
 

Spett.le 
GeSTe s.r.l.  
Largo Teresa Bandettini, 4/5 
Loc. La Fontina 
56010 San Giuliano Terme (PI) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Oggetto: Affidamento in concessione dell’organizzazione e gestione della manifestazione denominata “Agrifiera” per gli 
anni 2020 - 2021. 
 

Il sottoscritto ……………………………………. nato a ………………… il ………………… e residente in …………………. c.a.p. 

……..…… via ………………………..….………… n. ………, tel …………….…….. fax …………………..……….. in qualità di 

………………….……………………………..1 della ditta/società ……………………………………………………………...  facente parte 

dell’Associazione Temporanea di Imprese composta da ……………………………...……………………………….………..……..) 

INVITATO 

di partecipare alla gara per l’affidamento in concessione dell’organizzazione, allestimento e gestione della manifestazione 

denominata “Agrifiera” per gli anni 2020 - 2021, con possibilità di proroga di ulteriori anni due anche singoli, conformemente a 

quanto previsto dal bando di gara comunica quanto segue: 

 

A corredo della presente comunicazione  

ALLEGA 

1) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione e all’assenza di cause di esclusione di cui all’Art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

2) dichiarazione relativa alla capacità economica, finanziaria e tecnica; 

3) dichiarazione relativa all’assenza di cause di esclusione personali; 

4) dichiarazione, allegata alla dichiarazione di cui al punto 2), relativa alle manifestazioni organizzate e gestite; 

5) sottoscrizione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 (“Privacy”); 

6) copia fotostatica di un documento di identità. 

 

Li, ………………………….. 

IL DICHIARANTE 

 
 

  

                                                 
1 Specificare il titolo del dichiarante (carica ricoperta, estremi della procura, ecc.). 

ALLEGATO 1 
alla domanda di partecipazione 



 

Situazione giuridica 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto …………………………….……….………………. nato a ……………………………… il ……………………..….. e residente 

in …………..………………………………….. c.a.p. ……………. via ……………..…….…………… n. ……………, tel 

………………….…….. fax …………………………… in qualità di ………………………….……………………. (Specificare il titolo del 

dichiarante (carica ricoperta, estremi della procura, ecc.) della ditta/società ………………………………………………….……………. 

facente parte dell’Associazione Temporanea di Imprese composta da 

………………………………………..………………………..…………….2 al fine di partecipare alla gara per l’affidamento in concessione 

dell’organizzazione, allestimento e gestione della manifestazione denominata “Agrifiera” per gli anni 2020 – 2021, con possibilità di 

proroga di ulteriori due anni anche singoli, avvalendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1) che la ditta / società ……………………………………………………………………… con sede in ……………………..……………….. 

via ……….………………………………... n. ……… tel. ………..……………………..… fax …………..……….. C.F. e/o P. IVA 

…………………………………………..… è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ……………………………… al n° 

……………...., per l’attività cui inerisce la concessione, (oppure per le società cooperative o loro consorzi: risulta regolarmente 

iscritta all’Albo nazionale degli enti cooperativi al n. …………..); 

posizione INPS n .…………..……. sede di riferimento …...……...…………..….; 

posizione INAIL n. ……………..…. sede di riferimento ………..…………..…….; 

Sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ENTRATE ………………………………………………….. via 

……………………………………………… tel. ………………………………………… 

soggetti in possesso della legale rappresentanza: ……………………………………...…………………... (indicare i dati identificativi) 
………………………………………………..….  

 

2) l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall’art. 80 del d.lgs n. 50/2016, ed 
in particolare:  

A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti dell’impresa cessati dalla car ica nel 
triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di invito (per quest’ultimi l’impresa può in ogni caso dimostrare di aver 
adottato atti o misure di completa dissociazione dall’eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata pronunciata sentenza 
di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016; (1) 

B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs 159/2011 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto; (2) 

C) di non aver commesso 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 è stabilita (per la definizione di 
violazioni gravi definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016); 

D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli 
obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs 50/2016; 

E) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei cui riguardi non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’impresa. Tra questi 
rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, comma 5, lettera c) del d.lgs 50/2016; 

G) che la partecipazione dell’impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura; 

                                                 
 



 

H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 che 
provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile con misure meno intrusive se non con l’esclusione dell’impresa dal la 
procedura; 

I) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs 
08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs 81/2008; 

L) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiaraz ioni 
o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

M) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55; 

N) che l’impresa opera nel pieno rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o 
aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei 
confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

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 per i seguenti motivi: 

………………………………………………………………………………………. 

P) che il sottoscritto (1): 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto 
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 ovvero pur essendo stato 
vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

oppure 

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non ha denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

 
Q) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE 

 
    che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di 

aver formulato autonomamente l'offerta.  
ovvero 

   che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, 
in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.  
ovvero 

   che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in 
una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.   

 

Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dalla legge a 
carico di chi attesta il falso. 

                                                   
………………………………….. 
             (luogo, data) 
                                                                                                     IL DICHIARANTE 
 
                                                                                ____________________ 
 
 
 
 (1) La dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto interessato: 

 Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali 

 Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo 



 

 Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 

 Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri tipi di società 

 Soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio della lettera di invito 
 
(2) La dichiarazione deve essere resa inoltre da ogni soggetto interessato: 

 Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali 

 Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo 

 Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 

 Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri tipi di società 
 
In caso di Raggruppamenti Temporanei di prestatori di servizi la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da tutte le imprese 
che intendono associarsi o che si siano già costituite in raggruppamento temporaneo. 
 

  



 

 

 

 

Capacità economica, finanziaria e tecnica 

DICHIARAZIONE  

Il sottoscritto …………………………………………………..…………. nato a ………………………………… il …………………….. e 

residente in …………….…………………………….. c.a.p. ……………. via …………………………..……………………………… n. 

……….., tel ………………….…………….. fax ……..……………………..…….. in qualità di ………………………………………..1 della 

ditta/società ……………………………………………………………………. facente parte dell’Associazione Temporanea di Imprese 

composta da ……………………………………………….………………..2 al fine di partecipare alla gara per l’affidamento in 

concessione dell’organizzazione, allestimento e gestione della manifestazione denominata “Agrifiera” per gli anni 2020 - 2021, con 

possibilità di proroga di ulteriori due anni anche singoli, avvalendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

a) di avere conseguito un volume d'affari dall’attività fieristica nel triennio 2016 - 2017 - 2018 per un importo minimo annuale di € 

100.000,00; 

b) di essere in possesso di una esperienza di almeno 5 anni compiuti nella organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche 

analoghe a quella oggetto del presente bando; 

c) di avere svolto, per ciascuno dei 5 anni, attività di organizzazione e gestione di almeno 3 manifestazioni fieristiche aventi carattere 

non strettamente locale (che abbiano registrato un significativo numero di affluenza di pubblico e che non abbiano caratteristiche di 

festa unicamente locale priva di capacità di attrazione a livello provinciale). 

d) di impegnarsi, qualora risultasse vincitore della gara, a dotarsi in occasione dello svolgimento della manifestazione di uno staff di 

personale dipendente idoneo allo svolgimento della manifestazione. 

 

Allo scopo di illustrare nel dettaglio la dichiarazione di cui al precedente punto c),  

ALLEGA 

dichiarazione contenente, per ciascuno dei 5 anni di attività, l’indicazione dei seguenti dati: 

1. il numero delle manifestazioni organizzate e gestite per ogni anno di attività; 

2. elenco delle manifestazioni suddette, specificando per ciascuna i seguenti dati: luogo, estensione dell’area 

occupata, periodo, tipologia, numero dei visitatori, numero e tipologia degli espositori, indicazione degli enti 

committenti;  

 

Li, ………………………….. 

IL DICHIARANTE 

 

        __________________________________ 

1) ALLEGARE DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE E GESTITE 

2) ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE IN CORSO DI VALIDITÀ  

                                                 
1 Specificare il titolo del dichiarante (carica ricoperta, estremi della procura, ecc.). 

2 In caso di Raggruppamenti Temporanei di prestatori di servizi la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da tutte le imprese che intendono 

associarsi o che si siano già costituite in raggruppamento temporaneo. 

ALLEGATO 2 
alla domanda di partecipazione 
 



 

 

 

 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE PERSONALI1 

 
Il Sottoscritto ………………………………………………….……… nato a ………..……………..……………………………….. il 

………………………… e residente a ………………………………………………………. C.A.P………………. in via 

…………………………….……………………………... n. ………, tel. ………………………………… fax 

………………………………………… in qualità di ……………………………..……………...2 della ditta / società 

………………………………………………………….……….., facente parte dell’A.T.I.3 composta dalle imprese 

…………………………………………………………………..…………….., al fine di partecipare alla gara per l’affidamento in 

concessione dell’organizzazione, allestimento e gestione della manifestazione denominata “Agrifiera” per gli anni 2020 - 2021, con 

possibilità di proroga di ulteriori due anni anche singoli, avvalendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

che nei propri confronti non sono mai state pronunciate condanne penali definitive per reati incidenti sulla moralità professionale, per 

reati contro la Pubblica Amministrazione, o per delitti finanziari. 

 

Li, …………………………….. 

IL DICHIARANTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1 La presente dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei seguenti soggetti:  

- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;  
- i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;  

- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per ogni altro tipo di società. 
- il titolare e gli eventuali direttori tecnici (se persone diverse dal titolare) per le imprese individuali;  
- tutti i direttori tecnici per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi. 

2 Specificare il titolo del dichiarante (carica ricoperta, estremi della procura, ecc.). 

3 In caso di Raggruppamenti Temporanei di prestatori di servizi la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da tutte le imprese che intendono 
associarsi o che si siano già costituite in raggruppamento temporaneo. 

ALLEGATO 3 
alla richiesta di invito 



 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 (“PRIVACY”):  

Il soggetto ha facoltà di esercitare, relativamente all’esistenza e al trattamento dei dati personali che li riguardano, i diritti di cui all’art. 

7 del d.lgs 196/2003. 

Il titolare del trattamento dei dati è Gestione Servizi Territoriali GeSTe Srl, Cod. Fisc e P. Iva 01753700507 con sede legale in via 

G.B: Niccolini, 25 a San Giuliano Terme (PI). Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Responsabile 

della Privacy. 

 

Dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/03 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) 
                                                                                                        IL DICHIARANTE 
 
                                                                                   ____________________ 
 
 
 


