
[Modello A - SCHEMA DI DICHIARAZIONE] 

[riferimento punti 17.1 del disciplinare di gara] 

 
 

Alla  
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia 
Ufficio Acquisti 
San Marco n. 1965 – 30124 Venezia 
 

Oggetto Procedura aperta per l’appalto relativo alla gestione dei servizi di biglietteria 
spettacoli e visite guidate on–site diretta ed indiretta, comprensivo del servizio di 
riscossione e contabilizzazione incassi, servizio call-center, informazione e prenotazione 
telefonica predisposizione spettacoli, e di comunicazione e promozione pubblicitaria nei 
siti web turistici della Provincia di Venezia e nelle agenzie di vendita aderenti. 
CODICE CIG. 744650497D 
 
Istanza di ammissione alla gara. 
 
Importo complessivo dell’appalto: € 1.676.960,00  
(euro unmilioneseicentosettantaseimilanovecentosessanta/00), I,V.A. esclusa.  
  
Il sottoscritto ……………………………………………………………………..……………….… 
nato il………………………..a…………………………………………………………………..…. 
con codice fiscale n………………………………………………………………………………... 
in qualità di………………………………………………………………………………………..... 
dell’impresa……………………………………………………………….…………………….….. 
con sede in…………………………………………………………………………………….…… 
domicilio fiscale……………………………………………………………………………….……. 
domicilio digitale (art. 3-bis, D.Lgs. 82/2005)  

indirizzo P.E.C.:.................................................................................................. 
con codice fiscale n…………………………………………………………………………….….. 
con partita IVA n………………………………………………………..………………....……….. 
n. di telefono……………………… n. di fax……………………………………………………… 
codice di attività (deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria)…………….…… 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 
impresa singola; 
ovvero 
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE o 
di una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete;  

ovvero 
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE o di 
una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete; 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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, nonché di quanto previsto 
dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 

 



DICHIARA: 
 
1. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del  D. lgs. n. 
50/2016): 
 di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di 
ciascun  consorziato); 
 
2. (nel caso di consorzio ordinario o GEIE o già costituiti): 
 le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati,  sono le seguenti……….    
 
3. (nel caso di raggruppamento temporaneo, GEIE o consorzio non ancora 
costituiti): 
 che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni  di  capogruppo a………………………….. nonché si uniformerà alla disciplina 
vigente, con riguardo  alle associazioni temporanee, GEIE o consorzi.  
 Le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati,  sono le seguenti……….    
 
4. (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete): 
 oltre ai documenti indicati paragrafi 17.21 - 17.22. - 17.23. - 17.24. - 17.25. del 
 disciplinare di gara devono essere prodotte le dichiarazioni ivi indicate.  

           
5. che il domicilio presso il quale devono essere inviate le successive comunicazioni ai 
sensi dell’art. 76 del Codice, è il seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata....................... 
 (l’indirizzo di posta elettronica certificata è obbligatorio); 

 
6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute di 

accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel disciplinare di gara, nelle eventuali risposte ai quesiti, nel 
Capitolato d'Oneri,  nella nota informativa per l'appaltatore ai sensi dell'art. 26 del 
D.Lgs. n. 81/2008, nei piani di emergenza; 

 
7. accetta le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel paragrafo 1.5. 

del disciplinare di gara; 
 
8. (depennare la voce che non interessa)  

opzione 1 
dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 
7 agosto 1990, n.241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare 
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ivi 
compresa l'offerta tecnica e le eventuali giustificazioni che saranno richieste in sede di 
verifica delle offerte anomale; 
opzione 2 
dichiara di non autorizzare l’accesso all'offerta tecnica e alle eventuali giustificazioni 
dei prezzi che saranno richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto 
coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la 
compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;  
(Vedi punto 7) del Modello A – domanda di partecipazione); 
 

9. (depennare la voce che non interessa)  
che l’impresa è una microimpresa; 



 oppure  
che l'impresa è una piccola impresa; 

 oppure 
 che l'impresa è una media impresa; 

 
10. 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. 

 
DATA   FIRMA 
 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
 
  



  



[Modello C - SCHEMA DI DICHIARAZIONE] 
[riferimento punti 17.3 e 17.4 del disciplinare di gara] 

 
 

Alla  
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia 
Ufficio Acquisti 
San Marco n. 1965 – 30124 Venezia 
 

Oggetto AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI BIGLIETTERIA SPETTACOLI E 
VISITE GUIDATE ON–SITE DIRETTA ED INDIRETTA, COMPRENSIVO DEL 
SERVIZIO DI RISCOSSIONE E CONTABILIZZAZIONE INCASSI, SERVIZIO 
CALL-CENTER, INFORMAZIONE E PRENOTAZIONE TELEFONICA 
PREDISPOSIZIONE SPETTACOLI, E PROMOZIONE/MARKETING 
PUBBLICITARIO NEI SITI TURISTICI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA E 
NELLE AGENZIE DI VENDITA ADERENTI 

Dichiarazioni 
 
Importo complessivo dell’appalto: € 1.676.960,00  
(euro unmilioneseicentosettantaseimilanovecentosessanta/00), I,V.A. esclusa 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………..……………….… 
nato il………………………..a…………………………………………………………………..…. 
con codice fiscale n………………………………………………………………………………... 
in qualità di………………………………………………………………………………………..... 
dell’impresa……………………………………………………………….…………………….….. 
con sede in…………………………………………………………………………………….…… 
domicilio fiscale……………………………………………………………………………….……. 
domicilio digitale (art. 3-bis, D.Lgs. 82/2005)  

indirizzo P.E.C.:.................................................................................................. 
con codice fiscale n…………………………………………………………………………….….. 
con partita IVA n………………………………………………………..………………....……….. 
n. di telefono……………………… n. di fax……………………………………………………… 
codice di attività (deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria)…………….…… 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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: 
 

(PER LE IMPRESE INDIVIDUALI: Titolare e direttori tecnici) 
 
(PER LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO O IN ACCOMANDITA SEMPLICE: Soci 
accomandatari e direttori tecnici) 
 
(PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETA’ o CONSORZI: Amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza,  soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, ivi compresi i membri del collegio sindacale o organismo analogo (ad 
esempio: gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e 
titolari di poteri gestori e continuativi, ecc.); direttori tecnici o il socio unico ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) 
 



a) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o 
decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), 
d), e), f) e g) dell'art. 80 del Codice; 

b) che non si trova in una delle cause di decadenza, sospensione o divieto prevista dall'art. 67 
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di esclusione determinata da un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto (art. 80, comma 2, del Codice);  

c) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del Codice. 

___________________________________________________________________________ 
(PER TUTTE LE IMPRESE: Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara o di spedizione della lettera d’invito. Nel caso di 
impossibilità del soggetto cessato a rendere la dichiarazione personale, questa può 
essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa. 

 
a) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o 
decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), 
d), e), f) e g) dell'art. 80 del Codice. 

 

 

________________________             _______________________________ 
             DATA            FIRMA 
 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, 

ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.  


