
 

 

 

Prot. N. 6808/D2        Vibo Valentia, 2 settembre 2019 

 
All’Albo e Sito Web 

Agli Atti  
 
                         S E D E  
 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI IMPRESE FINALIZZATA ALL’EROGAZIONE DI SERVIZI RELATIVI A 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO ALL’UTENZA (VIAGGI, VITTO, ALLOGGI, ASSICURAZIONI PER 

ATTIVITA’ DIDATTICHE FUORI SEDE) 
PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO VIBO IN MUSICA 

Rep. 4751 - CUP J43F18000080006 prot. n. 4215/E14 del 18 giugno 2019,  
Rep. 4752 - CUP J48H180000290006 prot. n. 4214/E14 del 18 giugno 2019  
Rep. 4753 - CUP J48H18000300006 prot. n. 4213/E14 del 18 giugno 2019 

 

OGGETTO:  Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse e di individuazione 
degli operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di cui all’art. 36 
d.lgs. 50/2016 mediante MEPA per la fornitura di servizi relativi a Attività di sostegno 
all’utenza (viaggi, vitto, alloggi, assicurazioni per attività didattiche fuori sede) previsti per 
la realizzazione del progetto “VIBO IN MUSICA”. 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara 
d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza alla ricerca di operatori economici in 
possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione 
appaltante, alla procedura di gara negoziata del Mercato Elettronico della PA (MEPA). 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  l’Accordo di Programma ex art. 11 L.R. 19/2001 per la valorizzazione e lo sviluppo dell’alta formazione 
artistica, musicale e coreutica in Calabria sottoscritto tra la Regione Calabria e il Conservatorio Statale di 
Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia in data 4 maggio 2018; 



 

VISTO  il decreto n. 1054 dell'1.02.2019 - Azione 10.5.1 POR Calabria 2014-2020;  

VISTO  l’Avviso Pubblico Linee Guida per le Istituzioni AFAM Calabresi finalizzate al sostegno di interventi a valere 
sull’azione 10.5.1. del POR Calabria FESR/FSE 2014 – 2020;  

VISTO  l’esito positivo della valutazione da parte dei competenti organismi regionali della domanda presentata dal 
Conservatorio di Vibo Valentia il 25 marzo 2019 alla Regione Calabria ai sensi delle sopra richiamate linee 
Guida relativa al progetto Vibo in musica;  

VISTO  le convenzioni Rep. 4751 CUP J43F18000080006 prot. n. 4215/E14 del 18 giugno 2019, Rep. 4752 CUP 
J48H180000290006 prot. n. 4214/E14 del 18 giugno 2019 e Rep. 4753 CUP J48H18000300006 prot. n. 
4213/E14 del 18 giugno 2019;  

VISTA  la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 3/3/19 del 13 giugno 2019 relativa all’acquisizione in 
bilancio del contributo regionale relativo al progetto Vibo in Musica di cui alle convenzioni sottoscritte 
telematicamente REP 4751, 4752, 4753  inserite nelle UPB del Bilancio del Conservatorio Statale di Musica 
Fausto Torrefranca di Vibo Valentia così individuate: UPB 1.1.2.1 – Contributi di enti e privati per particolari 
progetti - delle Entrate; UPB 1.2.1.8 – Interventi diversi – delle Uscite. 

VISTA  la normativa vigente;  

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 
2017); 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture 
(ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 es.m.i.); 

RITENUTO opportuno procedere alla formazione di un apposito elenco fornitori (short list) qualificato, al quale 
ricorrere per l’acquisizione dei servizi di relativi a Attività di sostegno all’utenza (viaggi, vitto, alloggi, 
assicurazioni per attività didattiche fuori sede) previsti per la realizzazione del progetto “VIBO IN 
MUSICA”; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione del 29 agosto 2019 relativa all’avvio di indagine di mercato 
mediante Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per l’individuazione degli Operatori Economici da 
invitare a procedura d’acquisto mediante MEPA per la fornitura beni e servizi per la realizzazione del 
Progetto Vibo in musica; 

 

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “VIBO IN MUSICA”: 

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 

Il  presente avviso è  finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, ove esistenti, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi la 
disponibilità ad essere invitati a presentare una eventuale offerta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, pertanto, non vincola in alcun modo il Conservatorio Statale 
di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia, ai sensi del D. Lgs. 50/2016. 
Con il presente avviso pertanto non è indetta nessuna procedura di  gara, non sono previste graduatorie di  merito o 
attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun obbligo negoziale: 
si tratta solo ed esclusivamente di un’indagine conoscitiva, che potrà essere eventualmente aggiornata all’occorrenza 



 

con successivo e analogo atto, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva eventuale 
procedura, dopo la verifica di assenza convenzioni CONSIP, ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, mediante 
MEPA per la fornitura di servizi di Attività di sostegno all’utenza (viaggi, vitto, alloggio, assicurazioni per attività 
didattiche fuori sede) necessari per la realizzazione del progetto Vibo in Musica.  
Nello specifico i servizi riguardano  

a) noleggio di minibus e/o bus granturismo con autista/i; 
b) pacchetti completi di trasporti (bus/aereo/treno), vitto, alloggio, assicurazioni per più di un giorno relativi per 

uscite didattiche relative ad azioni di potenziamento delle competenze anche in mobilità geografica finalizzate 
a sperimentare modalità innovative di monitoraggio dell’effettivo apprendimento e quant’altro utile alla 
realizzazione delle finalità della fornitura richiesta. 

ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

La modalità di svolgimento della procedura di gara è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA 
(Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP). 

ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
all’occorrenza, ai sensi dall’art. 95, comma 3 e comma 4 – D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri 
stabiliti nella lettera di invito. 

ART. 4 - IMPORTO 

Gli importi di spesa per la fornitura di cui trattasi sono così di seguito esposti (progetto richiesto nella formula "chiavi 
in mano" comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni): 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO ALL’UTENZA (VIAGGI, VITTO, ALLOGGI, ASSICURAZIONI PER 
ATTIVITA’ DIDATTICHE FUORI SEDE)  

DESCRIZIONE SERVIZIO / PRODOTTO IMPORTO FINANZIATO IVA INCLUSA 

1. ATTIVITA’ DI SOSTEGNO ALL’UTENZA 
Rep. 4751 - CUP J43F18000080006  €   237.092,19  

2. ATTIVITA’ DI SOSTEGNO ALL’UTENZA 
Rep. 4752 - CUP J48H180000290006  €     112.117,59  

3. ATTIVITA’ DI SOSTEGNO ALL’UTENZA 
Rep. 4753 - CUP J48H18000300006  €   23.607,52  

  
 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del 
quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio 
oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 D. L.gs 50/2016. 

ART. 5 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici che non rientrino nei casi previsti dall’art. 
80 D. Lgs 50/2016. 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura, al fine di comprovare il possesso di 
processi aziendali e produttivi di elevata qualità, devono possedere, a pena di esclusione, le seguenti 

Certificazioni: 
• Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A.  

 
Requisiti di capacità Economico-Finanziaria e Tecnico-Professionale: 



 

• l’impresa dovrà aver realizzato cumulativamente nel triennio solare 2016-2018 un fatturato globale pari 
ad almeno € 100.000,00; 

• l’impresa dovrà essere iscritta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nella 
categoria Servizi. 

• elenco dei nominativi, corredato da curriculum in formato europeo, dei professionisti del soggetto 
proponente (iscrizione a eventuali albi professionali) in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti, che 
costituiranno il gruppo di lavoro e saranno concretamente responsabili delle attività.   

• l’impresa dovrà aver effettuato cumulativamente negli ultimi tre anni solari (2016-2018) analoghi servizi 
per Enti Pubblici comprovati da apposita dichiarazione; 

Al fine della partecipazione la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal Legale 
rappresentante della ditta, deve essere corredata, pena l’esclusione, dalla documentazione di seguito indicata: 

a) Certificato iscrizione CCIIAA non anteriore a sei mesi;  
b) Istanza di partecipazione; 
c) Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
d) Modelli allegati. 

ART. 6 - MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Al fine della partecipazione alla presente manifestazione di interesse l’operatore economico deve redigere l’allegata 
“Istanza manifestazione d’interesse” in carta semplice sottoscritta, pena esclusione, dal Legale rappresentante della 
ditta. 

Le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro e non oltre ore 12:00 del 18 settembre 2019, e devono essere 
redatte utilizzando esclusivamente il modello allegato (Istanza di partecipazione) e le relative autocertificazioni 
(Allegati 1, 2 e 3) che vanno recapitate alla Stazione Appaltante mediante posta elettronica certificata all’indirizzo  
protocollo@pec.conservatoriovibovalentia.it 
Per una corretta identificazione delle candidature dovrà essere apportata la seguente dicitura nell'oggetto della mail: 
"Procedura per manifestazione di interesse servizi di Attività di sostegno all’utenza (viaggi, vitto, alloggi, 
assicurazioni per attività didattiche fuori sede) relative al progetto “VIBO IN MUSICA”. 

Verranno prese in considerazione solo le istanze presentate da fornitori che dichiareranno di essere iscritti sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).   

ART. 7 - ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 
a) Pervenute dopo la data di scadenza; 
b) Mancanti di uno solo degli allegati (1,2,3); 
c) Prive della firma del titolare/rappresentante legale; 
d) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità; 
e) Mancanti della Copia Certificato alla Camera di Commercio o Certificato con data antecedente a sei mesi; 
f) Con iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti; 
g) Mancanti di dichiarazione di essere iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);   

Saranno altresì escluse le ditte che presenteranno manifestazione di interesse e che in passato hanno creato difficoltà 
al Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia nella fornitura di beni e/o servizi, debitamente 
documentate e presenti agli atti. 

ART. 8 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

La stazione appaltante, si riserva di ridurre il numero di operatori mediante sorteggio pubblico per raggiungere il 
numero di cinque, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in 
numero superiore a 5 (Cinque). 



 

La stazione appaltante, inoltre, si riserva di integrare il numero di operatori mediante sorteggio pubblico dall’elenco 
dei fornitori presenti sul MEPA per raggiungere il numero di cinque, qualora gli operatori economici in possesso dei 
requisiti per partecipare alla procedura siano in numero inferiore a 5 (Cinque). 

Se si renderà necessario effettuare il sorteggio pubblico per l’individuazione delle ditte, tale sorteggio sarà effettuato 
alle ore 08:30 del giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del presente avviso pubblico. 

In caso di affidamento, gli aggiudicatari dovranno presentare tutti i certificati relativi alle eventuali dichiarazioni.  

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce diritti o 
interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

ART. 9 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 

Il Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia informa che i dati forniti dai concorrenti per le 
finalità connesse alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente 
appaltante in conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03 e s.m.i. incluso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia nella seduta 
del 13 giugno 2019 ha nominato Responsabile del Procedimento il Dott. Francescantonio Pollice Direttore 
dell’Istituzione. 

ART. 11 - FORME DI PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna, per un periodo di 15 (quindici) giorni mediante pubblicazione 
sul sito web di Istituto all’Albo On Line Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara. 

IL DIRETTORE 
Dott. Francescantonio Pollice 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art.3, comma2 del d.lgsn. 39/1993 



 

ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI IMPRESE FINALIZZATA ALL’EROGAZIONE DI SERVIZI RELATIVI A  
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO ALL’UTENZA (VIAGGI, VITTO, ALLOGGI, ASSICURAZIONI PER 

ATTIVITA’ DIDATTICHE FUORI SEDE) 
PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO VIBO IN MUSICA 

Rep. 4751 - CUP J43F18000080006 prot. n. 4215/E14 del 18 giugno 2019,  
Rep. 4752 - CUP J48H180000290006 prot. n. 4214/E14 del 18 giugno 2019  
Rep. 4753 - CUP J48H18000300006 prot. n. 4213/E14 del 18 giugno 2019 

 

 

 
OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse e di individuazione degli 

operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 mediante 
MEPA per servizi relativi a Attività di sostegno all’utenza (Viaggi, Vitto, Alloggi, Assicurazioni per attività 
didattiche fuori sede) previste per la realizzazione del progetto “VIBO IN MUSICA”. 

 
Al Direttore  
Conservatorio Statale di Musica 
Fausto Torrefranca 
VIBO VALENTIA 

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________,  
 
nato/a a ________________________________________________________________ il ______/______/_______ 
 
C.F. _______________________________________ residente in _________________________________________ 
 
Via ____________________________________________________________________________________________ 
 
in qualità di rappresentante legale/titolare dell’Impresa: ________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE in VIA___ _______________________________________________________________________ 

N. CIVICO_________PROVINCIA_________CAP_______ 

PARTITA IVA______________________________________CODICE FISCALE_________________________________ 

TELEFONO/CELLULARE____________________________________________________________________________ 

POSTA ELETTRONICA_____________________________________________________________________________ 

P.E.C.__________________________________________________________________________________________ 

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura indetta con l’avviso pubblico di indagine di mercato per la 
manifestazione di interesse per la individuazione degli operatori economici da invitare a procedura mediante MEPA per la 
realizzazione del progetto in oggetto. 
A tal fine allega: 
o Certificato di Iscrizione alla CCIIAA non anteriore a sei mesi 



 

o Fotocopia della carta di identità in corso di validità 
o Allegati: ________________________________________ 
 
 
Luogo e data ………………………..………………      Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 
  



 

Informativa sul trattamento dei Dati Personali  
 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) e della normativa nazionale, s’informa 
che i dati presenti in questo modulo verranno utilizzati, mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative 
e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate dall'attività in oggetto. 
In particolare, per i servizi strettamente necessari, i dati personali sono trattati esclusivamente per: 
• La gestione operativa del servizio 
• La gestione della sicurezza dei dati 
• La tutela o difesa di diritti in sede giudiziaria 
• Gli adempimenti di obblighi previsti da leggi e regolamenti vigenti, anche in materia contabile e fiscale. 
 
Luogo e data ________________ 

Timbro impresa e firma del legale rappresentante 
 

__________________________________ 
Data ____________ Firma ____________  
 
Per i servizi informativi - opzionali - i dati personali potranno essere utilizzati esclusivamente per: 
• L’elaborazione di statistiche d’uso anonime ed aggregate 
• Invio di newsletter 
 
Luogo e data ________________ 

Timbro impresa e firma del legale rappresentante 
 

__________________________________ 
 
Il Titolare, che in qualsiasi momento, può far valere i suoi diritti, così come previsti dall’articolo 7 del Codice Privacy, ha diritto 
all’aggiornamento, alla rettifica, all’integrazione e alla cancellazione dei dati in nostro possesso oltre che la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati 
 
* La mancata accettazione dei termini per i servizi strettamente necessaria, comporta l'impossibilità di adempiere agli obblighi 
derivanti dal contratto con Voi e quindi dar seguito al servizio. Titolare dei dati è: Il Direttore pro tempore del Conservatorio Statale 
di Musica Fausto Torrefranca, Via Corsea s.n.c., 89900 Vibo Valentia VV. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) incaricato 
è la Dott.ssa Elena Gambardella. 
 
 
 

 
 
  



 

ALLEGATO 1 
 

Al Direttore  
Conservatorio Statale di Musica 
Fausto Torrefranca 
VIBO VALENTIA 

 
Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________,  
 
nato/a a ________________________________________________________________ il ______/______/_______ 
 
C.F. _______________________________________ residente in _________________________________________ 
 
Via ____________________________________________________________________________________________ 
 
in qualità di rappresentante legale/titolare dell’Impresa: ________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE VIA ____________________________________________________________________________  

N. CIVICO_________PROVINCIA_________ CAP_______ 

PARTITA IVA ______________________________________ CODICE FISCALE_________________________________ 

TELEFONO/CELLULARE ____________________________________________________________________________ 

POSTA ELETTRONICA _____________________________________________________________________________  

P.E.C.__________________________________________________________________________________________ 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e 
documenti falsi e uso degli stessi, 

DICHIARA 

che questa Ditta è iscritta al numero ________________ del Registro delle Imprese di _________________________ 

tenuto dalla C.C.I.A.A. di ______________________________________, con sede in __________________________ 

via ________________________________________________________________, n. ______ c.a.p. ______________ 

DICHIARA INOLTRE 
 

Che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del 
D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e, in particolare: 

1. che nei confronti dell’impresa non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice 
di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei 
seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi 
delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 



 

dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 
353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 
2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

2. che nei confronti dell’impresa non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 
4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia. 

3. che non sussiste la casistica di specie, di cui al comma 1, disposta con sentenza o decreto emessi nei confronti: 

• del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
• di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
• dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
• dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o 
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

• dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; 

 ovvero: (depennare in caso di insussistenza) 

• che sussiste la casistica di specie, di cui al comma 1, disposta con sentenza o decreto emessi nei confronti dei 
predetti soggetti e che il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima, e segnatamente: 
(indicare le generalità dei soggetti cui si riferisce la precedente dichiarazione) 

Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________________________ 
(Prov. ____ ) residente in _________________________________________ - Cod. Fisc. 
_________________________________________ carica rivestita _________________________________________  



 

 

Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________________________ 
(Prov. ____ ) residente in _________________________________________ - Cod. Fisc. 
_________________________________________ carica rivestita _________________________________________  

 

Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________________________ 
(Prov. ____ ) residente in _________________________________________ - Cod. Fisc. 
_________________________________________ carica rivestita _________________________________________  

 

Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________________________ 
(Prov. ____ ) residente in _________________________________________ - Cod. Fisc. 
_________________________________________ carica rivestita _________________________________________  

4. che nei confronti dell’impresa non risultano commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti, nonché quelle: 

• che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48bis, commi 
1 e 2bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 

• contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; 
• in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; 
ovvero: (depennare in caso di insussistenza) 

• l’impresa pur trovandosi nella casistica precedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi 
in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, 
ed il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione 
delle domande. 

 
5. che nei confronti dell’impresa non sussiste una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei 
casi di cui all’articolo 105, comma 6: 

a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché 
agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 

b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo; 
c) colpevolezza per gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, tra cui:  

o significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un 
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; 

o il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; 

o il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del 
corretto svolgimento della procedura di selezione; 

d) la partecipazione che determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non 
diversamente risolvibile; 



 

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella 
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno 
intrusive; 

f) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta aver presentato false dichiarazioni o 
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 
l'iscrizione; 

h) la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, avente 
durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e comunque rimossa; 

i) non regolarità degli adempimenti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché la mancata certificazione di cui 
all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero la mancata autocertificazione della sussistenza del 
medesimo requisito; 

j) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

k) di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

6. che l’impresa non si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni 
di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. 

7. che l’impresa, trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza 
definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della 
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, ha provveduto a risarcire qualunque 
danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

 
o DICHIARA INOLTRE che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett a), b), c), dell’art. 83 del 
D.lgs. 18/04/2016; 
 
o DICHIARA ALTRESI’ - di essere iscritto ed abilitato nel mercato elettronico MEPA, messo a disposizione dalla 
piattaforma www.acquistiinretepa.it, 

 
DICHIARA, INOLTRE 

 
in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: 
 
o di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel 
quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla vendita, sono i seguenti: 
 
Banca/Ufficio Postale : 
o che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: 

Cognome e Nome___________________________nato/a________________________________il_______________ 

C.F._______________________________________________ 

Cognome e Nome___________________________nato/a ________________________________ il _____________ 



 

C.F._____________________________________________ 

 

 

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 e del 
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo ______________________________, Data ______________________ 

 

La Ditta 

(timbro e firma) 

_____________________________________________ 

 

 

 

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 - Si allega fotocopia del documento di identità 
personale in corso di validità, ai sensi degli artt. 21 e 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

  



 

ALLEGATO 2 
Al Direttore  
Conservatorio Statale di Musica 
Fausto Torrefranca 
VIBO VALENTIA 

 

DICHIARAZIONE UNICA DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

art.4, comma 14-bis, D.L. n. 70/2011 convertito con Legge n. 106/2011 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________,  
 
nato/a a ________________________________________________________________ il ______/______/_______ 
 
C.F. _______________________________________ residente in _________________________________________ 
 
Via ____________________________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art.4, comma 14-bis, D.L.n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011 ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in qualità di (N.B. Barrare e compilare i campi di interesse) : 

o Legale Rappresentante della Società ___________________________________________________________ 

(denominazione) 

o Titolare della Ditta Individuale _________________________________________________________________ 

(denominazione) 

C.F. _______________________________________________ P.IVA _______________________________________ 

o Sede Legale c.a.p.________________ Comune _______________________________________ (Prov. _______) 

Via/Piazza _______________________________________________________________________ n. _____________ 

tel ____________________________ Fax ___________________ e- mail ___________________________________ 

pec____________________________________________________________________________________________ 

o Sede Operativa cap ______________ Comune ________________________________________ (Prov. _______) 

Via/Piazza _______________________________________________________________________ n. _____________ 

tel _____________________ Fax ___________________ e- mail __________________________________________ 

pec____________________________________________________________________________________________ 

o Indirizzo Attività cap ______________ Comune _______________________________________ (Prov. _______) 

Via/Piazza ______________________________________ n. ________________________tel ___________________ 

C.C.N.L. APPLICATO ______________________________________________________________________________ 

(specificare con esattezza) 

  



 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità che: 

o L’organico della Ditta comprende n. ____________________ dipendenti 

o La Ditta non ha dipendenti 

La Ditta è Iscritta/assicurata ai seguenti Enti Previdenziali: 

o INPS Posizione Azienda Sede Competente di ________________________ Matricola ______________________ 

o INPS: Posizione Contrib. Individuale (Titolare/soci imprese artig./agric.indiv. o familiare) 

Sede competente __________________________ 

o INAIL Codice Ditta _____________________________________ Sede Competente ________________________ 

Cap _________________ Via _______________________________________________________________________ 

o Che non sono in corso controversie amministrative/giudiziali per l’esistenza di debiti contributivi. 

o Che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate. 

o Che esistono in atto le seguenti contestazioni: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Ovvero 

o Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto adottato da parte dell’Ente 
interessato, i cui estremi sono: 

Prot. documento n. ________________________________ data ___________________________ 

Riferimento _________________________________________ data _________________________ 

Codice identificativo pratica (C.I.P.) ____________________________________________________ 

La presente autocertificazione viene rilasciata con specifico riferimento: 

o alla manifestazione di interesse di cui all’avviso prot. n. ______________; 

o alla partecipazione alla gara per la fornitura / servizio di______________________________________________ 

di cui al prot.n._________del__________ indetta da Codesto Istituto Scolastico; 

Infine, si dichiara che: 

eventuali variazioni alla situazione sopra riportata saranno tempestivamente comunicate a codesta amministrazione. 

                    Luogo e data              Firma del dichiarante 

…………………………………………………      ………………………………………………… 

 

N.B.: Allegare fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione. 

  



 

ALLEGATO 3 

Al Direttore  
Conservatorio Statale di Musica 
Fausto Torrefranca 
VIBO VALENTIA 

 
DICHIARAZIONE A COMPROVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E 

TECNICO-ORGANIZZATIVA RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

PER GLI OPERATORI ECONOMICI 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________,  
 
nato/a a ________________________________________________________________ il ______/______/_______ 
 
C.F. _______________________________________ residente in _________________________________________ 
 
Via ____________________________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della Ditta__________________________________________________________ 

Partita IVA/Codice fiscale n. ________________________________________________________________________ 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e 
documenti falsi e uso degli stessi, 

DICHIARA 

che, con riferimento a quanto richiesto: 

 - l’Impresa ha realizzato cumulativamente nel triennio solare 2016 - 2018 un fatturato globale pari a 

€________________= (________________________________); 

- che l’Impresa ha effettuato cumulativamente nel triennio solare 2016 - 2018 n°_________ forniture di servizi verso 

Enti pubblici indicando i dati fornitura: 

1) Dati Fornitura:________________________________________________________________________________ 

2) Dati Fornitura:________________________________________________________________________________ 

3) Dati Fornitura:________________________________________________________________________________ 

4) Dati Fornitura:________________________________________________________________________________ 

5) Dati Fornitura:________________________________________________________________________________ 

6) Dati Fornitura:________________________________________________________________________________ 

7) Dati Fornitura:________________________________________________________________________________ 

8) Dati Fornitura:________________________________________________________________________________ 

9) Dati Fornitura:________________________________________________________________________________ 

 



 

 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare 
 

     Luogo e data               Firma del dichiarante   

…………………………………..………………     …………………………………………………. 

 


