
 
 

 

Allegato B 

 

Conservatorio di musica “Tito Schipa” di Lecce 

Via Ciardo n. 2 

 73100 LECCE 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO-SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 
E S.M.I. (Codice dei Contratti Pubblici) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E 
SOFTWARE DEI SISTEMI INFORMATICI DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "T. SCHIPA" SEDI DI LECCE E CEGLIE 
MESSAPICA PER UN TRIENNIO DECORRENTE DALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO. 
CUP: // 
CIG:ZB535F69B2  
 

Il sottoscritto …………………………………....……… nato a ................................ il..................................in 

qualità di legale rappresentante del soggetto concorrente ................................................................................... 

con sede legale in ……………….......................................... CAP..........................(Prov.) ........................ 

Via ................................................................................................................ n. 

......................PEO……………………………..PEC……………………………………………………….. 

P.I./C.F…….....................……………………............ con espresso riferimento al soggetto che rappresenta; 

 

CHIEDE 

di partecipare alla gara per l’affidamento dei servizi DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DEI 

SISTEMI INFORMATICI DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "T. SCHIPA" SEDI DI LECCE E 

CEGLIE MESSAPICA PER UN TRIENNIO DECORRENTE DALLA DATA DI STIPULA DEL 

CONTRATTO. 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, previamente informato e 

consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché dei controlli che potranno essere svolti 

ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,  

 
DICHIARA 

 

a) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le 

dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti; 

 

b) di aver preso visione e di ben conoscere ed accettare il capitolato, il disciplinare d’incarico e il 

disciplinare di gara con specifico riferimento agli obblighi, oneri e condizioni posti dal medesimo a carico 

dell’aggiudicatario; 

 

c) di disporre di una sede operativa sul territorio della Provincia di Lecce o Brindisi sita in 

_______________________________________________________________________________________ 

 oppure 

di impegnarsi a garantire il possesso della sede operativa di prossimità sul territorio della Provincia di 

Lecce o Brindisi prima dell’aggiudicazione del contratto; 

 

d) di essere edotto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante il Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e 



del Codice di comportamento del Conservatorio di musica di Lecce visualizzabile nel sito istituzionale – 

“Sezione Altri contenuti – Corruzione “di cui ha preso visione e, per quanto compatibili, e si impegna in caso 

di aggiudicazione, ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, e di essere altresì a 

conoscenza della clausola contrattuale che prevede la risoluzione del contratto in caso di violazione degli 

obblighi derivanti dal predetto Codice; 

 

e) che per la ditta non svolgono, e non hanno svolto negli ultimi tre anni dalla data della presente dichiarazione, 

attività lavorativa o professionale dipendenti della stazioni appaltante che versino nella situazione di cui all'art. 

53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

f) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 6 del DPR 62/2013, di 

non trovarsi in conflitto di interessi, neppure potenziale, per quanto attiene il presente affidamento; 

 

g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa; 

 

h) di conoscere e di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13.08.2010, n. 

136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui alla L. n. 217/2010 di conversione del D.L. 

12.11. 2010, n. 187; 

 

i) Di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

oppure 

Di non autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni e precisazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale 

dichiarazione sarà adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice 

mediante idonea documentazione allegata nell’area allegati generici della busta dell’ “offerta tecnica”; 

 

l) Di essere a conoscenza che le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell'art. 

76 del D.lgs. 50/2016 tramite posta elettronica certificata mediante l’apposita area messaggi della RDO online; 

 

 

Si allegano DGUE e la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara. 

 

Luogo e data_________________    Il Legale Rappresentante/Procuratore 

      _____________________________________ 
Documento informatico firmato digitalmente aisensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 

I sottoscritti, in nome e per conto dei rispettivi operatori economici, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 48, comma 8, del Codice dei contratti approvato con Decreto legislativo n. 50/2016, con 

la presente 

DICHIARANO 

- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servizi oggetto della presente 

procedura di gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore 

economico a tale scopo individuato nella presente dichiarazione e qualificato come capogruppo 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli operatori economici 

mandanti;  

 

- di impegnarsi altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo /consorzio 

ordinario/ aggregazione di rete /GEIE da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare 

in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione 

di ciascuno ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme sui contratti pubblici con riguardo 

ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE. 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO LA DICHIARAZIONE CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

Firmato digitalmente da _______________________________ per l’Impresa ________________ 

Firmato digitalmente da _______________________________ per l’Impresa ________________ 

Firmato digitalmente da _______________________________ per l’Impresa ________________ 

 

(*) La presente domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 

soggetto concorrente, ovvero dal legale rappresentante del soggetto mandatario nel caso di 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituito ovvero dai 

legali rappresentanti di tutti i soggetti che andranno a riunirsi in caso di raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituito. 

 

Secondo le indicazioni contenute nella determina 23 aprile 2013 dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, nel caso di concorrente costituito da aggregazioni tra 

le imprese aderenti al contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009 conv. dalla L. n. 33/2009, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo 

comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009 conv. dalla L. n. 33/2009, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune e da 

ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere 

la veste di mandataria la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta (in caso di partecipazione 

nelle forme del raggruppamento già costituito) dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete 

che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento 

da costituirsi) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

 

Nel caso di domanda di partecipazione alla gara sottoscritta da procuratore, allegare originale o copia 

autentica della procura. 

 


