non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice

penale  aggravati  ai  sensi  dell'articolo  7  del  D.L.  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;5 

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

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;

pur  essendo  statovittima  dei  reati  previsti  e  puniti  dagli  articoli  317  e  629  del  codice  penale

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 luglio 1991, n.  203, non ha denunciato tali  fatti  all’autoritàgiudiziaria,  in quanto

ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

2.13 in relazionealle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. m) del D.lgs. 50/2016 dichiara

che:

l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice

civile con alcun soggetto, e ha formulato l'offerta autonomamente;

il sottoscritto non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si

trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo

2359 del codice civile, e questi ha formulato l'offerta autonomamente

il  sottoscritto  è  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima  procedura  di  soggetti  che

sitrovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo

2359 del codice civile, e questi ha formulato l'offerta autonomamente.

SEZIONE II: ULTERIORI DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità

penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di

cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrativedi esclusione dalle gare

di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia:

                                                                         DICHIARA

1)che la Società/Ente/Associazione è iscritta presso ___________________________________ per

la  seguente  attività  _______________________________________  ,come  da  statuto/atto

costitutivo registrato presso ___________________________ in data _____________e che i dati

dell’iscrizione sono i seguenti: 

numero di iscrizione _________________________________________________________ 

data di iscrizione ____________________________________________________________ 

durata/data termine _________________________________________________ 

forma giuridica _____________________________________________________________ 

2)di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso

pubblico e nello schema di contratto; 

3)  di  aver  effettuato  specifico  sopralluogo  ricognitivo  al  fine  di  prendere  visione  delle

caratteristiche, delle dimensioni, dell’idoneità dell’immmobile ove dovrà essere svolto il servizio,

allegando specifica attestazione; 

4) tutte le comunicazioni dovranno essere spedite al seguente indirizzo ___________________

5) non sussiste alcun divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 53

comma 16 ter del D.lgs. 165/2016



6) l’operatore economico non si trova in condizioni preclusive alla partecipazione alla presente gara

____________________, ___________________

(Luogo)                                            (Data)

                                                                                   ______________________________

                                                                                              (Timbro e Firma)

                                                                                                       



        Allegato A2

DICHIARAZIONE  SU  COMPETENZE  ED  ESPERIENZE  PER  AMMISSIONE  AD
AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  CONCESSIONE  IN  COMODATO  D’USO  IMMOBILE
TEATRO “Y. MONTAND”

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________________

Il _______________residente in _____________________________________________________ 

Via/Piazza________________________________n°_____C.F.____________________________ 

nella qualità di legale rappresentante di  ____________________________________________con

sede  legale  in_____________________________Via/Piazza

___________________________________n°_____Cap________________P.IVA______________

___________________________________ 

iscrizione ________________________________________________________________________

Telefono n° ______________________________________, Fax___________________________ 

E-mail: ____________________________________ P.E.C.:_______________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può

andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del

D.P.R.  445/2000,  nonché  delle  conseguenze  amministrative  di  esclusione  dalle  gare  di  cui  al

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia:

                                                               DICHIARA

onde essere ammesso alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 2 del relativo Avviso pubblico, di

avere le seguenti competenze ed esperienze in campo teatrale, musicale e di intrattenimento:

…...............

…...............

…..............

                                                        a tal  fine allega:

…...............

…..............

…............

____________________, ___________________

(Luogo)                                            (Data)

                              

                                                                     ______________________________

                                                                                      (Timbro e Firma)


