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ENTE PARCO NAZIONALE
DELLA SILA

OGGETTO:

Avviso pubblico per la formazione di un elenco di ditte per la fornitura di beni
in economia ai sensi del D.Lgs 163/06 art. 125 e del Regolamento per
l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture dell’Ente Parco
Nazionale della Sila.
IL DIRETTORE

Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, “Lavori, servizi e forniture in economia”
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE, art. 125;
Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, “Lavori, servizi e forniture in economia”
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE, art. 3 commi 9 e 10 e allegato II;
Visto il “Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture”, approvato con
Delibera del Commissario n° 5 del 30 gennaio 2009 e successivamente modificato con Delibera del
Presidente n° 5 del 18 maggio 2009;
Evidenziato che l’art. 6 del citato Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture” al comma 2° prevede che “Per l’iscrizione all’Albo Fornitori le ditte dovranno presentare apposita
domanda sulla base delle indicazioni fornite nell’avviso pubblico inerente l’istituzione dell’elenco - albo fornitori”;
Visto il Decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D:Lgs 12/04/2006 n. 163”, art. 332 c. 2;
Richiamata la propria Determinazione n. 406 del 17.11.2011;
RENDE NOTO
Che questo Ente Parco intende procedere alla formazione di un Albo di Ditte per la fornitura di
beni, per le categorie di seguito dettagliate:
Tabella A - “Albo Ditte per la fornitura di Beni”
Tipologie descrittive delle Forniture
Cancelleria, carta e beni di consumo in genere;
Arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici dell’ente (mobili, soprammobili,
tende, apparecchi di illuminazione, elementi di arredo in genere, piante, fiori
ecc.);
Macchinari ed attrezzature (beni informatici hardware e software, macchine per
ufficio, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini e suoni
e filmati, apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi: contatori, scatole
di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali,
pezzi prefabbricati apparecchiature atte alla regolazione del clima in ambienti

Categoria
A1
A2
A3
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chiusi ecc.);
Beni per l’igiene e la pulizia dei locali dell’Ente;
Beni per relazioni pubbliche e di rappresentanza finalizzati a: organizzazione di
manifestazioni varie quali ricevimenti, cerimonie, convegni, sistemazioni
alberghiere e pranzi d’onore e di lavoro, spese comunque inerenti a solennità,
feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie, spese per conferenze e mostre,
spese di ospitalità in occasione di congressi, tavole rotonde, conferenze e simili;
acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, diplomi, fasce tricolori e bandiere, generi
di omaggio e premi, targhe, trofei, ecc.;
Acquisto di allestimenti museali, cartellonistica informativa, segnaletica del
parco, arredi per aree attrezzate (tavoli, panche, palestre verdi , staccionate,
recinzioni, giochi ecc.)
Pubblicazioni in genere;
Acquisto di libri, riviste, giornali, cd, abbonamenti on line ecc.;
Automobili e automezzi, ciclomotori, biciclette, macchine attrezzi e materiali
agricoli, relativi ricambi e manutenzioni;
Automezzi destinati al funzionamento del C.T.A. – C.F.S. del Parco;
Carburanti e lubrificanti;
Materiale elettrico, di ferramenta e di idraulica;
Vestiario, divise e attrezzature di sicurezza, materiale antinfortunistico (caschi,
guanti, occhiali ecc…) per il personale dell’ente;
Materiale e strumentazione per la faunistica in genere;
Materiali e strumentazioni per l’elettricità e forme diverse di energia;
Locazione di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria;
Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile, televisori, registratori, radio,
ecc.;
Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e
ricerche;
Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di arredi, di attrezzi e
materiali per immobili ed impianti dell’Ente;
Materiali, attrezzature e strumentazioni a supporto e per l’esecuzione di lavori
pubblici;
Fornitura buoni pasto;
Acquisto e manutenzione di attrezzatura antincendio;
Acquisizione di esemplari e specie animali per scopi di reintroduzione ;
Attrezzature varie da acquisire nell’ambito di progetti ed attività del parco;
Articoli in metallo ( casseforti, cassette di sicurezze, porte blindate o rinforzate e
porte tagliafuoco)
Ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento delle attività ordinarie e
straordinarie dell’ente.
STAZIONE APPALTANTE
Denominazione
Ente Parco Nazionale della Sila

p.iva
02583110792

Indirizzo
via Nazionale snc

Cap
87055

Città/località
Stato
Lorica di San Giovanni in Fiore (Cs) Italia
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Telefono
0984537109

Telefax
0984537888

Posta elettronica
info@parcosila.it

Sito Internet
www.parcosila.it

OGGETTO
Oggetto del presente avviso è la formazione/aggiornamento dell'Albo dei Fornitori di beni dell'Ente
Parco Nazionale della Sila abilitati a partecipare alle gare per importi inferiori alla soglia comunitaria,
ogni qualvolta vi siano i presupposti di legge per ricorrere all'esperimento della procedura ristretta negoziata e/o di acquisto in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 163/06 per le categorie di
cui alla precedente tabella.
SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare istanze le ditte/società interessate (art. 34 del D.Lgs n. 163/2006), previa
attestazione dei seguenti requisiti di:
1. Ordine generale e di idoneità professionale;
2. Capacità economica e finanziaria;
3. Capacità tecnica e professionale;
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
Per come previsto dall’art. 38 del Dlgs 163/06, la situazione personale degli operatori, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale è dimostrata
mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, accompagnate, a pena di
esclusione, da documento di identità in corso di validità, indicanti:
1. iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della
U.E. per la categoria per la quale intende qualificarsi, e meglio descritta nella declaratoria di cui
alla Tab. A ;
2. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;
3. assenza situazioni di controllo o unico centro decisionale art. 34, del Codice dei contratti
pubblici;
Capacità economica e finanziaria
Per come previsto dall’art. 41 del Dlgs 163/06, la dimostrazione della capacità finanziaria ed
economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo
ai servizi o forniture nel settore oggetto della procedura, realizzati negli ultimi tre esercizi;
Capacità tecnica e professionale
La capacità tecnica e professionale, per come previsto dall’art. 42 del Dlgs 163/06, è dimostrata
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, indicante almeno una delle
seguenti dichiarazioni :
a) presentazione dell'elenco delle principali forniture prestate, specificando la categoria per la quale ci
si qualifica, per come meglio descritto nella sopra indicata Tab A, negli ultimi tre anni con l'indica zione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse; le forniture
prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle
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amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture prestate a privati, l'effettuazione della
prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
b) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio
o di ricerca di cui dispone;
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
L’Ente, sulla base delle istanze pervenute, costituirà un elenco di Ditte qualificate alla partecipazione
alle procedure e, ricorrendone i presupposti, procederà all’affidamento di contratti di forniture di
beni, con i seguenti criteri:
1. Al fine dell’affidamento del contratto di fornitura di beni, di importo inferiore a euro 40.000,00
si potrà procedere con l’affidamento diretto da parte del RUP;
2. Al fine dell’affidamento del contratto di fornitura di beni, di importo compreso tra euro
40.000,01 e euro 193.000,00 saranno consultati almeno cinque operatori, se sussistono in tale
numero soggetti idonei.
3. Gli operatori selezionati saranno invitati dall’Ente a presentare le offerte oggetto della
negoziazione, con lettera contenente gli elementi di dettaglio del contratto da affidare, o con le
altre forme previste dal Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture
dell'Ente.
4. L’affidamento del contratto avverrà a favore del soggetto che avrà presentato le condizioni più
vantaggiose secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, come disposto nella Determinazione a contrarre e nella lettera d’invito.
5. L’Ente uniformerà le procedure di negoziazione e affidamento nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza, rotazione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Il plico deve contenere al suo interno la seguente documentazione:
1. “Istanza per la partecipazione per la formazione dell’Albo dei Fornitori dell’Ente Parco
Nazionale della Sila”, contenente dichiarazione in merito il possesso dei requisiti richiesti (è
utilizzabile, ma non obbligatorio il modello predisposto dall’Ente allegato al presente bando);
2. copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
3. Durc (non anteriore a tre mesi dall'emissione);
4. certificato Camerale con “nulla osta” antimafia (non anteriore a sei mesi dall'emissione);
Il plico deve pervenire presso l’indirizzo dell’Ente scrivente, Ente Parco Nazionale della Sila, via
Nazionale, Lorica di San Giovanni in Fiore, entro il termine perentorio del 30 dicembre 2011 ore
12.00 a pena di esclusione dalla procedura:
• a mezzo raccomandata del servizio postale, o, in alternativa;
• con consegna diretta, o, in alternativa;
• mediante agenzia di recapito autorizzata.
In caso di consegna con servizio postale non farà fede la data e l’ora apposte sul plico dall’Ufficio
Postale, in caso di recapito alla sede dell’Ente successivo al termine di scadenza;
Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione
appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
Il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le
seguenti indicazioni “Istanza per la partecipazione per la formazione dell’Albo dei Fornitori
dell’Ente Parco Nazionale della Sila: BENI”
Il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere
effettuata con nastro adesivo antistrappo (non è richiesto l’uso di ceralacca); per lembi di chiusura si
intendono quelli incollati dal concorrente dopo l’introduzione del contenuto e non anche quelli
preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste.
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FORMAZIONE DELL'ALBO
L'istruttoria delle istanze pervenute sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento, che
provvederà alle operazioni di seguito indicate:
− presa d'atto dei plichi pervenuti;
− apertura delle buste contenenti la documentazione richiesta dal presente Avviso;
− verifica della regolarità formale della documentazione presentata da ciascuna ditta
concorrente;
Si procederà all'esclusione dei concorrenti qualora non siano state presentate le dichiarazioni
richieste dal presente Avviso ed attestati i relativi requisiti.
Le decisioni di reiezione ed i relativi motivi verranno notificati ai diretti interessati;
L'Ente ha facoltà di verificare in qualunque momento la veridicità di quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione e di richiedere eventuali integrazioni documentali;
Le ditte che saranno risultate idonee saranno iscritte nell'Albo nelle categorie richieste;
L'ordine di iscrizione delle imprese nelle categorie richieste è determinato dal numero progressivo di
protocollo attribuito all'istanza;
L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio motivato, di non procedere all'apertura delle buste
senza che ciò comporti alcuna forma di indennizzo e/o risarcimento a favore dei partecipanti;
Le imprese iscritte all'Albo sono tenute a tramettere all'Ente la documentazione concernente
qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti ed alle dichiarazioni rese in precedenza, entro
30 giorni dal verificarsi della stessa.
VALIDITA’ DELL’ELENCO – CANCELLAZIONE
L’istanza viene ritenuta valida fino all’approvazione di nuovo elenco, da predisporre con cadenza
almeno annuale con le medesime procedure di approvazione del precedente.
La cancellazione dall’elenco Fornitori può essere disposta nei seguenti casi:
1. a richiesta della ditta medesima;
2. quando la ditta si sia resa colpevole di dichiarazioni mendaci, in qualunque modo accertate da
questo Ente;
3. quando risulti accertata la negligenza o malafede della ditta in sede di svolgimento di prestazioni
contrattuali in genere;
4. quando la ditta si trovi nella condizione di cui all’art. 38 comma 1 lett.a) del Codice dei contratti
pubblici;
5. quando la Ditta non presenti offerte in tre gare consecutive;
6. in caso di cessazione dell’attività;
7. qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione o, comunque, per concludere contratti con la
pubblica amministrazione;
8. qualora non venga resa la liberatoria per la pubblicazione dei propri dati sul sito internet
dell’Ente Parco, anche per le ditte già in elenco.
La cancellazione viene eseguita d’ufficio e viene disposta con Determinazione Dirigenziale fatta
salva comunque la possibilità della reiscrizione.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento e del trattamento dei dai personali è l'avv. Vincenzo Filippelli,
referente per tutte la informazioni e/o chiarimenti relativi alla presente procedura di procedura e per
ogni altro adempimento connesso, ogni giorno feriale dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore
12,00, ed inoltre lunedì e mercoledì dalle 15,30 alle 17,30 al numero tel. 0984537109 / fax
0984537888.
Tutti i documenti richiamati nel presente disciplinare sono visibili e prelevabili presso la
Sede Legale ed Amministrativa dell'Ente Parco e scaricabili dal sito www.parcosila.it sezione
“Ente” pagina “bandi di gara”.
Sarà cura dei concorrenti verificare le informazioni relative pubblicate come sopra detto, restando
libero l'Ente da altre forme di comunicazione.
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TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui
conferimento è richiesto ai fini del presente avviso, si informa che:
• titolare del trattamento, nonché responsabile, è l’Ente Parco Nazionale della Sila con sede a
Lorica di San Giovanni in Fiore (CS), legalmente rappresentato dal Presidente dell’Ente prof.ssa
Sonia Ferrari;
 il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento delle procedure conseguenti il
presente avviso, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di
strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la
riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal
titolare del trattamento;
 i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del
provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli
fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta
l’impossibilità di partecipazione alla procedura stessa;
 i dati possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o
regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del
predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.
 Le partecipanti danno il consenso alla pubblicazione sul sito internet dell'Ente dell'Albo
contenente i propri dati;
 Le imprese già presenti nell’Albo delle Ditte , dovranno dare la liberatoria per la pubblicazione
dei propri dati sul sito internet dell’Ente Parco.
PROCEDURE DI RICORSO
Avverso il presente avviso è possibile presentare ricorso:
• presso l’organismo responsabile delle procedure di ricorso, il T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) per la Calabria sede di Catanzaro;
• entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Il Direttore
(Dr. Michele LAUDATI)
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ALLEGATO: Istanza di Partecipazione

All’ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Lorica di San Giovanni in Fiore
OGGETTO:

Avviso pubblico per la formazione di un elenco di ditte per la fornitura di
beni in economia ai sensi del D.Lgs 163 art. 125 e del Regolamento per
l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture dell’Ente Parco
Nazionale della Sila

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi
dell'art 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
Il/La sottoscritto/a____________________________________nato/a a_______________
il________________________residente

a_____________________

via_______________

n.________________in qualità di______________________________________________ della
ditta/società______________________________con
_______________via_________________

n._____

sede
n.

tel.________________________

in
n.

fax_________________________ email_____________________________ pec (se posseduta)
________________________

C.F.________________________

P.

IVA______________________________ (i campi sono obbligatori).
CHIEDE
di confermare l’iscrizione, aggiornando i propri dati, all’elenco delle ditte per la fornitura di
beni in economia;
Di essere iscritto all’elenco delle ditte per l’affidamento dei lavori in economia;
per le seguenti categorie
1) denominazione_________________________________ categoria__________________
2) denominazione_________________________________ categoria__________________
3) denominazione_________________________________ categoria__________________
A tal fine, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, ivi indicate,
DICHIARA
1) che la ditta/società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di____________ per la seguente attività__________________________________
e attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione _______________________ data di iscrizione__________________
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durata della ditta/data termine ________________ forma giuridica___________________
Capitale sociale pari a € ___________; Codice ATECO___________
Legale rappresentante, titolare, direttore tecnico, soci muniti di rappresentanza (indicare i
nominativi, le qualifiche, luogo e date di nascita e residenza):
Cognome e nome

Qualifica

Luogo e data di nascita

Residenza

2) che il fatturato annuo globale di impresa per gli ultimi tre esercizi è il seguente:
Anno

Importo

2008
2009
2010
3) di avere reso negli ultimi tre anni (2008-2009- 2010) le seguenti forniture nel settore oggetto della
procedura:
Categoria Albo Data di stipula Ente/privato

Oggetto

importo

e durata

4) di avere adeguata attrezzatura tecnica; che l’elenco delle attrezzature tecniche tale da consentire
una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore per garantire la
qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone è il seguente:
attrezzatura

Anno di acquisto Matricola/inventario valore
/rif. fattura
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5) di conoscere il luogo di esecuzione del contratto, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla presentazione dell'istanza;
6) l'assenza situazioni di controllo o unico centro decisionale art. 34, del Codice dei contratti
pubblici;
7) L'assenza di cause incompatibilità a contrarre o di conflitto d'interesse con l'Ente Parco;
8) DICHIARA, inoltre, quanto segue: l'assenza di tutte le cause di esclusione di cui all'articolo
38,comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, precisando, ai sensi dell'art 47 c. 2 del DPR
445/2000, che l'assenza di dette cause di esclusione riguarda anche tutte le persone fìsiche
componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di
direzione tecnica, come segue:
- il titolare in caso di impresa individuale;
- tutti i soci in caso di società di persone;
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
- i procuratori o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;
- i direttori tecnici.
In particolare dichiara (barrare e compilare le voci interessate dove previsto):
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non
sono
in
corso
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
Oppure
a) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di
fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo
giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo
IXdel R.D., n. 267/42. (legge fallimentare);
Oppure
a) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata
e di concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata,
ovvero per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice
delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o
annullamento dello stesso;
Oppure:
a) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs.
n. 270/99;
*****
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b) nei propri confronti o di proprio convivente non è stata irrogata o sia pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
*****
c) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di
cui alla Legge 27 dicembre 1956, n.. 1423 e s.m.i., nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38,
comma 1, lettera b), del D.lgs 12.04.2006, n. 163, misure che conseguono all’annotazione – negli
appositi registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali
– della richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario
informatico;
*****
d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna,
con sentenza passata in giudicato per unoo più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
Oppure
d) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera
c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati su
richiamati l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa della
concessione del provvedimento di riabilitazione;
Oppure
d) che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c),
del D.lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della
pena su richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente
– l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione, oppure l’articolo 445, comma 2,
del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato.
*****
e) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso della procedura non vi sono
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs
12.04.2006, n. 163;
Oppure
e) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate
all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nel triennio antecedente
la data di pubblicazione della procedura di che trattasi, sono i seguenti:
………………………………………………………………………....................
………………………………………………………………………………........
e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche
societarie:
e) non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che
incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
Oppure
e) nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata
………………........................................................................;
*****
f) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;

Allegato sub_3
*****
g) che 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, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza
o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la
procedura; o che no ha commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
*****
i) che non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
*****
l) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione della procedura non ha reso false dichiarazioni
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
*****
m) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
*****
n) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000);
Oppure
n) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99(nel
caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa
da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
*****
o) nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248 e di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;
*****
p) di cui alle precedenti lettere b) e c) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento
per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati
vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i
casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di
cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata
nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio.
*****
q) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
Oppure
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q) di trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede
legale):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
*****
Dichiara inoltre:
r) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14
della legge n. 383/2001 e s.m.i.;
Oppure
r) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della
legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di
presentazione dell’offerta;
s) nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.Lgs n. 163/2006, non risulta
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
*****
t) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
*****
u) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola
n_______________), l’INAIL
(matricola
n.______________________)
PAT
(n.______________) CCNL applicato (_____________________) numero di addetti al servizio
(___________________) e di essere in regola con i relativi versamenti.
*****
v) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
………………………………………………………………………………………………
*****
z) di essere a conoscenza che al numero di fax/email indicato (o alla Pec se indicata) può essere
inviata ogni comunicazione relativa alla procedura, salvi gli avvisi sul sito internet;
*****
aa) che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 e 7 art. 3 della Legge
136/2010, è il seguente: IBAN ___________________________________ banca
_____________________ di ____________________________, le generalità e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare sul conto sono:
Codice fiscale
Nome e Cognome
Funzione e/o qualifica ricoperta

di ottemperare a tutti obblighi di tracciabilità della legge medesima, nessuno escluso;
*****
bb) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
avviso;
*****
cc) di sostenere tutti costi di partecipazione e che non sarà riconosciuto alcun risarcimento,
indennizzo e/o rimborso qualora la procedura venisse revocata, annullata o non aggiudicata.
PRENDE ATTO
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- che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente procedura, saranno
trattati da questo Ente esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla presente procedura e
pertanto ne autorizza il trattamento;
- che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento e pertanto se
ne autorizza il trattamento e la pubblicazione sul sito dell'Ente.
Letto, confermato e sottoscritto il giorno___________
luogo_______________
Il Dichiarante
(timbro e firma)

allega i seguenti documenti
1._________________________
2.________________________
3._________________________

