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Spett.le Fondazione Ravello 

c/o Villa Rufolo – Piazza Duomo 

84010 Ravello SA 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA DEI GIARDINI DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA RUFOLO 

CIG: 8782333276 

 

 

ALLEGATO 

MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA POSSESSO REQUISITI 

 

Il sottoscritto ______________________________________________ 

codice fiscale n. ____________________________________________ 

nato il ______________ a ____________________________________ 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 

 Titolare o Legale rappresentante 

 Procuratore speciale / generale 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 

 Impresa individuale (lett. a), art. 45, d.lgs. 50/2016); 

 Società (lett. a), art. 45, d.lgs. 50/2016), specificare tipo: 

___________________________________________________________;  

 

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, d.lgs. 50/2016); 

 Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 45, d.lgs. 50/2016); 

 Consorzio stabile (lett. c), art. 45, d.lgs. 50/2016); 

Indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre: 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 45, d.lgs. 50/2016) 

 costituito  

 non costituito; 
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  Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45, d.lgs. 50/2016); 

 costituito  

 non costituito; 

 GEIE (lett. f), art. 45, d.lgs. 50/2016) 

 

 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. g), art. 45, d.lgs. 50/2016); 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura in epigrafe. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA ED ATTESTA 

 

a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di  

 

………………………………………………………………… 

 

per la/e seguente/i attività/oggetto sociale ……………………………………………………… 

 

cod. fisc. n. ……………………………………………………………………………………… 

 

Partita IVA n.……………………………………………………………………………………. 

 

natura giuridica...………………………………………………………………………………… 

 

sede legale………………………………………………………………………………………… 

 

data di iscrizione………..…………………………………………………………………………. 

 

durata dell’impresa o ente/data termine…………………………………………………………... 

 

codice attività:……………………………con: …………..……………………………… 

 

numero di iscrizione……………………………………………………………. 

 

data di inizio attività………………………………………………………………: 

 

Elenco dei titolari o direttori tecnici (se si tratta di impresa individuale); soci o direttori tecnici (se si tratta di 

società in nome collettivo); soci accomandatari o direttori tecnici (se si tratta di società in accomandita semplice); 

amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttori tecnici o soci unici persone fisiche, ovvero soci di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società) in carica (indicare per 

ciascun nominativo la qualifica, il luogo e la data di nascita nonché la residenza) 

 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Elenco dei cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di trasmissione della lettera di invito (indicare per 

ciascun soggetto, la qualifica, il luogo e la data di nascita nonché la residenza) 

 

______________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o nei cui riguardi 

non sia in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

c) che non sono pendenti, nei propri confronti (e nei confronti dei soggetti in carica indicati alla lett.a) 

procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159 

del 2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e che, anche in 

assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa 

ostativa sopra prevista, pur essendo state vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale  

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/91 convertito con modificazioni dalla L. 203/91, non risultino avere 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 primo comma della L. 

689/81; 

 

d) che (barrare la voce che interessa) 

□ non esistono a proprio carico e nei confronti dei soggetti in carica indicati alla lett. a) sentenze di condanne 

passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o sentenze passate in giudicato per le quali 

il giudice ha disposto il beneficio della “non menzione” o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 

444 c.p.p. 

□ esistono a proprio carico e nei confronti dei soggetti in carica indicati alla lett. a) sentenze di condanne passate 

in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o sentenze passate in giudicato per le quali il 

giudice ha disposto il beneficio della “non menzione” o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 

444 c.p.p., (elencare tali sentenze o decreti): 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

e) (barrare la voce che interessa) 

□l’inesistenza nei confronti dei soggetti indicati alla lett.a), cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

trasmissione della lettera di invito, delle condizioni previste dall’art. 80 comma 1) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

□l’esistenza nei confronti dei soggetti indicati alla lett. a), cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

trasmissione della lettera di invito, delle seguenti condizioni previste dall’art. 80 comma 1) del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dimostrabile con 

la seguente allegata documentazione 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

f) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 L.55/90; 

g) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

 

h) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da 

questa stazione appaltante, non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale accertato 

con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 

i) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o in quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
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j) che l’impresa, ai sensi del comma 12 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non risulta iscritta nel casellario 

informatico di cui all’art. 213, comma 10, del citato decreto legislativo per avere presentato falsa dichiarazione o 

falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni per la partecipazione a procedure di gara o per 

l’affidamento di subappalti; 

 

k) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

 

l) l’inesistenza a carico dell’impresa di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 

231/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A., compresi i provvedimenti 

interdettivi di cui all’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

 

m) di autorizzare la Stazione Appaltante ad inviare comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara a mezzo 

(barrare la casella che interessa) 

☐ PEC indirizzo  _______________________ 

(in alternativa)  

☐ FAX numero  _______________________  

 

n) di avere svolto, nell’ultimo decennio e per almeno 5 (cinque) anni documentati, servizi di manutenzione di 

giardini storici, oppure di giardini appartenenti a dimore storiche sottoposte a vincolo paesaggistico e 

monumentale, la cui superficie manutenuta è di almeno 2.000 mq. 

 

Anno Nome Giardino Luogo 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

o) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

☐ Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle 

disposizioni contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio ……………………  

di ………………………………………..,Via …………………..………..… n. …………       fax 

………………….…..e-mail ………..………….…..   

 

Oppure 

 

☐  Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 avendo  alle  

proprie  dipendenze  non  più  di  15  dipendenti  o,  pur  avendo  un  numero  di  dipendenti  ricompresso  tra  i  16  

e  35,  non  ha  effettuato  nuove  assunzioni  dopo  il  18.01.2000; 

 

p) ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett m del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dichiara alternativamente 

☐ di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di avere 

formulato l’offerta autonomamente; 

 

☐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con i quali si trova in una 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di avere autonomamente formulato l’offerta; □di 
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essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con i quali si trova in situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di avere comunque autonomamente formulato l’offerta; 

 

q) di essere adeguatamente dotato di tutta l'attrezzatura e del materiale occorrente per l'esecuzione dei servizi 

affidati, la cui fornitura e manutenzione è a completo carico dello stesso; 

 

r) di avere preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 

determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio; 

 

s) di avere preso in visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni previste dalla 

documentazione di gara e suoi allegati, e di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutti gli oneri 

e obblighi previsti nella documentazione di gara; 

 

t) che è a conoscenza dei vincoli monumentali e paesaggistici che gravano su Villa Rufolo e di tutte le conseguenze 

che detti vincoli comportano, nonché della particolare disciplina che vige in detti luoghi; 

 

u) di aver piena conoscenza dei luoghi e di aver effettuato il sopralluogo; a tal fine allega attestazione di avvenuto 

sopralluogo; 

 

v) di aver preso visione e di accettare le disposizioni del vigente Regolamento d'uso di Villa Rufolo. 

 

Il sottoscritto ai sensi dell’art. 48 comma 2 e dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, attesta di essere consapevole che 

la falsità  in  atti  e  le  autodichiarazioni  mendaci  sono  punite  ai  sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi  

speciali in materia. 

 

Il sottoscritto dichiara infine di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal 

controllo delle dichiarazioni  qui  rese,  emerga  la  non  veridicità  delle  dichiarazioni  stesse,  sarà  dichiarato  

decaduto  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  dal  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  

non veritiera. 

 

Allega  alla  presente,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  38  comma  3  del  D.P.R.  445/2000,  una  copia  

fotostatica del documento di identità, in corso di validità. 

 

 

_____________________, _______________  

Luogo    data 

 

 

____________________________  

               Timbro e Firma 
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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR) 

Facendo riferimento all’art. 13 regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa 

che: 

a) titolare del trattamento è FONDAZIONE RAVELLO ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: 

PEC fondazioneravello@pec.fondazioneravello.eu tel. 089858360, mail info@fondazioneravello.it 

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Segretario Generale; 

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale 

rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati 

raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del 

trattamento (sopra citato) l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della FONDAZIONE RAVELLO

 implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. 

Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia 

interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle 

comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di 

fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti 

dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e 

all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente 

alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 

della documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza 

di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, 

paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679. 
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