
UT/DO/c:\doc_vecchio_pc\documenti\centrale cuc\pieve\2015\ducato\ducato trattativa.doc 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI DI CALALZO, DOMEGGE, PERAROLO E PIEVE DI CADORE   
presso il COMUNE DI PIEVE DI CADORE - Piazza Municipio, 18 - 32044 PIEVE DI CADORE 
tel. 0435 500432 - fax 0435 33304 - e-mail: ut.pieve@cmcs.it - www.comune.pievedicadore.bl.it 

C.F. e P.IVA  00206500258 posta certificata: pievedicadore.bl@cert.ip-veneto.net  

1 

 

Centrale Unica di Committenza 
per i Comuni di Calalzo, Domegge,  

Perarolo e Pieve di Cadore 

Prot. n. Pieve di Cadore, 04 dicembre 2015 

RACCOMANDATA A .R. 
 Spettabile Ditta 
 «DITTA» 
 «INDIRIZZO» 
 «CAP» «LOCALITÀ» «PROVINCIA» 

PEC: «Pec» 

Oggetto: fornitura di un autocarro cabinato con pianale da destinare ai servizi tecnici del Comune di Pieve di 
Cadore con permuta di usato. 
Fornitura mediante procedura negoziata. (CIG X9B16D7CC5) 

Con determinazione del Responsabile Area Tecnica e Tecnico Manutentiva del Comune di Pieve di 
Cadore n. 244 del 30.11.2015 è stato previsto di procedere all’appalto per la fornitura di un autocarro cabinato 
con pianale da destinare ai servizi tecnici del Comune di Pieve di Cadore con permuta di usato trasmettendo 
gli atti alla Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore con 
nota in data 04.12.2015 n. 12662 ricevuta in pari data al protocollo della CUC per procedere, ai sensi della 
convenzione sottoscritta e approvata dal Consiglio Comunale dei Comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e 
Pieve di Cadore, all’appalto degli stessi mediante procedura negoziata. 

Con la presente si invita la spettabile ditta in indirizzo a partecipare alla trattativa privata per l'appalto 
dei lavori in oggetto secondo le modalità di seguito riportate: 
ENTE APPALTANTE  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA per i Comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore 
presso il Comune di Pieve di Cadore  Piazza Municipio 18 - 32044 Pieve di Cadore  
Telefono 0435 500432 fax 0435 33304 @mail: ut.pieve@cmcs.it, ut4.pieve@cmcs.it 
Per conto del COMUNE DI PIEVE DI CADORE  
Piazza Municipio 18 - 32044 Pieve di Cadore  
Telefono 0435 500432 fax 0435 33304 @mail: ut.pieve@cmcs.it 
OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente bando ha per oggetto la fornitura di n. 1 autocarro cabinato con pianale da destinare ai servizi 
tecnici del Comune di Pieve di Cadore con il ritiro in permuta di un autocarro cabinato con pianale usato di 
proprietà del Comune di Pieve di Cadore. 
Le caratteristiche tecniche del nuovo veicolo sono indicate nella scheda tecnica (allegato A). 
PROCEDURA DI GARA 
La fornitura sarà aggiudicata con gara mediante procedura negoziata con l’osservanza delle norme previste dal 
Dlgs n. 163/2006 e smi. In particolare l’appalto verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato il prezzo più 
basso sul prezzo posto a base di gara riferito alla fornitura di un nuovo autocarro cabinato con pianale, 
calcolando la differenza tra l’importo al netto del ribasso per la fornitura del mezzo nuovo e l’importo al lordo 
dell’aumento per la cessione del mezzo usato, secondo i criteri stabiliti dal capitolato speciale allegato. 
Si precisa inoltre che il prezzo offerto è comprensivo di tutti gli oneri per la messa in strada e collaudo (prezzo 
chiavi in mano) ad esclusione unicamente dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). 
Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di unica offerta sempre che l'offerta risulti conveniente e idonea 
in relazione all'oggetto del contratto  
Non sono ammesse offerte in aumento. 
Al presidente della gara è riservata la facoltà insindacabile di prorogare la data della gara o di non far luogo 
alla stessa dandone adeguata comunicazione nelle forme di legge senza che alcuno possa accampare pretese 
al riguardo. 
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
IMPORTO A BASE DI GARA 
- l’importo a base d’asta per la fornitura del nuovo veicolo (offerte in ribasso) ammonta ad € 30.000,00.= 
(trentamila euro), IVA esclusa. Il prezzo sarà offerto secondo la formula “chiavi in mano” e comprenderà le 
spese di allestimento, trasporto, collaudo, immatricolazione, Imposta Provinciale di Trascrizione ed ogni onere 
per la formale e materiale messa in strada del veicolo, oltre agli altri oneri previsti nella presente gara 
necessari all’esecuzione della fornitura; 
- l’importo a base d’asta per la cessione del veicolo usato (Fiat Ducato 2.3 JTD targato CJ359AH 
immatricolazione 2003 alimentazione gasolio) (offerte in aumento) ammonta ad € 100,00.= (cento euro), IVA 
esclusa. Tale somma è comprensiva di bollo, spese ed ogni altro onere per il passaggio di proprietà. 
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Tutte le condizione economiche ed organizzative sono contenute nel capitolato speciale d’appalto e nel 
presente bando di gara, il cui contenuto si riterrà completamente ed integralmente accettato dalle ditte che 
presenteranno l’offerta. 
TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA  
La consegna dello scuolabus dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni, naturali e consecutivi, dalla data del 
verbale di aggiudicazione definitiva della gara. 
FINANZIAMENTO  
La fornitura in appalto viene finanziata con fondi propri di bilancio 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
Le ditte che intendono partecipare al bando in oggetto dovranno far pervenire, pena l’esclusione dalla gara, la 
propria offerta entro le ore 12.00 del giorno 22 ottobre 2015 , in plico chiuso ermeticamente e controfirmato 
sui lembi di chiusura, pena esclusione, da indirizzare alla Centrale Unica di Committenza per i Comuni di 
Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore presso i l  Comune di Pieve di Cadore Ufficio Protocollo - 
Piazza Municipio 18  32044 Pieve di Cadore -  mediante lettera raccomandata del servizio postale pubblico o 
agenzia di recapito autorizzata o a mano recante all’esterno l’intestazione e indirizzo del mittente e la seguente 
dicitura: 
“OFFERTA PER FORNITURA DI UN AUTOCARRO CABINATO CON PIANALE DA DESTINARE AI SERVIZI 
TECNICI DEL COMUNE DI PIEVE DI CADORE CON PERMUTA DI USATO – C.I.G. X9B16D7CC5”. 
Il recapito del plico, contenente l’offerta ed i documenti, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per 
qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine fissato. 
Il plico di cui sopra dovrà contenere al suo interno due distinte buste (A – Documentazione di ammissione; B – 
Offerta economica), a loro volta sigillate ermeticamente e controfirmate su tutti i lembi di chiusura, pena 
esclusione, recanti ognuna l’intestazione del mittente, la seguente dicitura  e i seguenti documenti: 
BUSTA “A – DOCUMENTI DI AMMISSIONE” 
“FORNITURA DI UN AUTOCARRO CABINATO CON PIANALE DA DESTINARE AI SERVIZI TECNICI DEL 
COMUNE DI PIEVE DI CADORE CON PERMUTA DI USATO – C.I.G. X9B16D7CC5”. 
Nella busta A devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
1. Istanza di partecipazione  e modulo di autocertificazione in carta semplice, redatta sul modello allegato al 

presente bando (allegato “B”), ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sottoscritta dal 
rappresentante legale della Ditta offerente, con allegata fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore stesso , nella quale si attesti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti e 
l’assenza di cause ostative. 

2. Copia del bando e del capitolato speciale d’appalto  e relativo allegato “A” firmati in ogni loro pagina 
per presa visione ed accettazione. 

3. Depliant, schede tecniche  e materiale illustrativo del mezzo offerto con l’indicazione di tutte le 
caratteristiche tecniche come indicato nel bando. 

La dichiarazione  dell’inesistenza delle condizioni prescritte dall’art. 38 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 
163/2006, contenuta nell’autocertificazione di cui al punto 1 deve essere resa: 
· da ogni socio o direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo; 
· da ogni socio accomandatario o direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice; 
· da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza o direttore tecnico per qualsiasi tipo di società; 
· dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata, come previsto all’ultimo comma della lettera c) punto 1 art. 38 D.Lgs. n. 163/2006. 

BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA” 
FORNITURA DI UN AUTOCARRO CABINATO CON PIANALE DA DESTINARE AI SERVIZI TECNICI DEL 
COMUNE DI PIEVE DI CADORE CON PERMUTA DI USATO – C.I.G. X9B16D7CC5”. 
Nella busta B devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
OFFERTA, redatta sul modello allegato al presente bando (allegato “C”) e regolarizzata ai fini dell’imposta sul 
bollo, che dovrà riportare l’indicazione, in cifre e in lettere, del massimo ribasso percentuale unico da applicare 
all’importo a base d’appalto di € 30.000,00.=, IVA esclusa, per la fornitura di n. 1 autocarro cabinato con 
pianale da destinare ai servizi tecnici del Comune di Pieve di Cadore, nonché del massimo aumento 
percentuale unico per la permuta di n. 1 autocarro cabinato con pianale usato di proprietà comunale da 
applicare all’importo a base d’appalto di € 100,00.=. 
L'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante. 
Qualora il concorrente sia associazione temporanea, o consorzio non ancora costituito l’offerta deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti, pena esclusione. 
L’offerta non deve contenere alcuna condizione concernente modalità di pagamento, termini di consegna, 
limitazioni di validità ed altri elementi in contrasto con le norme degli atti di gara. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola 
offerta valida. 
Resta inteso che: 
· Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga 

a destinazione in tempo utile; 
· Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva, aggiuntiva o 

migliorativa dell’offerta precedente;  
· Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento a 

offerta relativa ad altro appalto; 
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· In caso di discordanza tra la misura indicata in cifra e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella 
indicata in lettere; 

· Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro i termini prefissati e che non riporti il 
mittente o l’oggetto della gara o non sia sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; 

· Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi, risulti incompleto od irregolare qualcuno dei 
documenti previsti o siano omesse delle dichiarazioni; parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto 
che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura e recante la dicitura sopra indicata; 

· Non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto; 
· Non sono ammesse offerte peggiorative rispetto all’importo a base d’asta; 
· In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
· Il Presidente della gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, 

dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano far valere pretese al 
riguardo; 

· Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
APERTURA DELLE OFFERTE 
L’apertura dei plichi e l’eventuale aggiudicazione avverrà in seduta pubblica il giorno 23 dicembre 2015 alle ore 
11.00 presso la sede della Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve 
di Cadore, ubicata al terzo piano del palazzo sede del Comune di Pieve di Cadore - Piazza Municipio 18  
32044 Pieve di Cadore. 
L’aggiudicazione definitiva si intende condizionata al positivo esito della verifica delle dichiarazioni rese in sede 
di gara ai sensi del D.P.R. 445/2000 e alla non sussistenza a carico della ditta aggiudicataria dei provvedimenti 
o procedimenti ostativi di cui alle vigenti disposizioni in materia di regolarità contributiva. 

AVVERTENZE GENERALI 
Alla seduta di gara è consentita la partecipazione di chiunque e l’intervento dei legali rappresentanti dei 
concorrenti ovvero dei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di  specifica delega loro conferita dai suddetti 
legali rappresentanti. 
Qualora si rendesse necessario le operazioni di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra data che 
sarà comunicata a mezzo fax/mail  ai concorrenti almeno 2 giorni prima. 
L’Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta 
valida. 
Non è ammessa la presentazione di più di una offerta da parte di ciascun concorrente. 
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano riferimento 
ad altre offerte. 
Ai sensi dell’art. 81 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, l’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora  nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto.  In tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a 
qualsiasi titolo.  
I concorrenti hanno facoltà di ritirare la propria offerta fino ad un'ora prima dell'inizio delle operazioni di 
ammissione dei concorrenti. 
La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara. 

Per tutto quanto non è stato specificatamente contenuto nel presente bando e capitolato speciale ad esso 
allegato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di appalti pubblici ed ai sensi delle vigenti disposizioni. 

La partecipazione alla gara, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed incondizionata 
accettazione delle stesse di tutte le disposizioni contenute nel presente bando e capitolato speciale di appalto. 

Il responsabile unico del procedimento sensi degli artt. 10 del D.lgs n. 163/2006 e 9 - 10 del D.P.R. 5.10.2010, 
207 e s.m.i., relativamente all’attuazione del presente intervento è l’Ing. Diego Olivotto del Comune di Pieve di 
Cadore tel. 0435 500432 @-MAIL: ut.pieve@cmcs.it, ut2.pieve@cmcs.it. 

Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90, si informa altresì che, per quanto concerne il procedimento inerente 
l'affidamento del presente appalto, il responsabile è l’Ing. Diego Olivotto del Comune di Pieve di Cadore tel. 
0435 500432 @-MAIL: ut.pieve@cmcs.it, ut2.pieve@cmcs.it. 

Ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 (Codice processo amministrativo) e della legge n. 241/90, si informa che 
avverso la determinazione n. 45 del 17 giugno 2013 può essere promosso ricorso esclusivamente al TAR 
Veneto, Cannareggio, 2277, tel. 041 2403911, fax 041/2403940, e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it  
nel termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione della stessa .     

Eventuali chiarimenti o informazioni riguardo al presente bando posso essere richieste all’ufficio tecnico del 
Comune di Pieve di Cadore dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 , p.i. Ignazio Calligaro tel. 0435 
500432 ut2.pieve@cmcs.it. 

Si allega alla presente modulo per offerta economica (allegato C), istanza di partecipazione alla gara (allegato 
B), scheda tecnica (allegato A),capitolato speciale.  

Distinti saluti. 
 Il responsabile del procedimento 

  ing. Diego OLIVOTTO 
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Allegato “A” 

FORNITURA DI UN AUTOCARRO CABINATO CON PIANALE DA DESTI NARE AI SERVIZI TECNICI DEL 
COMUNE DI PIEVE DI CADORE CON PERMUTA DI USATO – C.I.G. X9B16 D7CC5”. 

SCHEDA TECNICA 

Caratteristiche tecniche 

• Passo non superiore a 3450 mm. 

• Massa complessiva inferiore ai 35 q.li; 

• Telaio portante; 

• Trazione su un solo asse; 

• sistema di controllo della trazione che incrementa la motricità del veicolo su terreni difficili e a scarsa 

aderenza equivalente a “Traction+”; 

• dispositivo che permette di affrontare discese con pendenza fino al 50% senza dover intervenire sui pedali 

di freno ed acceleratore equivalente a “Hill Descent Control”; 

• Cabina singola 3 posti; 

• Cassone ribaltabile trilaterale con sponde e sovrasponde in alluminio, con comandi in cabina; 

• Gancio di traino fisso; 

• Coppia di lampeggianti secondo norme vigenti; 

• Airbag a servizio di tutti i posti a sedere; 

• Climatizzatore manuale; 

• Treno pneumatici invernali dotati dei relativi cerchi; 

• Coppia catene da neve; 

• Kit riparazione e sostituzione ruota 

• Motore diesel turbo intercooler 

• Cilindrata minima cc. 3000 

• Potenza minima 130 KW 

• Emissione EURO 5 

• Cambio meccanico a sei marce + retromarcia 

• Cicalino per retromarcia il tutto ai sensi della normativa vigente 

• Batteria Maggiorata 

• Freni a disco con ABS  

• Alzacristalli elettrici 

• Colore bianco 

• Estintore 

• Triangolo macchina ferma 

• Barra paraciclisti 

• Idroguida 

• Retrovisori esterni elettrici  + sbrinamento 

• Collaudo, immatricolazione, trasporto e messa in Strada inclusi. 
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Allegato “B” 

FORNITURA DI UN AUTOCARRO CABINATO CON PIANALE DA DESTI NARE AI SERVIZI TECNICI DEL 
COMUNE DI PIEVE DI CADORE CON PERMUTA DI USATO – C.I.G. X9B16 D7CC5”. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E MODULO DI AUTOCERTI FICAZIONE 

Il/La sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ il ___________________, nella sua qualità 

di (legale rappresentante, procuratore, titolare dell’impresa, o altro) __________________________________, 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. _______ del _________ a rappresentare legalmente la 

Ditta_________________________________________________________, con sede a _________________ 

________________ in via _______________________________________________________ n. _________, 

Cod. Fiscale _________________________________ Attività _____________________________________ 

Fax n. __________________ e-mail ______________________ P.E.C. _______________________ 

C H I E D E 

di partecipare alla gara mediante procedura aperta per la FORNITURA DI UN AUTOCARRO CABINATO CON 

PIANALE DA DESTINARE AI SERVIZI TECNICI DEL COMUNE DI PIEVE DI CADORE CON PERMUTA DI 

USATO”., che si terrà il giorno 23 dicembre 2015 alle ore 11.00 presso la sede della Centrale Unica di 

Committenza per i Comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore, ubicata al terzo piano del 

palazzo sede del Comune di Pieve di Cadore - Piazza Municipio 18  32044 Pieve di Cadore. 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri confronti 

ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni del codice penale e delle Leggi speciali in 

materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti 

pubblici 

D I C H I A R A 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che i fatti, stati e qualità riportati di seguito corrispondono a 

verità: 

DATI GENERALI DELL’IMPRESA 

Denominazione sociale e forma giuridica _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Sede legale in ______________________(CAP __________)Via______________________________ n. ____ 

Tel. ______________________________________________________ Fax n. _________________________ 

e-mail ______________________________________ P.E.C. _________________________________ 

Codice fiscale _____________________________ Partita I.V.A. ____________________________________ 

N° Reg. imprese ______________________________________________________ 

Le persone componenti l’organo di amministrazione (tutti i componenti la Società in caso di S.n.c., salvo patto 

contrario, ai sensi dell’art. 2297 c.c., tutti i soci accomandatari in caso di S.a.s. e tutti gli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza per tutti gli altri tipi di società) e/o direttore/i tecnico/i (da specificare in ogni caso, 

anche se coincidente con il legale rappresentante o con altro amministratore) con indicata la relativa qualifica 

sono: 

Sig. ________________________________ nato a ____________________________ il _________________ 

residente in _________________________ Via ________________________________ Prov _____________ 

in qualità di: ______________________________________________________________________________ 

Sig. ________________________________ nato a ____________________________ il _________________ 

residente in _________________________ Via ________________________________ Prov _____________ 

in qualità di: ______________________________________________________________________________ 

Sig. ________________________________ nato a ____________________________ il _________________ 
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residente in _________________________ Via ________________________________ Prov _____________ 

in qualità di: _____________________________________________________________________________ 

Sig. ________________________________ nato a ____________________________ il _________________ 

residente in _________________________ Via ________________________________ Prov _____________ 

in qualità di: ______________________________________________________________________________ 

Sig. ________________________________ nato a ____________________________ il _________________ 

residente in _________________________ Via ________________________________ Prov _____________ 

in qualità di: ______________________________________________________________________________ 

(eventualmente) che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA altresì 

A) di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di  

__________________________ per attività coerente con quella oggetto della gara – n. di 

iscrizione___________________________________ data di 

iscrizione__________________________________________________________________________ 

B) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 

dei lavoratori dipendenti, e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa: 

INPS sede di __________________ Matricola _____________________ INAIL sede di_________________ 

Matricola _______________ CCNL applicato ai lavoratori dipendenti _______________________________ 

C) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e i conseguenti 

adempimenti; 

D) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

E) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate  

dalla stazione appaltante che bandisce la gara o da altre stazioni appaltanti, anche in base ai dati contenuti nel 

Casellario Informatico dell’Autorità; 

F) che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera b) del d.lgs. 163/2006, nei confronti del sottoscritto non è 

pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 

27 dicembre 1956, n. 1423; 

G) che, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera c) del d.lgs. 163/2006, il sottoscritto, 

[_] (alternativa 1) non ha riportato sentenze definitive di condanna passate in giudicato oppure di applicazione 

della pena su richiesta, oppure decreti penali di condanna; 

[_] (alternativa 2) ha riportato sentenze definitive di condanna passate in giudicato oppure di applicazione della 

pena su richiesta, oppure decreti penali di condanna per le quali il giudice ha disposto il beneficio della “non 

menzione” ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale. In tal caso specificare (in apposito foglio 

allegato) gli elementi salienti (tipo di reato, sanzione inflitta, data della condanna, eventuali recidive, etc.); 

[_] (alternativa 3) ha riportato sentenze definitive di condanna passate in giudicato oppure di applicazione della 

pena su richiesta, oppure decreti penali di condanna senza il beneficio della “non menzione”. In tal caso 

specificare (in apposito foglio allegato) gli elementi salienti (tipo di reato, sanzione inflitta, data della condanna, 

eventuali recidive, etc.); 

H) l’inesistenza delle altre condizioni prescritte dall’art. 38 c. 1 lettera c) del D.lgs. 163/2006; 
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I) l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1, lettere a, d, e, f, g, h, i, l, m, m-ter dell’art. 38 del D.lgs. 

163/2006 e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione dello stato di sospensione dell’attività 

commerciale; 

J) che l’impresa partecipa alla presente ESCLUSIVAMENTE come singolo soggetto; 

K) barrare il caso che ricorre: 

o che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della 

legge 68 del 1999; 

o che l’impresa non è soggetta alla disciplina sul diritto al lavoro dei disabili. 

L) di aver preso visione degli atti relativi alla fornitura in argomento, con particolare riguardo al bando di gara, al 

capitolato speciale e di accettare tutte le condizioni di gara; 

M) che il i mezzi forniti sono omologati e conformi alle caratteristiche contenute nell’allegato A e che la fornitura 

avverrà secondo le modalità, i tempi e condizioni prescritte dal bando e dal capitolato di gara; 

N) di non avere forme di controllo o di collegamento con altre concorrenti alla presente gara, a norma dell’art. 

2359 c.c., e che il legale rappresentante o i componenti e amministratori muniti del potere di rappresentanza 

non rivestono, all’interno di altre partecipanti alla gara, cariche per le quali possano concorrere alla 

formulazione dell’offerta; 

O) di prendere atto, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, che la Centrale Unica di Committenza per i 

Comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore provvederà al trattamento dei propri dati personali 

nel rispetto delle norme e prescrizioni di cui al D.Lgs 196/2003 stesso, per le finalità connesse alla gara e, in 

caso di aggiudicazione, per la stipula e la gestione del controllo; 

P) di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli dall’art. 13 del citato D.Lgs. 196/2003; 

Q) di impegnarsi in caso di aggiudicazione della fornitura a conformarsi alla disciplina prevista dal D.Lgs. 

163/2006. 

Il sottoscritto è a conoscenza che l’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che il provvisorio aggiudicatario 

decada dall’aggiudicazione per accertata falsità di quanto dichiarato o perché non fornisce documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti richiesti, è legittimata, per semplice infruttuoso spirare del termine 

medesimo e, quindi, senza necessità di procedere ad atto di messa in mora, ad aggiudicare l’appalto al 

concorrente che segue in graduatoria. E’ a conoscenza inoltre che la mancata emissione del provvedimento 

favorevole, dovuta all’accertamento, in sede di eventuale controllo delle dichiarazioni autocertificate, della non 

veridicità delle stesse è seguita da segnalazione all’Autorità Giudiziaria. 

Data ________________ 

Timbro dell’Impresa  Firma del dichiarante 

  ____________________________________ 

Nota bene: 
La firma del titolare o legale rappresentante, in relazione alle dichiarazioni di cui all’art. 47 DPR 445/2000, 
dovrà essere corredata, da una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. Si invita ad utilizzare 
esclusivamente il presente Modello. Qualora si reputi necessario aggiungere od integrare alcuna delle 
dichiarazioni previste, si invita ad aggiungere ulteriori fogli E A NON SOSTITUIRE il presente modello. Si invita 
altresì ad apporre il timbro di congiunzione fra le pagine. 
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Allegato “C”  bollo € 16,00 

FORNITURA DI UN AUTOCARRO CABINATO CON PIANALE DA DESTI NARE AI SERVIZI TECNICI DEL 
COMUNE DI PIEVE DI CADORE CON PERMUTA DI USATO –CIG: X9B16D7C C5”. 
 

 

Il/La sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ il ___________________, nella sua qualità 

di (legale rappresentante, procuratore, titolare dell’impresa, o altro) __________________________________, 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. _______ del _________ a rappresentare legalmente la 

Ditta_________________________________________________________, con sede a _________________ 

________________ in via _______________________________________________________ n. _________, 

Cod. Fiscale _________________________________ Attività _____________________________________ 

Fax n. __________________ e-mail ______________________ P.E.C. _______________________ 

Formula la seguente offerta: 

 

A) N. 1 AUTOCARRO con PIanale (Avente le caratterist iche di cui all’allegato A) 

Importo a base d’asta  € 30.000,00.= 

IMPORTO OFFERTA  € _____________________ 

 

B) VALUTAZIONE AUTOCARRO USATO 

Importo a base d’asta  € 100,00.= 

IMPORTO OFFERTA  € _____________________ 

 

IMPORTO OFFERTA – Differenza tra A e B  € ___________ __________ 

IMPORTO OFFERTA IN LETTERE  Euro ________________________ _________ 

 

 

  FIRMA 

  ___________________________________ 


