
 
    
 

ALLEGATO A 
 

 
 

DOMANDA D’ISCRIZIONE  
 
 
                                                                                 Spett.le COMUNE DI MATERA 

SETTORE TURISMO-CULTURA-SPORT 
                                                                                  Via A. MORO 
                                                                                                                          75100 MATERA 
 
OGGETTO: DOMANDA D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI PRESTATORI DI SERVIZI PER GLI 
AFFIDAMENTI IN ECONOMIA DI SERVIZI E FORNITURE DEL SETTORE TURISMO, 
CULTURA E SPORT - ANNI 2014 – 2015- 2016- 
 
Il sottoscritto _____________________________ nato a ______________________ il _______________ 
 
Residente in ______________________ Via/piazza ___________________________________________ 
 
in qualità di1 ___________________________________________________________________________ 
 
Della cooperativa/ditta/Associazione________________________________________________________ 
 
Con sede in ____________________________ Via/piazza _____________________________________ 
 
Codice fiscale n. ___________________________ Partita IVA n. ________________________________ 
 
Telefono n. __________________ Fax n. _________________ E-mail ____________________________ 
 

CHIEDE 
 

DI ESSERE ISCRITTO NELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER GLI 
AFFIDAMENTI IN ECONOMIA DI SERVIZI E FORNITURE DEL SETTORE TURISMO, 
CULTURA E SPORT - 
 – IN QUALITA’ DI 
 

A) impresa singola di cui alla lett. a) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e smi; 
 

       B) altro – specificare: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Per le seguenti categorie di servizio e forniture e fasce economiche   
 
1.  Ideazione, direzione artistica, organizzazione e gestione di: 
 

□1.1 rassegne musicali 
 

□1.2 rassegne di teatro per ragazzi 

□1.3 . rassegne di teatro per adulti 



□1.4 incontri con autori; 

□1.5 mostre; 

□1.6 eventi di intrattenimento (serate danzanti, cabaret, artisti di strada, spettacoli di magia, 
animazione per famiglie , ecc.) 

□1. 7 eventi di natura culturale / sportiva e ricreativa; 
 

□1.8  convegni, congressi, conferenze, riunioni; 
 

□1.9. eventi di interesse socio/educativo connessi all’educazione, istruzione e formazione; 

□1.10. eventi di interesse culturale e scientifico; 

□1.11. eventi inerenti lo sviluppo turistico ed economico del territorio; 

□1.12. eventi rivolti alla tutela e conoscenza dei valori ambientali; 

□1.13. attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico; 

□1.14 attività di sostegno ai programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà 
internazionale; 

□1.15. attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile; 

□1.16. attività in occasione di ricorrenze e solennità civili e religiose; 

□1.17. servizi ricreativi, culturali, sportivi, compresa la gestione di immobili, impianti e 
attrezzature comunali. 

 

 
FASCE ECONOMICHE DI QUALIFICAZIONE 
 
FASCIA 1 Fino a € 20.000,00 
FASCIA 2 da       € 20.001,00 fino a € 40.000,00 
FASCIA 3 Oltre    € 40.000,00 
 
 
2. Servizi: 



□2.1. servizi fotografici, reportage, video  

□2.2 servizi di editoria e stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia 

□2.3. servizi di ristorazione per ospitalità in occasione di eventi  

□2.4. servizi alberghieri per ospitalità in occasione di eventi; 
 

□2.5. servizio guide turistiche; 
 

□2.6. servizi di informazione e accoglienza turistica 
 
 
FASCE ECONOMICHE DI QUALIFICAZIONE 
 
FASCIA 1 Fino a € 20.000,00 
FASCIA 2 da       € 20.001,00 fino a € 40.000,00 
FASCIA 3 Oltre    € 40.000,00 
 
 
 
 
3. Noleggi: 

□3.1. service audio e luci 

□3.2. strumenti musicali 

□3.3. beni e attrezzature 

□3.4.strutture per allestimento spettacoli (palchi, pedane, pagode, sedie, ecc.) 
 

□3.5. luci e decori strade e piazze compreso del servizio di allestimento. 
 
FASCE ECONOMICHE DI QUALIFICAZIONE 
 
FASCIA 1 Fino a € 20.000,00 
FASCIA 2 da       € 20.001,00 fino a € 40.000,00 
FASCIA 3 Oltre    € 40.000,00 
 
 
4. Forniture: 
 



□4.1. Coppe, trofei, medaglie, targhe. 
 
FASCE ECONOMICHE DI QUALIFICAZIONE 
 
FASCIA 1 Fino a € 20.000,00 
FASCIA 2 da       € 20.001,00 fino a € 40.000,00 
FASCIA 3 Oltre    € 40.000,00 
 
 
Allega la seguente documentazione: 
 

    All.1) dichiarazioni  
 
                All.2 /A dichiarazioni  cause di esclusione di cui all’art.38, co.1,lett.b), c),  e m ter D.lgs 

n.163/2006 
 
    All.2 /B dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.p.r. n.445/2000 attestante l’inesistenza 

delle cause di esclusione di cui all’art.38, comma 1, lettera c) del d.lgs. n.163/2006 in 
capo ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
presente avviso, rese dal legale rappresentante dell’impresa 

 
                All. C: Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti tecnico-professionali, ed 

elenco delle attrezzature, del materiale di equipaggiamento tecnico di cui si 
dispone per l’esecuzione del servizio. 

 
 

(luogo) .................................... (data) ........................................ 
 
 
 
FIRMA SOTTOSCRITTORE .....…………………………................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

All.1  - dichiarazioni 
 
AL COMUNE DI MATERA   
 
Il sottoscritto _________________________________________ , nato il ____________________  

a _________________ provincia di ________________ residente a _________________ in via 

_______________________n. _____, nella qualità di  ________________________ della società 

__________________________________, con sede legale in ____________________, partita IVA 

____________________, Cod. fiscale _______________ tel. n.___________ fax n. ____________, 

chiede di essere iscritto nell’elenco di operatori economici per gli affidamenti in economia di 
servizi e forniture del settore turismo, cultura e sport in qualità di  

□Impresa individuale ___________________________________________ 

□SOCIETA’ (Specificare tipo) _________________________________ 

□altro (Specificare tipo) _______________________________________ 

 
A tal fine, il sottoscritto, nella sua qualità sopra riportata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e non 
rispondenti al vero dichiara quanto segue: 
a) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,  salvo 
il caso di cui all’art.186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n.267, e che non sussistono procedimenti in corso per la 
dichiarazione di una di tali situazioni;   
b) L’insussistenza di un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art.3 della Legge 27/12/1956, n.1423 né di cause ostative previste dall’art.10 
della Legge 31/5/1965, n. 575; 
c) Che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o di 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero per reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art.45, paragrafo 1, direttiva CE  2004/18;    

ovvero 
            di avere subito condanne relativamente a: ________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
ai sensi dell’art._______ del C.P.P. nell’anno ________________ e di aver ___________________ 
________________________________________________________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro) 



ATTENZIONE: la dichiarazione dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 
quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione – art.38, comma 2, D.Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i.   
d) Di non incorrere nei divieti di cui all’art.38 – comma 1- lett. m-ter del Codice dei contratti;   
e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse e che l’Ufficio/Sede dell’Agenzia delle Entrate a cui 
rivolgersi ai fini della verifica è il seguente________________________________________ 
________________________________________________________________________________
(indicare Ufficio, Indirizzo, Cap, Città, Fax, Tel.); 
f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono 
stabiliti e di indicare i seguenti dati: 

Matr. INPS ……………………… sede di ……………………….. 
P.A.T. .INAIL ………………… .  sede di ……………………….. 
CCNL applicato . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 

g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché:  
         ha ottemperato al disposto dell’art.17 della Legge n.68/1999 in quanto con organico oltre i 35 
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000;   
 non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L.68/99 in quanto con organico fino a 15 
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000;   
________________________________________________________________________________ 
(Indicare Ufficio Provinciale, Indirizzo, cap., città, fax, telefono;) 
h): 
      di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14, della 
legge n.383/2001, sostituito dall’art.1 della legge n.266/2002 

ovvero 
     di essersene avvalsa ma che il periodo di emersione si è concluso;  
i) che al concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, 
lettera a) e/o c) del D.Lgs. n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36-bis, comma 1, D.L. 
4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248 ; 
j) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della 
propria attività professionale;   
k) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;  
l) che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 
1 ter dell’art.38 del Codice dei Contratti; 
m) di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, 
accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della 



Legge n.55/90 e, comunque, di aver rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti 
definitivi precedenti all’ultimo anno; 
n) di impegnarsi a rendere in sede di partecipazione di gara la dichiarazione di cui all’art.38 lett. n) 

del D.Lgs.163/2006 ; 
 
 
o) di  essere  iscritto  alla  CCIAA  ex  artt.  39  del  D.Lgs.  163/2006  e  che  dal  certificato  risulta  
quanto segue: 
§ Denominazione/Ragione 

Sociale………………………………………..…………………….; 
§ Codice Fiscale ………………………………. Partita IVA 

…………..……………………..; 
§ Data  di iscrizione ………………….. Luogo …………………. n. 

iscrizione……………….. 
§ Che l’oggetto sociale e l’attività della Ditta sono i 

seguenti:…………………………………. ……………………….…………….. 
………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

§      Organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi, esatte 
generalità nonché poteri loro conferiti) Indicare anche, se presenti, i soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e la data di cessazione: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (in luogo della dichiarazione di cui sopra, può essere allegata copia del certificato di iscrizione alla 
CCIAA in data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza della presente gara); 
p) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute 
nell’avviso di iscrizione all’elenco degli operatori economici; 
t) di impegnarsi, in caso di affidamento, ad assumere tutti gli obblighi d tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche e integrazioni; 
u)  di impegnarsi a rispettare quanto sancito dal DPR 62/2013 “codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici” pena la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli 
obblighi derivanti dalla suddetta norma. 
 
          Luogo e data 
_____________________                                                                              Firma 
                                                                                                       _____________________ 
 
 
 
 
N.B. Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è inviata insieme alla copia fotostatica, non autenticata, di un valido 
documento d’identità. 
(In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore) Si allega originale o copia conforme all’originale della procura. 
La presente dichiarazione sostitutiva deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante. 

 
 
 
 
 



 
Fac-simile dichiarazione All.2/A   
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. N.445/2000 ATTESTANTE 
L’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART.38, COMMA 1, 
LETTERE B), C) E M-TER,  DEL D.LGS. N.163/2006 

AL COMUNE DI MATERA   
 
OGGETTO: iscrizione nell’elenco di operatori economici per gli affidamenti in economia di 
servizi e forniture del settore turismo, cultura e sport. 
 
Il sottoscritto __________________________________ , codice fiscale ___________________ 
nato il ____________________ a _________________ in qualità di _________________________  
dell’impresa ___________________________________ con sede in _________________ in via 
_______________________n. _____,  Cap  ____________________,  
che partecipa alla procedura aperta in oggetto, 
Ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del medesimo DPR n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate; 

DICHIARA 
- Che nei propri confronti non sussiste alcun procedimento pendente per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 27/12/1956, n.1423 né di cause ostative 
previste dall’art.10 della Legge 31/5/1965, n. 575; 
     Che nei propri confronti non è stata pronunciata  sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi  in danno dello 
stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero per reati di partecipazione a 
una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva CE  2004/18;  
  
     di avere subito condanne relativamente a ____________________________________________ 
ai sensi dell’art.________ del C.P.P. nell’anno __________ e di aver ________________________  
_______________________________________________________________________________  
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Indicare le eventuali condanne comprese quelle per le quali il dichiarante abbia 
beneficiato della non menzione): _________________________________________________________ 
 
- Di non incorrere nella causa di esclusione di cui alla lettera m-ter) comma 1, art.38 del 
D.Lgs. n.163/2006. 
 

          Luogo e data 
_____________________                                                                              Firma 
                                                                                                          ___________________ 

 
 
N.B. Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla copia fotostatica, 
non autenticata, di un valido documento d’identità. 
Il presente modulo deve essere prodotto da parte degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico, del 
socio unico o socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 



Fac-simile dichiarazione All.2/B   
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. N.445/2000 ATTESTANTE 
L’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART.38, COMMA 1, 
LETTERA C) DEL D.LGS. N.163/2006 IN CAPO AI SOGGETTI CESSATI DALLA 
CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL 
PRESENTE AVVISO, RESE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA 
 

AL COMUNE DI MATERA   
 
OGGETTO: iscrizione nell’elenco di operatori economici per gli affidamenti in economia di 
servizi e forniture del settore turismo, cultura e sport. 
 
Il sottoscritto __________________________________ , codice fiscale ___________________ 

nato il ____________________ a _________________ in qualità di rappresentante legale 

dell’impresa ______________________________   con sede legale in _______________________,  

che partecipa alla procedura aperta in oggetto, 
Ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del medesimo DPR n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate; 

DICHIARA 
      Che nell’anno antecedente la richiesta di iscrizione nell’elenco degli operatori economici sono 
cessati dalla carica i soggetti 
__________________________________________________________________, in relazione ai 
quali si attesta l’inesistenza di una delle cause di esclusione contemplate all’art.38, comma 1, lettera 
c) del D.Lgs. n.163/2006; 

oppure 
           che nei confronti dei suddetti soggetti sono state emesse le seguenti sentenze di condanna    
________________________ ai sensi dell’art.________ del C.P.P. nell’anno __________ e di aver  
_______________________________________________________________________________  
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Indicare le eventuali condanne comprese quelle per le quali il soggetto cessato 
abbia beneficiato della non menzione): ______________________________________________________ 

  
oppure 

     che nell’anno antecedente la data di richiesta di iscrizione nell’elenco degli operatori economici 
non vi sono soggetti cessati dalla carica di titolare o direttore/i tecnico/i in caso di impresa 
individuale, socio o direttore/i tecnico/i in caso di società in nome collettivo, socio accomandatario 
o direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice, amministratore munito di poteri di 
rappresentanza o direttore/i tecnico/i o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
 

          Luogo e data 
____________________                                                                                Firma 

                                                                                                                   ___________________  
 

- N.B. Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla copia 
fotostatica, non autenticata, di un valido documento d’identità.  
 



 
 

Fac-simile dichiarazione All.C   
 

AL COMUNE DI MATERA 
 

OGGETTO: iscrizione nell’elenco di operatori economici per gli affidamenti in economia di 
servizi e forniture del settore turismo, cultura e sport. 
   
 
Il sottoscritto _________________________________________ , nato il ____________________  

a _________________ provincia di ________________ residente a _________________ in via 

_______________________n. _____, nella qualità di  ________________________ della società 

__________________________________, con sede legale in ____________________, partita IVA 

____________________, Cod. fiscale _______________ tel. n.___________ fax n. ____________, 
 
nella sua qualità sopra riportata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e non rispondenti al vero dichiara quanto 
segue: 

· Di essere in  possesso dei requisiti tecnico-professionali in relazione al servizio:  
 
            ________________________________________________________________________; 

 
· Di disporre, per l’esecuzione del servizio  sopra specificato, delle attrezzature e del 

materiale di equipaggiamento tecnico di seguito specificati: 
_______________________________________ 
 
________________________________________ 

 
 

_________________________________________ 
 
 
 
          Luogo e data 
____________________                                                                                Firma 

                                                                                                                   ___________________  
 

- N.B. Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla copia 
fotostatica, non autenticata, di un valido documento d’identità.  
 
 


