COMUNE DI MAFALDA
(Provincia di Campobasso)
Via della Fermezza, 5 - c.a.p. 86030 – P.IVA 00225240704 Tel. 0875978135 – Fax 0875978193
E-mail: mafalda@comune.mafalda.it dominio www.comune.mafalda.cb.it

Prot. 3128

Mafalda lì 07/08/2015

BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
SERVIZIO DI NOLEGGIO ARREDI PER UFFICI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO CON RISCATTO FINALE

CIG: ZAF15A7163
DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 300 DEL 06/08/2015.
1. Stazione appaltante: Comune di Mafalda, via della Fermezza, n. 5, 86030 Mafalda, Prov.: Campobasso
- P. I.V.A. 00225240704, pec: comune.mafaldacb@legalmail.it; sito: http://www.comune.mafalda.cb.it;
Responsabile del Procedimento: geom. Angelo BERARDI, tel. 0875978135 fax 0875978193, e-mail
mafaldautc@libero.it;
2. Procedura di gara: Procedura aperta ex artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006. L’aggiudicazione, secondo
quanto previsto dagli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006, avverrà mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
3. Luogo, descrizione, natura ed importo dei servizio:
3.1Luogo di esecuzione del servizio: Mafalda, Via Della Fermezza n. 5 86030 Mafalda (CB);
3.2Descrizione: Servizio Noleggio arredi per ufficio per la durata di 48 mesi con riscatto finale;
3.3Natura prevalente: Noleggio arredi per ufficio per la durata di 48 mesi con riscatto finale;
3.4Importo dell’appalto: 39.000,00, oltre I.V.A. come per legge.
4. Durata dell’Appalto:
Gli arredi dovranno essere consegnati presso gli uffici comunali entro e non oltre 60 giorni, naturali e
consecutivi, dalla data del “verbale di consegna”.
Il servizio di noleggio ha durata di 48(quarantotto) mesi dalla data di collaudo, che verrà eseguito dal
Responsabile del Procedimento dalla Stazione Appaltante.
5. Documentazione: le regole che disciplinano la partecipazione alla gara, le modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e le procedure di
aggiudicazione dell’appalto sono contenute nel presente bando e ulteriormente specificate nel
Disciplinare di Gara, entrambi reperibili sul sito internet del Comune di Mafalda
(www.comune.mafalda.cb.it).
6. Termine, indirizzo, modalità di presentazione delle offerte, data di inizio della gara:
6.1Termine ultimo ricevimento offerte: ore 14:00 del giorno 22/08/2015;
6.2Indirizzo: Comune di Mafalda, via della Fermezza, n. 5, 86030 Mafalda (CB);
6.3Modalità: i soggetti interessati alla gara d’appalto, dovranno far pervenire al Comune di Mafalda –
Ufficio protocollo, via della Fermezza, n. 5 CAP 86030, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo dal
concorrente, entro il termine perentorio delle ore 14:00 del giorno 22/08/2015, a pena l’esclusione,
un plico generale regolarmente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura che a sua volta dovrà
contenere:

a) una busta riportante all’esterno il nominativo del mittente e la dicitura: BUSTA “A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura,
contenente i documenti e le dichiarazioni riportate nel Disciplinare di Gara;
b) una busta riportante all’esterno il nominativo del mittente e la dicitura: BUSTA “B - OFFERTA
TECNICA”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l’offerta, redatta con le
modalità riportate nel Disciplinare di Gara;
c) una busta riportante all’esterno il nominativo del mittente e la dicitura BUSTA “C - OFFERTA
ECONOMICA” sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l’offerta, redatta con le
modalità riportate nel Disciplinare di gara;
6.4Apertura delle offerte: Ai concorrenti partecipanti alla procedura verrà comunicato con congruo
preavviso la data di apertura delle Offerte.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti delle ditte partecipanti, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
8. Garanzie richieste a corredo dell’offerta: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
Cauzione provvisoria: a pena di esclusione, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ex art. 75 del
D.Lgs. 163/2006, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, avente validità per
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta ed integrata dalla clausola esplicita di rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
Le garanzie assicurative richieste all’aggiudicatario saranno:
L'affidatario del contratto è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo
contrattuale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 smi. Tale garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'art. 1957 comma 2del Codice Civile e l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice
richiesta scritta del Comune di Mafalda.
9. Finanziamento e modalità di pagamento:
Finanziamento: Comunale.
Pagamenti: Le liquidazioni delle prestazioni avverranno secondo le seguenti modalità:
Canone di noleggio trimestrale: a decorrere dalla data di collaudo saranno liquidate 16 rate trimestrali
posticipate - a titolo di canone - di pari importo, per un ammontare complessivo pari al 100% dell'importo
del contratto, fatta salva l'applicazione di penali.
Al termine del periodo di noleggio le attrezzature resteranno di proprietà del Comune di Mafalda.
La fatturazione del canone di noleggio dovrà avvenire con cadenza trimestrale previo controllo della loro
regolarità e del rilascio da parte degli enti previdenziali del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC) regolare e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010.
Su ogni importo da corrispondere (eccetto il saldo finale) verrà operata la ritenuta di cui all’art. 4, comma 3
del DPR 207/2010.
La liquidazione delle fatture avverrà a 30 gg. dalla data di ricevimento delle stesse, a mezzo bonifico
bancario.
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge13 agosto
2010 n. 136 e successive modifiche.
Soggetti ammessi alla gara:
Requisiti generali: vengono richiesti quelli previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti pubblici. Il
concorrente dovrà perciò dichiarare il possesso di tali requisiti mediante autocertificazione, secondo il
modello allegato, da allegare nella Busta A, unitamente ai documenti relativi al possesso dei requisiti.
Capacità economica e finanziaria: Il possesso del requisito può essere fornito mediante uno o più dei
seguenti documenti:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lg.

01.12.93, n. 385;
b) copia dei bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, relativi all’ultimo triennio;
c) dichiarazione, sottoscritta ai sensi del DPR. 445/00 e s.m.i., concernente il fatturato globale d'impresa
dell’ultimo triennio.
Capacità tecnica: iscritti al Registro presso la C.C.I.A.A. per l’attività di commercializzazione di arredi e che
nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando abbiano avuto una cifra d’affari, per l’attività
oggetto di gara, non all’importo posto a base di gara.
Termini per la validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di inizio dell’esperimento della gara.
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La presente gara d’appalto verrà quindi aggiudicata al soggetto giuridico che avrà conseguito il punteggio
complessivo più alto, risultante dalla somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica con quello
attribuito all’offerta economica, così determinati:
a) Prezzo dell’Offerta Economica:
Fino a punti 30
Per l’attribuzione del punteggio economico verrà utilizzata la formula di calcolo della PROPORZIONALITA’
INVERSA, come segue:
Pi = Omin / Oi x Pmax2
dove:
Pi è il punteggio del singolo partecipante
Omin è l’offerta migliore tra quelle pervenute espressa in €
Oi è l’offerta del partecipante iesimo espressa in €, di cui viene calcolato il punteggio
Pmax è il punteggio massimo
b) Offerta Tecnica:
Fino a punti 70
così suddivisi:
ELEMENTI
PUNTEGGIO
NOTE
Il punteggio sarà assegnato sulla valutazione
della qualità del design con riferimento alla
flessibilità e accessoriabilità e sulla funzionalità
complessiva della distribuzione degli arredi in
CARATTERE ESTETICO E FUNZIONALE
35
base ad un progetto di sistemazione dei locali,
con valutazione altresì dei complementi di
arredo proposti.
Valutazione funzionale, tecnica ed estetica
complessiva della proposta, nonché valutazione
funzionale, tecnica ed estetica particolareggiata
dei singoli elementi .
il punteggio sarà assegnato sulla valutazione dei
sistemi costruttivi, sulla rispondenza alle norme
CARATTERISITCHE
TECNICHE
E
25
comprovate dalle certificazioni richieste in
QUALITA’ DEI MATERIALI PROPOSTI
materia,
sulla qualità dei sistemi di
assemblaggio e relativa semplicità negli
adeguamenti
a
nuove
conformazioni
planimetriche.
Il punteggio sarà assegnato sulla base del
servizio in caso di guasto/disservizio, della
AFFIDABILITA’
10
gestione delle emergenze e della tempistica
inerente il servizio di ricambio degli elementi
danneggiati.
I punteggi verranno assegnati dalla commissione in base a quanto indicato dalle singole ditte nelle proposte
di offerta, laddove non siano indicati elementi che consentano alla commissione di effettuare la valutazione
verranno assegnati 0 punti alla voce mancante.
La valutazione dell’offerta tecnica verrà calcolata con la seguente formula:
Pi = m / M x Pmax

dove:
Pi è il punteggio del singolo partecipante
m è il valore attribuito al concorrente iesimo
M è il valore attribuito all’offerta migliore
Pmaxè il punteggio massimo attribuibile
Per la valutazione dell'offerta tecnica il concorrente dovrà produrrei seguenti documenti:
a) Una relazione tecnico - descrittiva e illustrativa, comprensiva delle immagini/foto degli arredi
offerti, consistente in una scheda tecnica per ciascun prodotto offerto. Ogni scheda dovrà
contenere, le dimensioni, l’illustrazione chiara del prodotto di riferimento, nonché una descrizione
precisa dei materiali impiegati per la sua costruzione.
b) Progettazione layout degli uffici comunali con rappresentazione degli arredi proposti.
In ogni caso le ditte concorrenti dovranno produrre materiale documentario chiaro e preciso.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non avranno ottenuto almeno 40 punti nella valutazione
della offerta tecnica.
11 Varianti: sono consentite variazioni di numeri di arredi in aumento ma non in diminuzione, fermo
restando le caratteristiche minime richieste.
12 Sopralluogo e presa visione: allo scopo di assicurare la piena conoscenza dello stato dei luoghi e
l’oggetto del servizio risulta necessaria effettuare un sopralluogo obbligatorio, pena l’esclusione dalla
gara.
SOPRALLUOGO: l’impresa dovrà effettuare accurata visita del luogo in cui si svolgerà il servizio, entro il
termine ultimo del 17/08/2015 e previo appuntamento telefonico almeno 48 h prima. Il rispetto dei tempi
e delle modalità concordate per il sopralluogo deve intendersi tassativo ed inderogabile. I partecipanti alla
visita dovranno essere muniti di regolare documento di riconoscimento in corso di validità e, se persona
diversa dal legale rappresentante, di apposito atto di procura del legale rappresentante stesso.
In fase di sopralluogo, verrà consegnato all’impresa l’attestato di presa visione, da allegare, pena
l’esclusione dalla gara alla documentazione amministrativa.
13 Privacy: i dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento con o senza
l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.
Titolare del trattamento è il Comune di Mafalda.
14 Altre informazioni:
a. l’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una
Commissione Giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii., sulla base dei criteri e dei pesi indicati nel presente Bando e nel Disciplinare
di Gara;
b. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente
ed idonea; in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
c. non ammessi soggetti privi dei requisiti di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;
d. non ammessi soggetti fra di loro in situazione di controllo che abbiano presentato offerte
concorrenti ovvero concorrenti che intendano partecipare in forma singola e in forma associata
ovvero associati in più raggruppamenti;
e. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato dell’Unione Europea, qualora espressi in altra
valuta, devono essere convertiti in Euro adottando il valore dell’Euro;
f. l’appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio della direzione dei lavori;
g. tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competente sede giurisdizionale con
esclusione della competenza arbitrale;
h. la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, D.Lgs. 163/2006 per cui
in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
saranno interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria;

i. l’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata all’eventuale verifica e comprova
dei requisiti, agli adempimenti in materia di lotta alla criminalità organizzata di cui al D.P.R. n.
252/1998 e all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente
organo della stazione appaltante;
j. la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara e
le Imprese concorrenti, o l’Impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a
pretendere per la mancata aggiudicazione;
k. i requisiti richiesti per partecipare alla gara devono essere posseduti alla data di pubblicazione del
bando;
l. eventuali ricorsi avverso il bando e le procedure di gara possono essere proposti esclusivamente dal
T.A.R. per il Molise, nei modi e nei termini previsti dal titolo V del Libro Quarto del Codice del
Processo Amministrativo approvato con D.Lgs. n. 104/2010;
m. le controversie contrattuali saranno deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Larino;
15 Comunicazioni e informazioni: Geom. Angelo BERARDI, Via della Fermezza n. 5 86030 Mafalda (CB), Tel
0875/978193.

Mafalda, 07/08/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to (Geom. Angelo BERARDI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Rag. Egidio RICCIONI)

Modello A
DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO: “SERVIZI DI NOLEGGIO ARREDI PER UFFICI COMUNALI PER LA DURATA DI

ANNI QUATTRO CON RISCATTO FINALE”
Il Sottoscritto:
Cognome ___________________________________ Nome _________________________________
C.F.___________________________________ luogo di nascita ______________________________
Data di nascita _______________ Cittadinanza____________________________________________
Residenza in Via/Piazza ___________________________________________________ Prov.______
Cap._____________________ Comune__________________________________________________
In qualità di
Titolare/Legale rappresentante di:
Denominazione______________________________________________________________________
Natura giuridica:
(DA BARRARE)
o ditta individuale
o società in nome collettivo
o società in accomandita semplice
o società per azioni
o società in accomandita per azioni
o società a responsabilità limitata
o società cooperativa a responsabilità limitata
o società cooperativa a responsabilità illimitata
o consorzio di cooperative
o consorzio tra imprese artigiane
o consorzio di cui agli artt. 2602 e segg. C.C.
o consorzio stabile
o soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi
del D.Lgs n. 240 del 23.07.1991
o Altro ______________________________________

Partita Iva _____________________________ Codice Fiscale ________________________________
Sede legale____________________________ Comune__________________ Prov. _____________
Cap ___________Tel______________________________Fax________________________________
email___________________________p.e.c. (posta elettronica certificata) _______________________

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate e ai fini della partecipazione alla presente gara

DICHIARA
I SEGUENTI REQUISITI GENERALI:
a) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera a) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:

□

I) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
Oppure

□

I) 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;
Oppure

□I) 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

□ I) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs n.270/1999.
***
b) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:

II) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla
legge 27 dicembre1956, n. 1423 (trasfuso nell’articolo 6 del c.d. Codice antimafia, decreto legislativo n.
159/2011) e una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575
(trasfuso nell’articolo 67 del D.Lgs 159/2011);
III) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 14231 (trasfuso nell’articolo 6 del
decreto legislativo n. 159/2011) e una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575 (trasfuso nell’articolo 67 del D.Lgs 159/2011);
(NB l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società);
IV) che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 1423/1956 e s.m.i. irrogate nei confronti
di un proprio convivente.
***
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Art. 3 L. n.1423/1956: (…) misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. (…) divieto di soggiorno in uno
o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più Province. (…)obbligo di soggiorno nel comune di
residenza o di dimora abituale.
Art. 10 L. n. 575/1965 Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono
ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche(…) concessioni di beni demaniali (…);
c)concessioni di costruzione (…); d) iscrizioni negli albi di appaltatori o fornitori (…); e) altre iscrizioni(…) f) contributi, finanziamenti(…).

c) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:

□

V) che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza penale 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.
Oppure

□

V) che nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze penali, comprese quelle per le
quali si è beneficiato della non menzione, come indicate dalle risultanze del casellario giudiziale:
condanne relative a _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art. _____________ del C.P. o della Legge _____________ .
NB.: Ai fini del comma 1, lettera c), dell’articolo 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., il concorrente non è
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne subite quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Al fine di non incorrere in false dichiarazioni, si suggerisce al concorrente, come da
determinazione n. 1/2010 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di richiedere una
visura, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 313/2002, presso l’Ufficio del Casellario Giudiziale, senza
efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta
menzione nei certificati di cui agli artt. 24, 25, 26, 27 e 31 del D.P.R. 313/2002.
In tal modo potrà verificare la propria situazione prima di rendere la dichiarazione ed evitare
errori che potrebbero configurare una falsa dichiarazione.
***

□

VI) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
Oppure

□

VI) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo
38, comma 1, lettera c), del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara di cui trattasi, sono quelli di seguito riportati:
(per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le S.N.C.: tutti i soci e direttore tecnici; per le
S.A.S.: tutti i soci accomandatari e direttore tecnici; per le altre società o consorzi: tutti gli amministratori
muniti del potere di rappresentanza e direttori tecnici o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci)

cognome_________________ nome____________________luogo di nascita____________________
data di nascita___________________residenza _______________________________codice fiscale
_______________________________tipo di carica/qualifica ________________________scadenza
della carica ______________________________
cognome_________________ nome____________________luogo di nascita____________________
data di nascita___________________residenza _______________________________codice fiscale
_______________________________tipo di carica/qualifica ________________________scadenza
della carica ______________________________
cognome_________________ nome____________________luogo di nascita____________________
data di nascita___________________residenza _______________________________codice fiscale
_______________________________tipo di carica/qualifica ________________________scadenza
della carica ______________________________

e che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei suddetti soggetti:

□

non sono state pronunciate sentenze di condanna passate 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;
Oppure

□ sono state emesse le seguenti sentenze penali, comprese quelle per le quali si è beneficiato della
non menzione, come indicate dalle risultanze del casellario giudiziale, in conseguenza di attività svolte
precedentemente al periodo in cui rivestivano cariche societarie:
condanne relative a:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art. _____________ del C.P. o della Legge _____________ .
Oppure

□

nel caso di sentenze a carico, in conseguenza di attività svolte per l’impresa, durante il periodo in
cui rivestivano cariche societarie, sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata:
Nominativo __________________________________________________
Casellario giudiziale____________________________________________
Nominativo __________________________________________________
Casellario giudiziale____________________________________________
Nominativo __________________________________________________
Casellario giudiziale____________________________________________
***
d) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera d) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:
VII) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
(NOTA: Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera d), del D.lgs 163/2006 s.m.i. ,
così come modificato dal DL 70/2011 convertito in L. 106/2011, il concorrente che ha violato tale
divieto verrà escluso per un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione, ed
anche se la violazione non è stata rimossa);
***
e) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera e) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:
VIII) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
(D.Lgs n.81 del 09.04.2008 e s.m.i.) ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
***
f) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:
IX) di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate
dall’Amministrazione e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
***
g) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:
X) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;

(NOTA: Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del D.lgs. 163/2006 s.m.i., così come
modificato dal D.L. 16/2012 – convertito in Legge n. 44/2012, costituiscono violazioni definitivamente
accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili).
***
h) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera h) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:
XI) che nel casellario informatico delle imprese istituito presso l’Osservatorio dei contratti pubblici,
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non risultano iscrizioni in
ordine a false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
***
i) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:
XII) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito.
Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL:
INPS
Ufficio/Sede

Indirizzo

Fax

Tel.

Ufficio/Sede

Indirizzo

Fax

Tel.

CAP

Città

Matricola azienda

INAIL
CAP

Città

P.A.T.

***
l) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera l) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:
XIII) che l’impresa:

□ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999 e

di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/1999, in quanto
occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni
dopo il 18/01/2000, ed ai sensi dell’articolo 1. comma 53, della Legge 247/2007;
Oppure

□

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999 e
di aver ottemperato alle norme di cui all’articolo 17 della legge 68/1999, in quanto occupa più di 35
dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il
18/01/2000, ed ai sensi dell’articolo 1, comma 53, della Legge 247/2007;
***
m) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera m) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:
XIV) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo n. 231/2001 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 9 aprile
2008 n. 81 (già articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248);
***
n) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera m-bis) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:
XV) che nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel
casellario informatico di cui all’art.7, comma10, del D.lgs 163/2006 e s.m.i., per aver presentato falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;

o) Con riferimento all’articolo. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:

□

XVI) che, nei casi di cui ai precedenti punti II) – III) (lettera “b” dell’articolo 38, comma 1, del D.Lgs
n. 163/2006 e s.m.i.), nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, pur essendo stato vittima 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 ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrevano i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(La circostanza di cui al primo periodo del comma m-ter dell’articolo 38 sopra citato deve emergere
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere stata comunicata, unitamente alle generalità
del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell’Osservatorio);
Oppure

□ XVI) che, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, ha denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria.

Indicare gli estremi della denuncia presentata all’autorità giudiziaria:
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Oppure

□

XVI) che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, non è stato vittima 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;
***
p) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:

□ XVII) che l’impresa non si trova, rispetto ad alcun partecipante alla medesima procedura di

affidamento, in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
Oppure

□ XVII) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
Oppure

□ XVII) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si

trovano in una delle situazioni di controllo (come controllante o come controllato) di cui all’art.2359 del
codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. La situazione di controllo (come controllante
o come controllato), ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, riguarda le seguenti imprese (indicare
denominazione, ragione sociale e sede legale):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(la documentazione a comprova di quanto sopra dichiarato, in caso di ultima opzione del punto
XVII ,deve essere allegata in separata busta chiusa);
***

q) Con riferimento alla Legge 383/2001 e s.m.i.2:
XVIII) che l’impresa

□

non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14 della Legge
383/2001 e s.m.i.
Oppure

□

che si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14 della legge n.
383/2001 s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione
dell’offerta.

DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i;
- procura in copia conforme all’originale nel caso la dichiarazione venga sottoscritta da procuratore;
- (eventuale)documentazione di cui alla lettera c) al punto VI), se del caso, inerente gli atti e misure
adottati di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata nel caso di sentenze a carico
dei soggetti cessati indicati al medesimo punto VI);
- (eventuale)documentazione di cui alla lettera p, punto XVII, se del caso, chiusa in apposita busta.

Luogo,_____________________________________ Data ___________________________________

Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante che ha compilato la presente domanda di
partecipazione:

2

Art. 1-bis, comma 14, L. n. 383/2001: “I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto
pubblico fino alla conclusione del periodo di emersione”.

MARCA DA BOLLO
€. 16,00

OFFERTA ECONOMICA
SERVIZIO DI NOLEGGIO ARREDI PER UFFICI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI
QUATTRO CON RISCATTO FINALE
Il sottoscritto_________________________________________________________________
nato a ______________________il______________ residente a__________________________
in Via _________________________________________________________ al n.____ in qualità
di Legale Rappresentante dell’Impresa _________________________________ avente sede
legale in _______________________________(___) alla Via ______________________ al n
________
OFFRE

Per l’esecuzione del servizio di cui all’oggetto il ribasso percentuale sull’importo posto a base di
gara, del __________________%, in lettere___________________________________________

luogo e data: ________________________

Firma

______________________________

