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Spett.le Direzione Villa Rufolo - 

Fondazione Ravello 

84010 Ravello (SA) 

 

AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL RESTYLING DEI CONTENUTI 

MULTIMEDIALI DELLA TORRE MUSEO, ORIENTATO ALLA FRUIZIONE DA PARTE DEL 

PUBBLICO IN LOCO MA ANCHE ALLA PRODUZIONE DI CONTENUTI DA VEICOLARE 

ATTRAVERSO I MEDIA 

 

 

Modello “Domanda di Partecipazione”  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 

nato a _________________________________ (________________), il ______________ 

(luogo) (prov.) (data) 

 

residente a _________________________________________________________ (____),  

Via ________________________________________________________________, n. __ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

in nome di_________________________________________________________________ 

(denominazione Impresa) 

 

con sede legale in __________________________________________________ (_____),  

 

Via _________________________________________________________,  n. ________, 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 Titolare o Legale rappresentante 

 Procuratore speciale / generale 

 

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

(barrare la casella che interessa) 
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 Impresa individuale  

  Società specificare tipo: 

___________________________________________________________; 

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro; 

 Consorzio tra imprese artigiane; 

 Consorzio stabile, 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo 

 Costituito  

 Non costituito; 

 Mandataria di un consorzio ordinario 

 Costituito  

 Non costituito; 

 GEIE  

 

 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete 

 

CHIEDE  

di partecipare alla procedura per l’affidamento del Restyling dei contenuti multimediali della Torre-Museo, 

orientato alla fruizione da parte del pubblico in loco ma anche alla produzione di contenuti da veicolare 

attraverso i media 

DICHIARA 

 

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 D.lgs 50/2016 nonché dalla normativa antimafia di 

cui all’art.7, comma 9, della Legge n°55/90 e ss.mm.ii; 

 

(barrare la casella che interessa) 

☐ che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della Provincia di _____________________________________al n._______________ per 

le seguenti attività: __________________________________________________________che 

includono quelle oggetto del presente appalto; 

☐ che l’impresa è iscritta all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività 

Produttive (per le società cooperative di Produzione e Lavoro e per le Cooperative sociali e loro 

consorzi);  

☐ che l’impresa è iscritta all’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi dell’art.  9 L. 381/1991      

(per le Cooperative Sociali e loro Consorzi)1; 

 

- Di poter garantire le risorse professionali in grado di eseguire il servizio di cui trattasi così come 

richiesto; 

                                                 
1

Concorrenti con identità plurisoggettiva o consorzi: ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al 

contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione; 
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- Di avere un fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi di € .......………,… 

(euro……………………………………………..../….) I.V.A. esclusa; 

 

- Di avere un fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto di procedura, riferito agli ultimi tre 

esercizi pari ad almeno € ………..........…..….... (euro………………………………....…..…/….) I.V.A. 

esclusa2; 

 

TABELLA FATTURATO –SERVIZI ANALOGHI 

 

ANNO COMMITTENTE OGGETTO AFFIDAMENTO IMPORTO 

    

    

    

    

    

 

☐ di avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs 50/16, di ……………..…………………………………….. per 

il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo; (barrare solo in 

caso di avvalimento); 

 

(barrare la casella che interessa) 

☐ che NON intende subappaltare o affidare a cottimo ad altre imprese l’esecuzione delle prestazioni; 

 

(in alternativa ) 

☐ che intende subappaltare, nella misura del_____________%, nei limiti consentiti dalla normativa vigente 

ad impresa idonea e qualificata le seguenti prestazioni: 

 

1) _________________________________  

 

2) _________________________________  

 

3) _________________________________  

 

 

- Di essere in regola con gli adempimenti contributivi; 

- In seguito al sopralluogo effettuato, di avere sufficiente conoscenza dei luoghi dove si fruirà del restyling 

oggetto del presente affidamento, dei regolamenti vigenti, come ai link: https://villarufolo.com/wp-

content/uploads/2016/08/Regolamento-Torre-Museo-di-Villa-Rufolo.pdf, nonché dei vincoli 

gravanti sulla totalità dell’immobile; 

- Di aver preso esatta cognizione della natura e dei servizi richiesti, di aver esaminato attentamente gli atti 

della presente procedura e di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, 

rescrizioni e condizioni ivi indicate; 

- Di autorizzare il Committente ad inviare le comunicazioni inerenti alla presente procedura a mezzo PEC 

all’indirizzo  ______________________ 

                                                 
2 Il fatturato globale/specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di 

rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. 
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-  Di essere proprietari esclusivi ed assoluti del prodotto dell’ingegno proposto, nonché di avere la 

titolarità e/o le liberatorie necessarie per l’uso di testi, immagini e musiche contenuti nell’intero 

prodotto finale e di sollevare da subito la Fondazione Ravello – Direzione di Villa Rufolo da ogni e 

qualsiasi responsabilità verso terzi per la realizzazione e l’uso del prodotto oggetto di procedura, 

anche per eventuali royalties gravanti sullo stesso e/o su parti di esso. 

 

- 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. 

 

- Che tutto quanto dichiarato ai fini della partecipazione corrisponde a verità. 

 

Luogo e data 

          

FIRMA/E e TIMBRO/I 

 

 

 

 

Si allegano: 

- Certificazione Camerale in corso di validità; 

- DURC regolare in corso di validità o documentazione equipollente. 

- Copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 

445/2000; 

- ALTRO (es. Certificazione di Qualità ) __________________________________ 

 

 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata da timbro della società e sigla del legale 

rappresentante. 
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