
1 
 

MODELLO “A” 
 
 

  Spett.le 
 
Fondazione Centro Sperimentale  
di Cinematografia 
Via Tuscolana, n. 1524 
00174 R O M A 

 
 

GARA   EUROPEA   A   PROCEDURA   APERTA  
 
Per l’appalto annuale dei servizi connessi alle attività di laboratorio finalizzate alla conservazione, 
preservazione e restauro del patrimonio filmico conservato presso gli Archivi della Cineteca Nazionale della 
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, CIG 625867994A - Deliberazione n.  4C/15 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE CUMULATIVA 
 
Il sottoscritto     

in qualità di  (*)  

per l’impresa     

con sede in    
 

Via_________________________________ 
 

Tel    
 
    PEC    
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Codice fiscale    
 
P. IVA ____________________________ 

 
Iscritta presso INPS :matricola azienda                                                sede competente                                      
 
Iscritta presso INAIL : 
codice ditta                                           ; 
 
Iscritta presso Cassa Edile : 
codice impresa                                           codice cassa                                                  ; 

 
C.C.N.L. applicato: (barrare la casella di interesse) 0 edile industria - 0 edile cooperazione - 0 
edile piccola e media impresa - 0 edile artigianato - 0 altro non edile (specificare quale):                                                            
 

 
Dimensione aziendale: (barrare la casella di interesse) 
0 da 0 a 5 - 0 da 6 a 15 - 0 da 16 a 50 - 0 da 51 a 100 - 0 oltre 

 
concorrente:  
come singola si no 
come capogruppo in ATI o in consorzio ordinario si no 
costituito si no 

 
C H I E D E 

 
di partecipare all’esperimento di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto indicati. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000, a conoscenza delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 dello stesso d ecreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 
D I C H I A R A 

 
1. Che l’impresa è iscritta nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di ………………… 

(Per le società di altro Stato membro non residente in Italia) è iscritta, in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all'allegato XI C e precisamente: ______________________________________________ 

                                  ovvero 

(per le società  appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati) è iscritta in uno dei registri 
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente, e precisamente: _______________________ 

____________________________________________________________.  
 

 Dichiara, altresì, quanto segue:  
 

n.  e data iscrizione CCIA  
 

 

forma giuridica  

n. e data atto di costituzione   
  

 

capitale sociale  

durata  
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Oggetto dell’attività  
(comprendente  anche 
l’attività riferita all’appalto 
sopra indicato) 

 

Codice attività 
 

 

Cognome, nome, luogo e data 
di nascita del 
legale rappresentante o 
legali  rappresentanti, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nome e cognome  

del titolare (per le imprese 
individuali),  
 
dei soci (per le società in 
nome collettivo)  
 
 
 dei soci accomandatari (per 
le società in accomandita 
semplice) 
 
 
 degli amministratori muniti 
di potere di rappresentanza, 
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) 
 

 

Nome e cognome  
direttore/i tecnico/i  
 

 

 
2 a. che nei confronti dell’impresa non sono state applicate le misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s. m. i. (antimafia) oppure 
l’estensione, negli ultimi cinque anni, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti 
di un convivente; 

 2 b. che nei confronti dell’impresa non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, 
confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, 
ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.; 

   2.c. che nei confronti dell’impresa non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, 
D.lgs. n .165/01, o, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrarre con  la P.A.  
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3. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list” di cui al D.M 4 maggio 1999 del Ministro delle Finanze e al D.M. 21 novembre 
2001 del Ministro dell’Economia e delle Finanze: 
che l’impresa  è  in possesso, ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010 
(antiriciclaggio), dell’autorizzazione di cui al D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, di cui allega copia autenticata ai sensi del DPR n. 445/2000. 

 
4. Che l’impresa non partecipa alla gara anche in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;  
                     4.1 Per gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, 

del Codice:  
-     che l’impresa non partecipa alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti;  
 

4.2  Per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, 
lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) o da un consorzio 
di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili): 
 
- Che l’impresa non partecipa in qualsiasi altra forma alla gara 

 
5. Che l’impresa ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2012/2014) il seguente fatturato globale: 

---------------------------------------------------------------- 
.                   ovvero, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni: 

         
- Che l’impresa ha realizzato un  fatturato pari a ------------------------- negli esercizi -----------

----------            (allega copia autenticata ai sensi del DPR n. 443/2000 dell’atto di costituzione) 
 

6. Che l’impresa ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2012/2014) il seguente fatturato relativo a 
servizi analoghi a quelli oggetto della gara: 
 

Anno Servizi  Committente Importo 
 

    
    
    
    
               
N.B. Le imprese che hanno iniziato l’attività da meno di tre anni devono indicare il periodo effettivo, allegando 
copia autenticata ai sensi del DPR n. 443/2000 dell’atto di costituzione 

 
7. Che l’impresa è in possesso del seguente requisito speciale di capacità tecnico-professionale: 

        Specializzazione sia nella preservazione e nel restauro digitale, sia nella 
preservazione analogica /fotochimica di pellicole cinematografiche  

8. Dichiara inoltre quanto segue: 
 
Localizzazione e descrizione della 
struttura produttiva destinata alle 
attività oggetto dell’appalto, con la 
specifica se trattasi di struttura di 
proprietà o nella disponibilità 
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 Elenco del personale addetto alle 
attività oggetto dell’appalto, come 
desumibile dal Libro matricola 
aziendale 

 

 Indicazione dei responsabili tecnici del 
laboratorio, rispettiva qualifica e 
curriculum 

 

 

Elenco delle apparecchiature e mezzi 
tecnici disponibili sia per lavorazioni 
fotochimiche che per lavorazioni 
digitali; 

 
 

 

 
9. (Laddove l’impresa si avvalga dell’art. 75, comma 7, del Codice - riduzione della cauzione): 
 che l’impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle vigenti 
norme europee di riferimento, di cui produce copia conforme all’originale ( esclusivamente ai fini 
dell’applicazione della riduzione della cauzione) 

 
10. che l’impresa accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nel bando di gara e nel disciplinare di gara 
 

11. che l’impresa si impegna, in caso di aggiudicazione ad eseguire le lavorazioni specificate nella 
scheda tecnica 

 
12. che l’impresa ha  tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, rinunciando, 
sin d’ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 
12. di essere edotta degli obblighi derivanti dal Codice etico adottato dalla stazione appaltante, 

pubblicato sul sito istituzionale: www.fondazionecsc.it  – Sezione trasparenza-  e si impegna, in 
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

 
13. che l’impresa intende affidare in subappalto nei termini e nei limiti stabiliti dall’Art. 118 del 

Codice  e previa autorizzazione della Stazione appaltante, le seguenti lavorazioni: 
 
 
 
 
 
 
 

                             oppure  
 

O che l’impresa non intende ricorrere al subappalto; 
    

14.  (in caso di ricorso all’avvalimento) che l’impresa intende avvalersi della ditta………..  
………………………………………………. come da allegata dichiarazione (modello E) 

 
           15.   che alla gara non hanno presentato offerta altre imprese con le quali: 
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-   l’impresa abbia in comune Titolare e/o Amministratori o Procuratori con poteri di rappresentanza; 
 
-    sussista anche uno solo dei divieti di cui agli artt. 36 comma 5, e 37 comma 7, del Codice; 

 
16.  0 che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara. 

            oppure 
 
    O che le  persone  fisiche  cessate  dalla  carica di  cui  all’art.38  lett. c)  del D.Lgs.163/06 come 

modificato dall’art.4 del D.L. n 70/2011, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara sono (indicare generalità e carica da cui sono cessati): 

         
          

 
 
e che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (come da dichiarazione – Modello D - resa anche dagli 
interessati ed allegata(*)  

                        oppure  
0 che vi sono soggetti, i cui dati sono di seguito riportati, cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nei cui confronti è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del cpc, come da 
dichiarazione – Modello . D- resa anche dagli interessati ed allegata (*)(**) 

 
Sig.    …………………………………………………………………      nato  il ……………………………………. 

 
 a…………………………………………………………….. 

 Condanna per:                                                                                        

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

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

Sig.             …………………………………………………………………nato il----------------------------------------- 
 
             a ……………………………………………………………..  
           
          Condanna  per:                                                                                              
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

e che vi è stata, da parte dell’impresa,  completa ed effettiva dissociazione dalla loro condotta 
penalmente sanzionata in quanto:  
………………………………………………………………………………………………… 

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

 
 (*) (Qualora la produzione della dichiarazione da parte dei soggetti cessati sia impossibile o eccessivamente gravosa):  
 
Il sottoscritto legale rappresentante dell’impresa conferma quanto sopra dichiarato "per quanto a propria 
conoscenza", precisando che la dichiarazione non è stata resa dai soggetti interessati per i seguenti motivi: 
 
 
 
(**) Per effetto dell’art.4 comma 2 del D.L. 13.05.2011 n.70,  la dichiarazione non dovrà essere  resa quando 
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il reato è stato depenalizzato ovvero quando, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, sia intervenuta la 
riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna sia stata revocata.  
 
 
16 bis (IN CASO DI INCORPORAZIONE, FUSIONE O CESSIONE DI AZIENDA) 
 
Che gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha 
ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono: 
 

(indicare generalità e carica): 
         
         _________________ 

 
 
 
e che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (come da dichiarazione – Modello D - resa anche dagli 
interessati ed allegata(*)  

                        oppure  
 

0 che nei confronti dei soggetti sottoelencati è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del cpc, come da dichiarazione – Modello . D- resa anche 
dagli interessati ed allegata (*)(**) 

 
Sig.    …………………………………………………………………      nato  il ……………………………………. 

 
 a…………………………………………………………….. 

 Condanna per:                                                                                        

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

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

Sig.             …………………………………………………………………nato il----------------------------------------- 
 
             a ……………………………………………………………..  
           
          Condanna  per:                                                                                              
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

e che vi è stata, da parte dell’impresa,  completa ed effettiva dissociazione dalla loro condotta 
penalmente sanzionata in quanto:  
………………………………………………………………………………………………… 

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

 
 (*) (Qualora la produzione della dichiarazione da parte dei suddetti soggetti sia impossibile o eccessivamente gravosa):  
 
Il sottoscritto legale rappresentante dell’impresa conferma quanto sopra dichiarato "per quanto a propria 
conoscenza", precisando che la dichiarazione non è stata resa dai soggetti interessati per i seguenti motivi: 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
(**) Per effetto dell’art.4 comma 2 del D.L. 13.05.2011 n.70,  la dichiarazione non dovrà essere  resa quando 
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il reato è stato depenalizzato ovvero quando, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, sia intervenuta la 
riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna sia stata revocata.  
 
17.  L’impresa dichiara che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 bis è il 
seguente: 

   
e che l’indirizzo di PEC (o il FAX per le ditte che assentono espressamente a che le comunicazioni inerenti la 
gara  possano essere fatte attraverso questo mezzo) è il seguente:  

___________________________________________________________________________ 
 

18. L’impresa esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati aziendali anche con strumenti 
informatici, ai sensi del D. Lgs n. 193/03 e smi, per le esclusive finalità ed adempimenti connessi 
all’espletamento del presente appalto 
 
19. L’impresa si impegna, in caso di aggiudicazione:  

-   Ad assoggettarsi alle penalità per ritardata esecuzione delle obbligazioni contrattuali, pari all’1 per 
mille dell’importo complessivo di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo, ferma restando la 
facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto in caso di mancato adempimento nel nuovo 
termine che sarà assegnato dalla stessa con intimazione scritta e fermo restando l’eventuale 
esperimento di ogni azione di risarcimento dei danni o spese. In tale caso la Stazione appaltante si 
riserva la facoltà di affidare il contratto al concorrente secondo classificato; 

- Ad accettare le condizioni di pagamento previste nel Regolamento di contabilità della  Stazione 
appaltante, vale a dire 30 gg f.m. data ricevimento regolare documento contabile recante il codice 
CIG riferito all’appalto e gli estremi del contratto, previa attestazione di regolare esecuzione della 
prestazione, ai sensi degli artt. 312 e ss  del DPR n. 207/10 (Regolamento attuativo del Codice) e 
previa verifica del DURC. Nel caso di contestazione da parte della Stazione appaltante per 
inadempimento contrattuale, i termini di pagamento resteranno sospesi dalla data di spedizione della 
nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza; 

- Ad uniformarsi alle norme legislative e regolamentari applicabili ai lavori, forniture e servizi; 
- Ad uniformarsi alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; 
- Ad uniformarsi alle norme vigenti in materia di retribuzione dei dipendenti e ad assumere a proprio 

carico tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali di legge. In particolare la ditta si obbliga ad 
applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro 
applicabili alla categoria alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da 
successive modifiche ed integrazioni. La ditta si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i 
suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi 
relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui sopra vincolano la ditta aggiudicataria anche 
nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di 
validità del rapporto contrattuale; 

- Ad assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 
13/8/2010, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo 
conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane SpA, 
tramite bonifico bancario/postale. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere 
comunicati alla Fondazione entro sette giorni dalla loro accensione e, comunque, entro sette giorni 
dall’avvio della fornitura. 
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DICHIARAZIONI  AGGIUNTIVE  
IN CASO DI CONSORZI  O   RTI 

 
20.  Per i consorzi 

A. che il Consorzio rientra nella seguente tipologia: (barrare l’ipotesi che interessa) 
 

0 art. 34 lett b) del D.Lgs.163/06 (0 consorzi tra società coop. di prod. e lavoro;  
0 consorzi tra imprese artigiane) 

 
0 art 34 lett. c) del D.Lgs.163/06 (consorzi stabili) 

 
0 art.34 lett. e) del D.Lgs. 163/06 (consorzi ordinari di concorrenti) 
 

       B. che il Consorzio è iscritto negli appositi registri della Prefettura competente (o nello schedario 
generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro) e che non sussistono cause d’esclusione dai 
pubblici appalti 

 
      C.  (per i consorzi di cui all’art.34 lettere b) e c) del D.Lgs.163/06) 
         -   che il consorzio concorre alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata/e:  
 
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-     che ciascuna delle imprese consorziate non incorre nei divieti di cui  all’art. 36, comma 5 e 37, 
comma 7, del D.lgs. 163/06, e cioè: 

•  divieto di partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile di cui alla lett. c) dell’art. 34 
del D.Lgs. 163/06 e dei consorziati per cui lo stesso concorre e divieto di partecipazione a più di 
un consorzio stabile; 

•   divieto di partecipazione alla medesima gara del consorzio di cui alla lett. b) 
dell’art. 34 del D.lgs. 163/06 e dei consorziati per cui lo stesso concorre. 

 
      D. (per i consorzi di cui all’art.34, lett e) del D.Lgs n. 163/06) 
 

-  che l’impresa designata quale mandataria è……………………………………………….. 
-  che ciascuna delle imprese consorziate non interviene nella gara a titolo individuale ne’ fa parte di un 

altro raggruppamento o consorzio 
 

 21. Per RTI  già costituito  
        - che l’impresa designata quale mandataria è……………………………………………….. 
        - che i servizi  oggetto dell’appalto saranno così ripartiti tra le imprese partecipanti: 
 

1. Mandataria:  
servizi  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
quota percentuale di partecipazione: 
---------------------------------------------------------------- 
 
2. Mandante (indicare ragione sociale)  
Servizi …………………………………………………………………………………… 
quota percentuale di partecipazione: 
 

 
  22. Per RTI non ancora costituito 
 

 Le sottoscritte imprese dichiarano: 
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-  di partecipare alla gara in RTI; 
-  la società con funzioni di capogruppo (mandataria) è:-----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- in caso di aggiudicazione si impegnano a conferire alla capogruppo mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza, tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

             -  i servizi oggetto dell’appalto saranno così ripartiti tra le imprese partecipanti: 
 

1. Mandataria:  
servizi 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
quota percentuale di partecipazione: 
--------------------------------------------------------------- 
 

2. Mandante (indicare ragione sociale)  
Servizi 
…………………………………………………………………………………………… 
quota percentuale di partecipazione: 
---------------------------------------------------------------- 
 

3. Mandante (indicare ragione sociale)  
Servizi 
…………………………………………………………………………………………… 
quota percentuale di partecipazione: 
---------------------------------------------------------------- 
 
 
.Data                                           Timbro e firma 
 
 
 
 
 

(*) Il presente modulo deve essere firmato in ogni pagina dal rappresentante legale della impresa 
concorrente (singola, RTI o Consorzio) o da procuratore speciale (in tale caso deve essere corredata 
dalla procura in originale). 
 
In caso di RTI non ancora costituta, il modulo deve essere firmato dal rappresentante legale di 
ciascuna impresa facente parte del costituendo raggruppamento 
 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 il firmatario deve allegare fotocopia di un valido documento d’identità. 
 


