ALLEGATO D ALLA LETTERA DI INVITO
Modello di dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali, di idoneità
professionale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa

Spett.le
Fondazione Teatro Regio di Parma
Via G. Garibaldi 16/a
43121 Parma

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

DI MONTAGGIO, NOLEGGIO E SMONTAGGIO DI PALCOSCENICO, BUCA
ORCHESTRA E PLATEA PRESSO LA CHIESA DI SAN FRANCESCO IN PARMA
NOTA: In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, siano essi costituiti o costituendi, la
presente dichiarazione dovrà essere resa da ciascuna delle imprese che costituiscono o che
costituiranno il soggetto.
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….
nato a ………………………………………………….. il ……………………………………….…..
residente nel Comune di …………………………………………. Provincia ………………….........
Stato …………………………………………………………………………………………………...
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………..
codice fiscale …....................................................................................................................................
legale rappresentante della Impresa………………………………………………………………........
Sede legale …………………………………………………………………………………………....
con codice fiscale numero ………………………………………………………………………….....
e con partita I.V.A. Numero ………………………………………………………...………………...
telefono …………………………………………….. fax ……………………………………..……...
con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta

DICHIARA

1.

di partecipare alla procedura indicato in oggetto

(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione dell’impresa concorrente):

 come impresa singola;
 come consorzio, indicando come impresa esecutrice (nel caso di indicazione di più imprese,
indicare la parte del servizio che ciascuna intende effettuare): ___________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 in associazione costituita / costituenda con le seguenti imprese (indicare la denominazione e la
sede legale di ciascuna impresa):
impresa capogruppo:…………………………………………………………………….
parte di servizio …………………………..
imprese mandanti:
1) ………………………………………….………………………………………………………
parte di servizio …………………………………………………
2)………………………………………….………………………………………………………
parte di servizio ……………………………………………………..

INDICA

2.

i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale dei seguenti
soggetti in carica presso l’impresa al momento della dichiarazione1:
Sig. ………………………………………..

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

il………………………… residente in …………………………… …....................................
Via ………………………………… Prov ……… C.F. …......................................................
in qualità di: ………………………………….……………………………….……………..
Sig. ………………………………………..

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

il………………………… residente in …………………………… …....................................
Via ………………………………… Prov ……… C.F. …......................................................
in qualità di: ………………………………….……………………………….……………..
Sig. ………………………………………..

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

il………………………… residente in …………………………… …....................................
Via ………………………………… Prov ……… C.F. …......................................................
in qualità di: ………………………………….……………………………….……………..
1

Si veda il punto 14 della lettera di invito (“NOTA BENE”)

3.

i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale delle medesime
categorie di soggetti di cui al precedente punto 2, cessati dalla carica nell’anno antecedente
l’invio della lettera di invito:
Sig. ………………………………………..

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

il………………………… residente in …………………………… …....................................
Via ………………………………… Prov ……… C.F. …......................................................
in qualità di: ………………………………….……………………………….……………..
Sig. ………………………………………..

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

il………………………… residente in …………………………… …....................................
Via ………………………………… Prov ……… C.F. …......................................................
in qualità di: ………………………………….……………………………….……………..

DICHIARA INOLTRE
con riferimento alla impresa che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 e
successive modificazioni e integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia di falsità negli atti, oltre al prodursi delle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti di servizi;
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

4.

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del D.Lgs.
50/16 e ss.mm.ii.

5.

di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
……………………………………………………………… per attività corrispondenti al
servizio oggetto del presente appalto ed attesta i seguenti dati:
(per l’impresa con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’albo o lista
ufficiale dello Stato di appartenenza)
numero d’iscrizione: ………………………………………………………………………..
data d’iscrizione: ……………………………………………………………………………
durata dell'impresa / data termine: ………………………………………….........................
forma giuridica dell’impresa concorrente (barrare la casella che interessa):
ditta individuale
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità limitata













 società cooperativa a responsabilità illimitata
 consorzio di cooperative
 altro (specificare)…………………………………………………………..

6.

(in caso di cooperativa o di consorzio di cooperative) che l’impresa risulta regolarmente iscritta
all’Albo Regionale o Schedario Generale della Cooperazione;

7.

di avere conseguito un fatturato complessivo nel settore oggetto della presente procedura
(noleggio di allestimenti per eventi e spettacoli), nell’anno antecedente all’invio della presente
lettera di invito, non inferiore a € 360.000,00;

8.

di avere effettuato, nel triennio antecedente all’invio della presente lettera di invito, almeno un
servizio di noleggio, montaggio e smontaggio di allestimenti per eventi o spettacoli in edifici
soggetti a vincoli, di importo minimo pari ad € 50.000,00.

La scrivente società acconsente ai sensi della legge 196/2003 al trattamento dei propri dati per le
esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione di eventuale contratto.

LO SCRIVENTE CHIEDE CHE TUTTE LE COMUNICAZIONI INERENTI LA
PRESENTE COMUNICAZIONE VENGANO INVIATE AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC
O NUMERO DI FAX: ___________________________________________________________

Allega alla presente copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità
Firma
Data ………………………..

………………………………………….

Marca da
bollo
€ 16,00

ALLEGATO E ALLA LETTERA DI
INVITO
MODELLO di Offerta economica

Spett.le
Fondazione Teatro Regio di Parma
Via G. Garibaldi 16/a
43121 Parma

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

MONTAGGIO, NOLEGGIO E SMONTAGGIO DI PALCOSCENICO, BUCA
ORCHESTRA E PLATEA PRESSO LA CHIESA DI SAN FRANCESCO IN PARMA
Il sottoscritto …………………………… nato a ……………… il ……………………….........
residente nel Comune di ………………… Provincia …………… Stato …………................
Via/Piazza ……………………………, nella sua qualità di legale rappresentante della
Impresa ………………………………………………… Sede legale ………………………
…………………………con codice fiscale numero ………………………………………….
e con partita I.V.A. Numero …………………………………………………………..............
telefono………………………………………… fax …………………………………….......
per la gestione dei servizi in oggetto e con riferimento al canone da corrispondere alla
Fondazione per la messa a disposizione dei locali

OFFRE
a) il seguente ribasso percentuale unico sull’importo dei servizi soggetti a ribasso (pari ad €
174.000,00), al netto degli oneri per la sicurezza (pari ad € 6.000,00) ed al netto di IVA:
___________________________% (in lettere: ……………………………..……………………
…......................................);

b) il conseguente prezzo complessivo dell’appalto, al netto degli oneri di sicurezza, IVA esclusa,
€ _____________________________________ ( in lettere Euro_____________________________
____________________________________________________________);

ai sensi dell’art. 95, coma 10 d.lgs. 50/16
INDICA
-

il seguente importo con riferimento ai costi della manodopera (inclusi nel prezzo offerto): €
_______________________________

(in

lettere

Euro

___________________

____________________________________________);
-

il seguente importo con riferimento ai costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri
dell’attività dell’impresa appaltatrice (inclusi nel prezzo offerto):
€

_______________________________

(in

lettere

Euro

___________________

____________________________________________)

DICHIARA INOLTRE (solo per i raggruppamenti temporanei di imprese da costituirsi) di
impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a riunirsi in raggruppamento temporaneo di imprese
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa capogruppo.

_____________ lì ____________
Il legale rappresentante
(firma)

___________________________________

La dichiarazione dovrà essere datata e sottoscritta per esteso con firma leggibile dal candidato, se
trattasi di operatore economico singolo, oppure, in caso di riunione di concorrenti da costituirsi,
dovrà essere resa da ciascun concorrente che formerà il raggruppamento.

