COMUNE DI PEDAVENA
Provincia di Belluno

ALLEGATO “B” ALLA DETERMINAZIONE N. 97 DEL 12/11/2007
- BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
E CONSULENZA ASSICURATIVA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO).
1.

ENTE APPALTANTE

Comune di Pedavena
Via Roma, n. 11
Tel. 0439-319740-1-2, fax 0439-319777
e-mail: personale.pedavena@feltrino.bl.it
2.

TIPOLOGIA DI GARA

Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da
esperire ai sensi degli artt. 81, 83 e 124 del D.lgs 12.04.2006, n. 163.
Determina a contrarre: n. 97/FA, in data 12/11/2007, del Responsabile dell’Area
Economico-finanziaria ed Amministrativo-culturale
3.

OGGETTO E NATURA DEL SERVIZIO
Il servizio riguarda l'assistenza e la consulenza assicurativa per lo svolgimento
delle attività di broker di assicurazione a favore del Comune di Pedavena ai sensi
dell'art. 106 del D.lgs 7/09/2005, n. 209.
Il servizio appartiene alla categoria n° 6, C.P.C. (Central Product Classification)
n. 81402, CPV n. 67261100 dell'allegato IIA al D.lgs 12.04.2006, n. 163.
La stazione appaltante si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del
contratto, ulteriori servizi, per una quantità pari al 20% dell’importo del contratto,
allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni di aggiudicazione, restando
l’appaltatore obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni sino alla concorrenza
del quinto del prezzo d’appalto, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18.11.1923, n. 2440.
Per le ulteriori informazioni si rinvia al Capitolato speciale d’appalto.
4. FINANZIAMENTO
Il servizio sarà remunerato e finanziato per il tramite delle compagnie
assicuratrici presso le quali saranno collocate le coperture dell'Ente.
CUP: J64F07000000004

5.

IMPORTO A BASE DI GARA

L’importo a base di gara è di €uro 10.049,45=, oneri fiscali esclusi, (riferito al periodo
di cinque anni), come appresso distinto. Il valore stimato dell'appalto, tenendo conto
dell'eventuale periodo di rinnovo di due anni, è valutato, ai fini della normativa
applicabile, euro 14.069,23=, oneri fiscali esclusi.
Tutte le attività di assistenza e consulenza assicurativa dovranno essere eseguite da
soggetti a tal fine qualificati a termini di legge.
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6. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto presso la sede Municipale di Via Roma, n. 11
secondo quanto previsto dall’allegato capitolato speciale d’appalto.
7. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
In caso di urgenza il Comune potrà chiedere l'esecuzione del servizio anche
anticipatamente alla stipula del contratto.
Il servizio dovrà essere tassativamente svolto con le modalità e nei tempi stabiliti
dal capitolato speciale d’appalto.
8. DURATA DEL SERVIZIO, PROROGA E RINNOVO
La durata del servizio è fissata in cinque (5) anni, con decorrenza dalla data delle
stipula del contratto e con possibilità di rinnovo ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione per ulteriori 2 (due) anni alle condizioni contenute nel capitolato
speciale d’appalto e solo qualora il rinnovo sia ammesso dalla normativa vigente alla
scadenza del contratto.
Qualora il committente non eserciti la predetta facoltà, il contratto alla scadenza
si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti.
L’appaltatore ha comunque l’obbligo di continuare il servizio alle medesime
condizioni, su richiesta del Comune di Pedavena sino a quando la stessa non abbia
provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 6 mesi successivi alla
scadenza del contratto.
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’art. 34 del D.lgs.
12.4.2006, n.163, che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto medesimo,
nonché di quelli di seguito indicati, operanti nel settore della mediazione assicurativa:
A) essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di
appalto o iscrizione ad albo analogo per gli altri stati europei;
B) essere iscritti all'Albo dei mediatori di cui all'art. 109 del D.lgs n. 209/2005;
C) essere in possesso di polizza assicurativa R.C. Professionale ai sensi del D.lgs n.
209/2005, depositata presso l'ISVAP, per un importo non inferiore ad €
2.500.000,00.
D) aver intermediato in favore di Regioni, Province e Comuni (od organismi analoghi
di diritto pubblico se trattasi di amministrazioni territoriali appartenenti ad altro
Stato dell’Unione Europea) nel triennio 2004-2006, premi per un valore medio
annuo non inferiore ad € 100.000,00= (centomila/00)=
I requisiti di cui ai punti A), B) e C) devono essere posseduti da tutte le imprese
raggruppate.
Sempre in caso di R.T.I., il requisito di cui al punto D) dovrà essere posseduto
in misura non inferiore al 60% dalla capogruppo mentre la restante percentuale deve
essere posseduta cumulativamente dalle mandanti.
I requisiti di partecipazione di cui alle lettere B), C) e D) vanno attestati dal
concorrente nell’istanza di partecipazione/dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
ss.mm.ii.
Qualora il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, ivi compreso
quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di
presentare le referenze richieste dal presente bando, può provare la propria capacità
economica e finanziaria (lett. D), mediante qualsiasi documento, la cui idoneità sarà
valutata dall’Amministrazione.
E’ comunque facoltà del concorrente presentare la documentazione indicata
nell’all. n. 3 al presente bando per la verifica dei requisiti unitamente all’istanza di
partecipazione, in osservanza delle modalità previste dal presente bando di gara.
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano tra di loro
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in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile.
10. AVVALIMENTO
I concorrenti possono avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun
requisito o categoria.
L’avvalimento può riguardare solo i requisiti economici o i requisiti tecnici.
Non è consentito, a pena di esclusione, che più di un concorrente
partecipante alla presente gara si avvalga della stessa impresa ausiliaria.
Non è ammessa, a pena di esclusione la partecipazione contemporanea alla
presente gara dell’avvalente dell’avvalso quali distinti concorrenti.
Le risorse messe a disposizione del concorrente da parte dell’impresa
ausiliaria debbono essere dichiarate da entrambi in sede di partecipazione alla gara.
A tal fine è preferibile che vengano utilizzati i modelli predisposti dalla stazione
appaltante ed allegati sub. 1) (concorrente) e sub. 4) (avvalente) al presente bando.
Il soggetto avvalente dovrà essere in possesso di tutti i requisiti generali
previsti dalla legge per contrattare con la pubblica amministrazione. Tali requisiti
debbono essere dichiarati in sede di gara e sono soggetti a verifica con le modalità
stabilite dalle vigenti disposizioni.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo
38, lettera h) del D.lgs n. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione
appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti
all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11 del D.lgs n. 163/2006
medesimo.
Il concorrente dovrà produrre in originale o in copia autentica, il contratto in
virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al
medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al comma precedente, l’impresa
concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi
obblighi previsti dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si
applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo del
presente appalto.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla
quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il
ruolo di appaltatore o subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Le dichiarazioni di avvalimento saranno trasmesse all’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici, ai sensi dell’art. 49, c. 11, del D.lgs n. 163/2006.
11.RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI ORDINARI
DI CONCORRENTI
Sono ammessi i concorrenti raggruppati o consorziati secondo le modalità e le
prescrizioni di cui all’art 37 del D.lgs 12.4.2006, n. 163.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo
34, comma 1, lettere d) ed e) del D.lgs n. 163/2006, anche se non ancora costituiti. In
tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
L’istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e
sottoscritta da ciascun operatore economico che costituirà il raggruppamento
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temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui
all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs n. 163/2006, sono tenuti ad indicare,
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
E’ vietata l’associazione in partecipazione, nonché vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di
offerta.
L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti
riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi
alle procedure di affidamento relative al presente appalto.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le
prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento così come indicato nell’istanza di partecipazione.
Per quanto non previsto dal presente bando relativamente ai raggruppamenti
temporanei di imprese ed ai consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione le
disposizioni contenute nell’art. 37 del D.lgs n. 163/2006.
12. CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che proporrà l’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’Amministrazione, stimata sulla base dei seguenti criteri e dei pesi a
fianco di ognuno segnati in ordine decrescente di importanza:
- progetto tecnico
punti 40/100;
- indice di economicità
punti
20/100;
- descrizione staff tecnico e responsabile del servizio
punti 16/100;
- supporti informatici e relativi training formativi
punti 10/100;
- programma formativo
punti
9/100;
- numero di accessi mensili
punti 5/100.
L’attribuzione del punteggio avverrà secondo le modalità di seguito indicate:
A

B
C

Elemento considerato
Progetto Tecnico per l’espletamento delle prestazioni oggetto
dell’incarico con riferimento ai seguenti elementi:
A1-attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi e proposte
per il conseguimento di economie di spesa;
A2-attività di gestione del programma assicurativo;
A3-assistenza prestata nelle fasi di gara;
A4-assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi.
A5-servizi aggiuntivi
Numero di accessi su base mensile (modalità, soluzioni proposte, minor
tempo di intervento, ecc.) compresi tra 1 e 5 interventi massimi garantiti

Max punti
Max 40

Descrizione dei supporti informatici utilizzati per l’esecuzione del
servizio, nonché modalità dei relativi training formativi

Max 10
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5
7
10
13
5
Max 5

D

Descrizione e composizione dello Staff tecnico e del responsabile del
servizio che sarà dedicato alla gestione del Comune di Pedavena,
tenendo conto in particolare del:
D1- team ubicato permanentemente presso la sede operativa;
D2- team operante nel settore Enti Pubblici;
E Descrizione del Programma Formativo proposto su base annuale, con
particolare riferimento a soluzioni che prevedano interventi ad “hoc”
specifici rivolti al settore degli enti locali (fino ad un massimo di 40 ore
annue)
F Indice di economicità relativo all’entità massima dei compensi che in
caso di aggiudicazione saranno posti a carico delle compagnie
assicuratrici
Totale

Max 16
7
9
Max 9

Max 20
100

Elemento A - Fino a 40 punti:
Assegnati in funzione della validità del progetto tecnico e delle soluzioni tecniche
proposte. In particolare si terrà conto della fattibilità delle soluzioni offerte anche in
base alla specifica ed effettiva realtà organizzativa del Comune di Pedavena, della
chiarezza espositiva e trasparenza per quanto attiene gli impegni contrattuali della
proposta formulata; non si terrà conto di soluzioni standard non pertinenti all’oggetto
dell’incarico e non formulate sotto forma di prestazioni chiaramente ascrivibili allo
specifico rapporto contrattuale.
La relazione dovrà occupare un massimo di 15 facciate in A4 carattere Arial
12 margine 1,5, senza alcun allegato esplicativo.
Qualora la relazione prodotta dai concorrenti non rispetti le caratteristiche richieste,
la Commissione si riserva la facoltà di richiederne copia su supporto informatico, da
convertire secondo i parametri richiesti precisando che non verranno presi in
considerazione dalla Commissione di gara elementi del progetto ulteriori rispetto alle
pagine richieste.
In caso di ATI sarà valutato il progetto presentato dal Raggruppamento.
Il punteggio indicato alla lettera A (progetto tecnico) sarà attribuito assegnando in
relazione a ciascuno dei sub-criteri da A1 a A5 il punteggio massimo sopra indicato ai
progetti giudicati con eccellente, l’80% del punteggio massimo ai progetti giudicati
con ottimo, il 60% ai progetti giudicati con buono, il 40% ai progetti giudicati con
sufficiente. Nessun punteggio ai progetti giudicati insufficienti. Il punteggio finale
sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti ai sub-criteri da A1 a A5.
Elemento B - Fino a 5 punti:
Assegnati in funzione alla disponibilità del concorrente, nei limiti minimi e massimi
previsti.
Il punteggio indicato alla lettera B) verrà assegnato secondo i seguenti parametri:
5 accessi:
p. 5
4 accessi:
p. 4
3 accessi
2 accessi
1 accesso
p. 1
nessun accesso
In caso di ATI sarà valutato quanto proposto dal Raggruppamento.

p. 3
p. 2
p. 0

Elemento C - Fino a 10 punti:
Assegnati in funzione alla completezza e funzionalità di quanto proposto nonché ai
tempi necessari al concorrente per l’installazione dei sistemi informatici presso la
sede comunale. Saranno inoltre valutati i relativi processi formativi necessari per i
training appositamente dedicati ai dipendenti del Comune di Pedavena che, su
indicazione dello stesso, saranno abilitati alla gestione delle pratiche assicurative.
Il punteggio indicato alla lettera C) verrà assegnato secondo i seguenti parametri:
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eccellente:
p. 10 ( pari al 100% del corrispondente
punteggio)
ottimo:
p.
8 ( pari al
80% del
corrispondente punteggio)
buono: _________________ _____
p.
6 ( pari al 60% del corrispondente
punteggio)
sufficiente:
p.
4 ( pari al 40% del corrispondente
punteggio).
Nessun punteggio se giudicati insufficienti
In caso di ATI sarà valutato quanto proposto dal Raggruppamento.
Elemento D - Fino a 16 punti:
Descrizione della composizione dello staff tecnico dedicato alla gestione del servizio.
Il punteggio indicato alla lettera D sarà attribuito assegnando in relazione a ciascuno
dei sub-criteri D1 e D2 il punteggio massimo sopra indicato ai progetti giudicati con
eccellente, l’80% del punteggio massimo ai progetti giudicati con ottimo, il 60% ai
progetti giudicati con buono, il 40% ai progetti giudicati con sufficiente. Nessun
punteggio se giudicati insufficienti Il punteggio finale sarà determinato dalla somma
dei punteggi attribuiti ai sub-criteri D1 e D2.
Elemento E - Fino a 9 punti:
Assegnati in relazione agli argomenti, alle metodologie, alla completezza, al livello
della docenza nonché alla adeguatezza rispetto alle esigenze formative del Comune di
Pedavena.
Il punteggio indicato alla lettera E) verrà quindi assegnato secondo i seguenti
parametri:
eccellente:
p. 9 ( pari al 100% del corrispondente
punteggio)
ottimo:
p. 7 ( pari al
80% del
corrispondente punteggio)
buono: ____
__________________
p. 5 ( pari al
60% del corrispondente
punteggio)
sufficiente:
p. 3 ( pari al
40% del corrispondente
punteggio).
Nessun punteggio se giudicati insufficienti
In caso di ATI sarà valutato quanto proposto dal Raggruppamento.
Elemento F - Fino a 20 punti:
f. 1) Provvigioni da percepire su rami diversi da RCA e ARD- Max 15 punti
I concorrenti dovranno formulare la proposta indicando l’aliquota provvigionale che
sarà applicata a tutti i contratti diversi da RCA/ARD.
Il punteggio sarà attribuito come segue:
fino ad un massimo del 10%
punti 15
oltre il 10% e fino ad un massimo del 12%
punti 12
oltre il 12% e fino ad un massimo del 14%
punti 7
oltre il 14% e fino ad un massimo del 16%
punti 3
oltre il 16%
punti 0
f.2) Provvigioni da percepire su rami RCA e ARD - Max 5 punti
I concorrenti dovranno formulare la proposta indicando
provvigionale che sarà applicata a tutti i contratti RCA/ARD.
per quanto riguarda il parametro f2) sarà attribuito come segue:
fino ad un massimo del 5%
oltre al 5% e fino al 6%
oltre al 6% e fino al 7%
oltre il 7%
punti

punti 5
punti 2
punti 1
0
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l’aliquota

Ove manchino informazioni su qualcuno degli elementi e dei parametri di valutazione
sopra indicati, il punteggio attribuito alla singola offerta per tale parametro di
valutazione sarà pari a punti 0 (zero).
A tale proposito si precisa che, in caso di aggiudicazione, il Broker non potrà chiedere
alle Compagnie un compenso maggiore rispetto a quello dichiarato in sede di gara e
lo stesso dovrà essere riportato in ciascuna polizza nella clausola Broker.
In caso di ATI sarà valutato quanto proposto dal Raggruppamento.
Si precisa altresì che non si procederà alla valutazione delle offerte
relativamente a quelle voci per le quali la documentazione risultasse
mancante ovvero se dalle offerte medesime non dovessero essere rilevabili in
modo chiaro e certo i relativi dati.
L’offerta è irrevocabile e s’intende valida ed impegnativa per la ditta
concorrente per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione. Il Comune, per motivate esigenze, potrà chiedere agli offerenti il
differimento del suddetto termine.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Non è ammessa la presentazione di più di una offerta da parte di ciascun
concorrente.
In caso di discordanza fra gli importi indicati in cifre o in lettere, questa
Amministrazione riterrà valido quello a lei più favorevole.
In caso di offerte eguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23.5.1924, n.
827.
Qualora una ditta presenti nei termini più offerte, senza espressa
specificazione che l’una sia aggiuntiva o sostitutiva dell’altra, sarà considerata valida
soltanto l’offerta più favorevole per l’Amministrazione.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e
con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida.
Ai sensi dell’art. 81 del D.lgs 12.04.2006, n. 163, l’Amministrazione si riserva
la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione,
qualora ritenga che 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.
Ogni eventuale difformità tra il materiale proposto in sede di gara e quello
effettivamente consegnato ovvero qualsiasi variazione del prezzo offerto successiva
alla gara medesima, determineranno l’annullamento della aggiudicazione e, a
discrezione del responsabile del procedimento o del dirigente competente, l’avvio di
una nuova procedura di gara oppure l’affido del servizio alla ditta seconda migliore
offerente, senza che nessuno dei concorrenti possa richiedere alcun risarcimento per
danni a qualsiasi titolo.
13. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta con firma leggibile per
esteso, dovrà riportare l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione e dovrà
pervenire a questa Amministrazione entro le ore 12.00 del 04/12/2007
Tutta la documentazione costituente l’offerta dovrà essere contenuta in un
plico principale, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi, recante il
nominativo del mittente e la scritta: “gara del giorno 05/12/2007 per l’affido del
servizio di assistenza e consulenza assicurativa”.
Il plico principale di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo
interno TRE BUSTE, debitamente chiuse e controfirmate sui lembi, recanti
l’intestazione del mittente, e rispettivamente contrassegnate dalla dicitura “Busta A
– documentazione amministrativa”, “Busta B – offerta tecnica”, “Busta C –
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offerta economica”.
Nella “Busta A – Documentazione amministrativa” dovranno essere contenuti, i
seguenti documenti:
1) apposita istanza di partecipazione e dichiarazione preferibilmente compilata sul
modello del facsimile allegato sub 1) al presente bando, resa dal rappresentante
legale della ditta concorrente o della ditta mandataria e delle imprese mandanti
in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, debitamente sottoscritta, con
firma autenticata ovvero con firma non autenticata ma accompagnata da copia
fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. con la quale,
sotto la propria responsabilità, egli dichiara quanto segue:
a) le complete generalità del dichiarante ed il titolo legittimante la
rappresentanza dell'impresa concorrente;
b) l'esatta denominazione, la sede, la partita I.V.A. ed il codice fiscale della ditta;
c) l'indicazione di eventuali ulteriori rappresentanti legali;
d) l'indicazione di eventuali direttori tecnici;
e) l'indicazione dei soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio anteriore alla
pubblicazione del bando;
f) di essere iscritti all'Albo dei mediatori di cui all’art. 109 del D.lgs n. 209/05;
g) di essere in possesso di polizza assicurativa R.C. professionale ai sensi del D.lgs n.
209/2005, depositata presso l’ISVAP, per un importo non inferiore ad €
2.500.000,00=;
h) di avere intermediato in favore di Regioni, Province e Comuni (od organismi
analoghi di diritto pubblico se trattasi di amministrazioni territoriali appartenenti
ad altro Stato dell’Unione Europea) nel triennio 2004-2006, premi per un valore
medio annuo non inferiore ad € 100.000,00= (centomila/00);
i) che intende avvalersi della seguente impresa ausiliaria: ……………… …………………
……………………………………………………, con sede legale in ………………
… …………………………………………… Via ……………….………………………
………. ………………..……………….;
j) che le risorse messe a disposizione dall’impresa avvalente sono le seguenti:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
k) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione
alle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici previste dall’art. 38
del D.lgs. n. 163/2006:
k1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
k2) che nei propri confronti non è 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;
k3)
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;
è comunque causa di esclusione la 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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
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amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore
tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 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; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178
del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale;
k4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
k5) di non aver 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;
k6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non
aver commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
k7) di non aver commesso 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;
k8) di non aver reso nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
k9) 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 sono stabiliti;
k10) di essere in regola con le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68;
k11) che 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;
k12) che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti
indicati all’ art. 38, c.1 lett. b) del D.lgs n. 163/2006, non è pendente
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art.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;
In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto k12) la medesima
attestazione può essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine
può essere utilizzato il prospetto all. sub. 1.1). Si ricorda che in tal caso la
dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati.
L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio 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, se si tratta di altro tipo di società;
k13) che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti
indicati all’art. 38, c.1 lett. c) del D.lgs n. 163/2006, 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
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In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto k13) la medesima
attestazione può essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine
può essere utilizzato il prospetto all. sub. 1.1). Si ricorda che in tal caso la
dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati.
L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi
nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società
in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei 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; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice
penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
l)
(eventuale)
di avere riportato il beneficio della non menzione per le seguenti
condanne:
………………………………………………………………………………………………
m)
che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative
verifiche ha sede in
…………….…………………………………………………………………………………
n)
che la ditta è:
- se italiana: iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di
…………………., per attività attinenti all’appalto;
- se di uno degli Stati dell’Unione Europea: iscritta nel seguente registro
commerciale o professionale dello Stato di residenza ……………………………
……………………
- eventuale possesso di altri requisiti in relazione alla tipologia della fornitura
o del servizioo)
di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un
numero di personale pari a …………………………….. unità;
p)
che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative:

q)

r)

s)
t)
u)
v)….

I.N.P.S.: sede di …………….., matricola n. ………….;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
I.N.A.I.L.: sede di …………….., matricola n. ………….;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ………
………...
………………………..., via …………………………………………………..
di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio
oggetto dell’appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge lo
stesso e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime, anche da parte
degli eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti;
che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei
provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286
sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
che nessuno dei rappresentanti legali della ditta e dei direttori tecnici si trova
in situazione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o
posizioni ostative di cui alle leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza
mafiosa.
 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE)
previsti dalla legge n. 383/2001
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 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti
dalla legge n. 383/2001, dando atto che gli stessi si sono conclusi
barrare la casella corrispondente
w)
di aver accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei prodotti
richiesti, di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le
clausole indicate nel presente capitolato, che possono influire sulla
determinazione del prezzo offerto;
x)
di accettare l'appalto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto e del
bando di gara;
y)
di accettare, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza e su
richiesta della stazione appaltante, di garantire il servizio per un massimo di 6
mesi, salvo pattuizioni diverse;
z)
di accettare che il servizio possa subire modificazioni in più ed in meno secondo
le esigenze funzionali dell’Amministrazione, restando l’appaltatore obbligato
ad assogettarvisi alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del
prezzo d’appalto, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18.11.1923, n. 2440;
aa)
di prendere atto che ogni eventuale difformità tra il materiale proposto in sede
di gara e quello effettivamente consegnato ovvero qualsiasi variazione del
prezzo offerto successiva alla gara medesima, determineranno l’annullamento
della aggiudicazione e, a discrezione del responsabile del procedimento o del
dirigente competente, l’avvio di una nuova procedura di gara oppure l’affido
del servizio alla ditta seconda migliore offerente e di rinunciare in tale ipotesi
a richieste di risarcimento per danni a qualsiasi titolo;
bb)
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, ad iniziare
immediatamente l’esecuzione dei servizi, in seguito a comunicazione
dell'Amministrazione dell’avvenuta aggiudicazione e conseguentemente di
accettare l’eventuale consegna degli stessi sotto le riserve di legge, nelle more
della stipulazione del contratto;
cc)
….
 di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come
controllato con le seguenti imprese (indicare denominazione, ragione
sociale e sede);
………………………………………………………………………………….
oppure
.…
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o
come controllato con alcuna impresa;
barrare la casella corrispondente
dd)
di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;
ee)
SI
NO
di essere in possesso della certificazione UNI EN
ISO 9000;
barrare la casella corrispondente
ee1)  di essere in possesso della dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità,
rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI 45.000;
di non essere in possesso della dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità,
rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI 45.000;
- barrare la casella corrispondente ….

ff)

che il Consorzio concorre per le sottoelencate imprese consorziate:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
gg)
per le sole associazioni temporanee di imprese non ancora costituite:
- per le imprese mandanti:
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato
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collettivo speciale con rappresentanza all’impresa ………………………………
…………….…………………………….…., qualificata come capogruppo;
che le prestazioni saranno eseguite nella seguente percentuale: ……………
…………;
- per la capogruppo:
che il raggruppamento temporaneo di imprese è costituito da questa
impresa, mandataria e dalle sottoelencate imprese mandanti, che si sono
impegnate, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire alla
capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
che le prestazioni saranno eseguite nella seguente percentuale: …………
…..;
Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento
temporaneo di ditte o concorzi ordinari di concorrenti, la presente
dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta la
ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte
mandanti.
Si precisa che le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a
verifica da parte della stazione appaltante e che, qualora le stesse non
risultino veritiere, si procederà alla revoca dell’affidamento ed all’adozione
degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt.
71, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Analoghi controlli potranno essere effettuati a campione sulle dichiarazioni
rese dagli altri concorrenti.
1.1 solo qualora il concorrente ritenga di voler dimostrare il possesso
requisiti già in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione
alla gara, dovrà presentare la seguente documentazione:
- A - certificato di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di
Commercio, competente per territorio, per attività attinenti all’appalto;
- B - documentazione che attesti iscrizione all’Albo dei mediatori di cui
all’art. 109 del D.lgs n. 209/05;
- C - polizza assicurativa R.C. professionale ai sensi del D.lgs n. 209/05
depositata presso l’ISVAP per un importo non inferiore ad €uro
2.500.000,00=;
- D - documentazione che attesti l’avvenuta intermediazione in favore di
Regioni, Province e Comuni (od organismi analoghi di diritto pubblico se
trattasi di amministrazioni territoriali di altro Stato appartenente all'Unione
Europea) nel triennio 2004-2006 di premi per un valore medio annuo non
inferiore ad €uro 100.000,00= (centomila/00);
Per l’attestazione che la documentazione di cui alle lettere A, B, C e
D è conforme all’originale può essere utilizzato il modulo di cui
all’allegato sub. 3.1 del presente bando.
2)
copia integrale del capitolato speciale d’appalto, sottoscritto in ogni pagina per
accettazione, all. sub. 2; Qualora il concorrente sia costituito da un
raggruppamento temporaneo, il capitolato d’appalto potrà essere firmato dal
solo mandatario;
3)
cauzione provvisoria, per l’importo di Euro 200,98= (2% importo a base
d’asta), da prestare ai sensi dell’art. 75 del D.lgs n. 163/2006 con le modalità
più avanti indicate alla voce “GARANZIE;
4) eventuale dichiarazione contenente l'indicazione della parte del servizio che la
ditta intende subappaltare, ai sensi dell'art. 118 del D.lgs 12.04.2006, n. 163, così
come successivamente modificato ed integrato, le cui disposizioni dovranno
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essere osservate dalla ditta nel caso intenda avvalersi del subappalto. Tutte le
prestazioni indicate nel bando sono subappaltabili in misura non
superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto.
In assenza della predetta dichiarazione, resta esclusa per l’impresa
appaltatrice ogni possibilità di subappalto.
Non verranno prese in considerazione dichiarazioni di subappalto contenute
nella busta riservata all’offerta economica.
Nel caso di affidamento di servizi in subappalto o di uno dei contratti
considerati subappalto ai sensi del 11° comma dell’art. 118 succitato, è fatto
obbligo all’impresa appaltatrice di:
a. depositare presso la stazione appaltante il contratto di subappalto almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
prestazioni;
b. trasmettere contestualmente alla stazione appaltante la certificazione
attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti e delle
qualificazioni previste dalla legge ed in particolare dal DPR n. 34/2000,
relativamente alle prestazioni da realizzare in subappalto, nonché la
dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 38 del D.lgs n. 163/2006. Da tale contratto dovrà
risultare il rispetto del limite quantitativo stabilito dalla legge per le
prestazioni che il subappaltatore deve eseguire, oltre all’indicazione del
prezzo unitario convenuto tra appaltatore e subappaltatore, che non deve
essere inferiore all’80% dei prezzi risultanti dall’aggiudicazione;
c. dichiarazione dalla quale risulti che non sussiste
nei confronti
dell’affidatario del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti
dall’art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 e ss.mm.ii..
In attuazione alle disposizioni di cui all'art. 118 comma 3 del D.lgs. n.
163/2006, nell'eventualità in cui il subappalto di parte delle opere
venga autorizzato con le modalità previste dal 8° comma dell’art. 118
medesimo, questa Amministrazione comunica che non intende
provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo
delle prestazioni dallo stesso eseguite. E' fatto obbligo invece,
all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 gg. dalla data di
ciascun pagamento effettuato dall’Amministrazione nei suoi confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati al
subappaltatore, con l'indicazione delle relative ritenute di garanzia.
E’ fatto altresì obbligo all’appaltatore ed all’eventuale subappaltatore
di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative
dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali
vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto
collettivo della categoria di appartenenza.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.lgs n.
163/2006, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità,
non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’ art. 34, comma 1,
lettere b) e c) del D.lgs n. 163/2006 ai propri consorziati non costituisce
subappalto.
per i soli raggruppamenti temporanei di concorrenti:
5) dichiarazione, sottoscritta da tutti i concorrenti riuniti, contenente
l’indicazione delle parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno di essi.
per le sole ditte ausiliarie:
6)
apposita istanza di partecipazione e dichiarazione preferibilmente compilata
sul modello del facsimile allegato sub. 4) al presente bando, resa dal
rappresentante legale della ditta ausiliaria, debitamente sottoscritta, con firma
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autenticata ovvero con firma non autenticata ma accompagnata da copia
fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Si precisa, che in caso di costituito o costituendo raggruppamento
temporaneo di imprese o consorzi, la predetta istanza di partecipazione
e dichiarazione
deve essere presentata tanto da chi legalmente
rappresenta l’impresa mandataria, quanto da coloro che rappresentano
legalmente le imprese mandanti.
7)
originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa
avvalente si obbliga nei confronti dell’impresa avvalsa a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa
che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al
comma precedente, l’impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti
dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006.
solo per i soggetti di cui all’art. 34 , comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs n.
163/2006 eventualmente già costituiti:
8)
mandato collettivo speciale con rappresentanza rilasciato ai sensi dell’ art. 37,
c. 8 del D.lgs n. 163/2006.
I documenti indicati a i precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), e 6) non sono soggetti
all’imposta di bollo.
Nella “Busta B – Offerta tecnica” dovrà essere inserita la documentazione
che consenta la valutazione del valore tecnico dell’offerta secondo quanto indicato nel
capitolato speciale d’appalto.
Per la valutazione dell'elemento di cui alla voce “D” si richiede di utilizzare
preferibilmente il prospetto allegato sub. 5 al presente documento che dovrà
contenere tutti i dati ivi richiesti.
La documentazione dell'offerta tecnica non verrà presa in considerazione se
inserita nella busta riservata all’offerta economica.
Non sarà oggetto di valutazione la documentazione che non sia in
lingua italiana o corredata di traduzione giurata.
Nella “Busta C – Offerta economica” dovrà essere inserita l’offerta economica,
che deve essere redatta in lingua italiana ed in bollo; essa va sottoscritta dal
legale rappresentante della ditta oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo di
ditte già costituito dal rappresentante legale della ditta capogruppo, ovvero nel caso
di costituendo raggruppamento temporaneo di ditte, tanto da chi legalmente
rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le
ditte mandanti, con firma leggibile per esteso. Essa dovrà riportare l’indicazione del
luogo e della data di sottoscrizione.
L’offerta deve contenere i seguenti elementi:
1.
l'aliquota provvigionale in cifre ed in lettere, che sarà applicata a tutti i
contratti diversi da RCA/ARD;
2.
l'aliquota provvigionale in cifre ed in lettere, che sarà applicata a tutti i
contratti RCA/ARD;
3. le giustificazioni, ai sensi dell’art. 86 c. 5, delle voci di prezzo che concorrono a
formare l’importo complessivo posto a base di gara.
Tali giustificazioni sono indicate all’art. 87 , c. II del D.lgs n. 163/2006 e possono
riguardare, a titolo esemplificativo:
a) l’economia del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare
i servizi;
d) l’originalità del progetto e dei servizi offerti;
e) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;
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f) l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato;
g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti
dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
Si precisa che non sono ammesse giustificazioni in relazione a
trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti
autorizzate dalla legge.
Si precisa inoltre che la mancanza nella busta contenente l’offerta
economica di anche uno solo degli elementi richiesti, comporterà
l’esclusione del concorrente dalla gara.
14. GARANZIE
.A Cauzioni provvisoria e definitiva.
La cauzione provvisoria: l’offerta è corredata da una garanzia, di € 200,98
(euro duecentovirgola98), pari al due per cento dell’importo dei servizi.
La cauzione, ai sensi dell’art.75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163, può essere
costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a
favore della stazione appaltante ovvero mediante fideiussione,che sempre a
scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
La fideiussione dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta e contenere l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza
relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante. In caso di
costituzione in contanti il versamento dovrà essere effettuato presso il Tesoriere del
Comune di pedavena conto n. 0b285795168c-Depositi Cauzionali – Banca Sella
Nord Est Bovio Calderari – Agenzia Di Feltre-Farra (Abi 03064 – Cab 61111 –
Cin M)
A prescindere dalla forma di costituzione scelta, la cauzione
provvisoria deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di
un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria
definitiva nel caso di aggiudicazione. Pertanto qualora la cauzione non venga
prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, essa dovrà essere
accompagnata da una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una
compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa
alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.
La cauzione definitiva è costituita da una garanzia fideiussoria pari al 10%
dell’importo di aggiudicazione dei servizi, con le modalità e nella misura previste
dall’art. 113 del D.lgs 12.4.2006, n. 163.
In presenza di ribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia fideiussoria deve
essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.
Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria deve
essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il
20%.
La cauzione definitiva viene progressivamente svincolata a misura
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dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale
importo garantito.
Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità
del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all’istituto garante da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia
autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da
parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al
concorrente che segue nella graduatoria.
Disposizioni comuni per le cauzioni provvisoria e definitiva:
L’importo delle garanzie provvisoria e definitiva è ridotto del cinquanta per cento
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei
modi prescritti dalle norme vigenti.
Le garanzie presentate a titolo di cauzione provvisoria o definitiva, dovranno
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la loro operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
Riunioni di concorrenti.
Per le riunioni di concorrenti, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative
sono presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in
nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale o pro quota:
Al riguardo si precisa che:
in caso di raggruppamento orizzontale di imprese:
- qualora tutte le imprese siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’art 75, c. 7
del D.lgs 12.04.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia va
riconosciuto;
− qualora solo alcune delle imprese siano in possesso dei requisiti stabiliti
dall’ art. 75, c. 7 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della
garanzia NON va riconosciuto
in caso di raggruppamento verticale di imprese:
- qualora tutte le imprese siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’ art. 75, c.
7 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia va
riconosciuto;
- qualora solo alcune delle imprese siano in possesso dei requisiti stabiliti
dall’art. 75, c. 7, del D.lgs 12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della
garanzia va riconosciuto solo per la quota parte ad esse riferibile.
15.

DIVISIONE IN LOTTI
Non è consentito di presentare offerta per una parte del servizio in questione,
pertanto l’offerta dovrà essere unitaria per l’intero servizio.
16.

VARIANTI
Non sono ammesse varianti al capitolato speciale d’appalto.

OPERAZIONI DI GARA
Le operazioni di ammissione ed il sorteggio saranno effettuati in seduta
pubblica il giorno 05/12/2007, alle ore 10,00 presso la sede del Comune di Pedavena,
in Via Roma, n. 11, in seduta pubblica.
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,
17.
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muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse
presente nella sala della gara.
Alle operazioni di valutazione delle offerte sarà deputata una Commissione
costituita ai sensi dell’art. 84 del D.lgs n. 163/2006.
In applicazione dell’art. 48 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e per gli effetti
dallo stesso previsti, ad un numero di concorrenti scelti a sorteggio e pari al
10% delle offerte ammesse, con arrotondamento per eccesso all’unità
superiore, sarà richiesto di comprovare, entro il termine perentorio 10 giorni
dalla data di ricevimento della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa previsti nel bando,
mediante la produzione della documentazione indicata nell’allegato sub. 3).
Il sorteggio non verrà effettuato:
o Qualora i concorrenti siano in numero inferiore a tre
o Qualora i concorrenti sorteggiati si siano avvalsi della facoltà
prevista nel presente bando di gara di trasmettere la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
La valutazione della documentazione costituente l’offerta tecnica verrà
effettuata dalla citata Commissione, in una o più sedute tecniche, delle quali sarà
redatto apposito verbale.
Di seguito, in seduta pubblica, nel giorno ed ora che verranno successivamente
comunicati ai concorrenti a mezzo fax con almeno due giorni di preavviso, la
Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti, comunicherà gli esiti della verifica
effettuata sui requisiti dichiarati dalle ditte sorteggiate, procederà alla apertura delle
buste contenenti le offerte economiche e darà lettura di ciascuna di esse.
Verifica dell’anomalia dell’offerta.
Si procederà, ai sensi e con le modalità stabilite dagli artt. 86, 87 e 88 del
D.lgs n. 163/2006 alla verifica della a congruità delle offerte in relazione alle quali sia
i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara.
Qualora una o più offerte risultino anomale, la Commissione chiederà via fax i
necessari chiarimenti ed assegnerà ai concorrenti un termine di 10 (dieci) giorni,
liberi, successivi e continuativi, per presentare le giustificazioni.
Qualora le giustificazioni richieste non pervengano all’Ente entro il termine
come sopra fissato, il concorrente sarà escluso dalla gara.
In sede di esame delle giustificazioni prodotte dal concorrente la stazione
appaltante può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se li ritiene necessari o utili,
assegnando per la loro presentazione un termine non inferiore a cinque giorni
lavorativi.
Qualora ritenga di dover escludere l’offerta ritenuta eccessivamente bassa, la
stazione appaltante convocherà l’offerente con un anticipo non inferiore a cinque
giorni lavorativi, invitandolo a indicare ogni ulteriore elemento che ritenga utile.
Se l’offerente non si dovesse presentare alla data di convocazione stabilita, la
stazione appaltante prescinderà dalla sua audizione.
Verrà esclusa l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulti, nel
suo complesso, inaffidabile.
Sarà sottoposta a verifica l’offerta del concorrente che risulta primo
classificato. Qualora la stessa appaia anormalmente bassa e venga esclusa, procede
nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte,
fino ad individuare la migliore offerta non anomala
Di seguito, in una apposita seduta pubblica la cui data verrà comunicata ai
concorrenti a mezzo fax con almeno due giorni naturali e consecutivi interamente
liberi di preavviso, la Commissione comunicherà le proprie decisioni in merito
all’anomalia delle offerte e determinerà l’offerta economicamente più vantaggiosa e
rimetterà gli atti all’Amministrazione per l’aggiudicazione del servizio.
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La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare quelle offerte
che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.
L’individuazione dell’offerta più conveniente deve ritenersi provvisoria e
condizionata all’assunzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte
dell’Amministrazione.
18. ALTRE CLAUSOLE ESPRESSE DI ESCLUSIONE
Si farà altresì luogo alla esclusione dalla gara:
- nel caso la prescritta cauzione provvisoria manchi o sia prestata in misura
inferiore a quella prevista dal bando di gara;
qualora la cauzione provvisoria non sia prestata in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno
a favore della stazione appaltante ovvero mediante fideiussione bancaria o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale
di cui all’art.107 del D.lgs 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
qualora il concorrente o l’impresa avvalente non sia in possesso dei requisiti
prescritti dalla legge per l’esecuzione della fornitura/del servizio oggetto del
presente bando oppure qualora non venga presentata o risulti mancante di una
delle dichiarazioni o parte sostanziale di una delle dichiarazioni l’ istanza di
partecipazione- dichiarazione allegata sub. 1) e l’istanza dell’impresa ausiliaria
allegata sub. 4);
in caso di mancata sottoscrizione dell’offerta economica;
qualora sul plico contenente le offerte non sia stata apposta la scritta indicante
la specificazione della gara;
qualora il concorrente o l’impresa ausiliaria non abbia reso le dichiarazioni
previste dall’art.38 del D.Lgs n. 163/2006, c. 1 lett. b) e c) per tutti i soggetti ivi
previsti;
qualora l’offerta economica non sia contenuta nell’apposita busta interna
debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura;
qualora il concorrente ometta di allegare all’istanza di partecipazione la copia
del documento di riconoscimento ovvero alleghi un documento di
riconoscimento non più valido.
qualora la stazione appaltante accerti che le offerte di due o più concorrenti
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
Ogni vizio di forma, eventualmente riscontrato, per il quale non sia esplicitamente
prevista la pena di esclusione, determina l’esclusione dalla gara solo se a giudizio
insindacabile del Presidente della Commissione riguardi elementi indispensabili per la
completezza dell’offerta e/o per la parità dei concorrenti.
19. STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 11
del D.lgs n. 163/2006 e dell’art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, con spese ad
esclusivo carico della ditta aggiudicataria.
L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel
termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante.
Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà:
a)
costituire garanzia fideiussoria per un importo pari al 10% del valore
dell’importo contrattuale, con le modalità previste dalla vigente legislazione.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria.
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b)
c)

costituire adeguato deposito per le spese contrattuali;
presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del
decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre
2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494;
Si precisa altresì che, ai sensi dell’art. 2, c. 1 del D.L. 25.9.2002, n. 210, qualora
venga accertata l’irregolarità della situazione contributiva, si procederà alla revoca
dell’affidamento.
Qualora risultino precedenti o provvedimenti a carico, l'aggiudicazione non si
perfeziona ed il rapporto si estingue ope legis.
Al contratto di appalto verranno allegati i documenti che sono
specificatamente previsti da norme di legge o che a giudizio dell'ufficiale rogante e
nel rispetto della normativa che disciplina l'attività notarile sono ritenuti necessari in
quanto integrativi della volontà contrattuale.
In caso di mancata stipula del contratto per motivi addebitabili alla ditta
aggiudicataria l’Amministrazione, previa diffida notificata nei modi e nei termini di
legge, potrà aggiudicare l’appalto al concorrente la cui offerta è risultata seconda.
20. LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA.
La stipulazione del contratto con l'aggiudicatario è subordinata all'accertamento
da parte di questa Amministrazione circa la sussistenza o meno a carico
dell'interessato di procedimenti o di provvedimenti di cui all'art.2 della legge 23
dicembre 1982, n.936 e legge 55/90 come successivamente modificata ed integrata.
Tale accertamento verrà effettuato ai sensi dell'art.10 del D.P.R. n. 252 del 3.6.1998.
L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a comunicare tempestivamente a questo
Ente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria
struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi.
Tale comunicazione dovrà comunque essere effettuata entro 15 (quindici) giorni
dall'intervenuta modificazione onde consentire l'acquisizione della nuova
certificazione antimafia da parte di questo Ente.
L'inosservanza della normativa antimafia e l'effettuazione del subappalto senza
l'autorizzazione comporta la comminatoria di sanzioni penali e la facoltà
dell'Amministrazione di risolvere il rapporto contrattuale.
21. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per l'incarico conferito al broker e per il suo espletamento non graveranno
sull’Ente oneri per compensi o rimborsi in quanto l’opera del Broker verrà
remunerata per il tramite delle compagnie di assicurazione presso le quali saranno
collocate le coperture assicurative dell’Ente.
22. PUBBLICITÀ, VISIONE E RITIRO DEL BANDO DI GARA E DEGLI ATTI
PROGETTUALI ED ALTRE INFORMAZIONI
Le richieste per l’invio della documentazione e per le informazioni
complementari di cui all’art. 72 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, dovranno pervenire alla
stazione appaltante entro il termine ultimo di cinque giorni antecedenti quello di
presentazione delle offerte. Le istanze vanno inoltrate al responsabile del
procedimento.
Copia del bando, del modello di istanza partecipazione/dichiarazione e del
capitolato saranno visibili dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12,30 presso
l’Ufficio Ragioneria del Comune di Pedavena, in Via Roma, n. 11.
La suddetta documentazione può essere ritirata presso l’Ufficio Ragioneria
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previo pagamento dei diritti di riproduzione.
Il presente bando ed il capitolato d'appalto sono disponibili su Internet, agli
indirizzi
http://www.rveneto.bandi.it
e
http://www.feltrino.bl.it/opencms/comune.act?dir=/opencms/opencms/CMF/Pedavena/
Il responsabile unico del procedimento di appalto, nominato ai sensi dell’art. 10
del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 ed al quale potranno essere richieste notizie in merito
alla gara è la Rag. Luigina ZANNIN, tel. 0439-319740, fax 0439-319777, e-mail
personale.pedavena@feltrino.bl.it
24. ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’APPALTO
L’Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali
ritardi nel recapito delle offerte, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna,
di scioperi od altri impedimenti di forza maggiore.
Non si farà luogo all’apertura dei plichi che non siano debitamente chiusi o che
siano pervenuti dopo il termine precedentemente indicato.
Oltre il termine innanzi stabilito non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta
anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate,
indeterminate o che facciano riferimento ad altre offerte.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di
fornire chiarimenti circa i documenti o le certificazioni presentate, fissando all’uopo
un termine congruo.
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente,
ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
I concorrenti hanno facoltà di ritirare la propria offerta entro un'ora dall'inizio
delle operazioni di apertura dell'asta.
Lo svincolo dell’offerta valida potrà avvenire da parte dei concorrenti decorsi
180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa. L’offerta ha
valore di proposta irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del Codice Civile.
La validità dell’offerta è subordinata all’accettazione di tutte le condizioni
contenute nel presente bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere, in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata. In caso contrario non saranno
oggetto di valutazione.
Alle ditte che presenteranno offerta sarà data comunicazione dell’esito della
gara, con indicazione del vincitore e dell’importo di aggiudicazione, nonché con
l’allegazione del relativo provvedimento.
Il riferimento operato nel presente bando al D.lgs 12.04.2006, n. 163 deve
intendersi effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi
provvedimenti legislativi.
Per la presente gara saranno osservate le altre disposizioni contenute nel
regolamento generale sulla contabilità dello Stato e nelle altre norme vigenti in
materia.
Ai sensi della legge n. 241/90, si informa che avverso la determinazione n.
97/FA del 12/11/2007 di approvazione del presente bando di gara, può essere
promosso ricorso al T.A.R. del Veneto nel termine di 60 gg. o ricorso straordinario al
Capo dello Stato nel termine di 120 gg..
25.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30.6.2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei
dati personali, il cui conferimento è obbligatorio essendo necessario per poter
partecipare alla procedura di appalto, sarà improntato a liceità e correttezza nella
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piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Esso ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura
di affidamento ed a contrarre con la Pubblica Amministrazione. Il titolare ed il
responsabile dei dati personali sono rispettivamente il Sindaco del Comune di
Pedavena e la sig.ra Luigina ZANNIN.
I dati personali possono essere comunicati al personale interno della stazione
appaltante coinvolto nel procedimento, ai concorrenti ed ad ogni altro soggetto che
ne abbia diritto ed interesse ai sensi della legge 241/1990.
Si precisa che i concorrenti hanno diritto di ottenere, ai sensi degli artt. 7 e 13
del D.lgs n. 196/2003 e con esclusione dell’esercizio di tale facoltà per la
integrazione o rettifica dei dati prescritti per la partecipazione alla gara,
salvo quanto previsto in proposito dal presente bando:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato;
nonché ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.
Data, 12/11/2007+
Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria
ed Amministrativo culturale
Luigina ZANNIN
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Allegati:
1. Modulo istanza dichiarazioni/partecipazione;
2. capitolato speciale d’appalto;
3. elenco della documentazione da presentare per la
verifica di cui all’art. 48 del D.lgs n. 163/2006;
4. dichiarazione dell’impresa ausiliaria;
5. modulo per la formulazione dell'elemento “D”
dell'offerta tecnica.
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All. sub. 1
MODULO DI ISTANZA E DI DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL
PUBBLICO INCANTO (PROCEDURA APERTA) RELATIVO ALL'APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA
ASSICURATIVA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO)
indetto dal Comune di Pedavena per il giorno 05/12/2007 alle ore 10.00
Il sottoscritto _______________________ nato a ______________ il ___/___/___ e
residente in __________________________________ via ___________________________ nella sua
qualità di legale rappresentante della ditta ___________________________ quale:
┌─┐
└─┘ TITOLARE
┌─┐
└─┘ PRESIDENTE DELLA SOCIETA'
┌─┐
└─┘ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA
┌─┐
└─┘ AMMINISTRATORE DELEGATO
┌─┐
└─┘ PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA
┌─┐
└─┘ ---------------------------------------------------------chiede di poter partecipare alla gara d’appalto suindicata e contestualmente,
consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
a)

di avere il potere di rappresentanza dell'Impresa concorrente in forza:
┌─┐
└─┘ della diretta titolarità della ditta individuale
┌─┐
└─┘ dello Statuto della Società datato ________________________________
┌─┐
└─┘ del verbale del Consiglio di Amministrazione in data _______________
┌─┐
└─┘ __________________________________________________________

b)

che la ditta rappresentata e concorrente è denominata ______________
_________________________________________________ ha forma di:
┌─┐
└─┘
┌─┐
└─┘
┌─┐
└─┘
┌─┐
└─┘
┌─┐
└─┘
┌─┐
└─┘

ditta individuale
società per azioni
società a responsabilità limitata
società in accomandita semplice
cooperativa
----------------------------------------------------------
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ha sede legale in _________________________ Via _____________________
ha la seguente partita IVA ____________________________________
il seguente Codice Fiscale _____________________________________
telefono n. ………………………. fax n. ………………… e-mail: ………………………….
c)
che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche
i signori:
____________________________________ nato a ______________________________ il
___________ e residente a ______________________________________________, in via
________________________
_________________,
n.
______,
quale
_____________________________________________________ ________________;
____________________________________ nato a ______________________________ il
___________ e residente a ______________________________________________, in via
________________________
_________________,
n.
______,
quale
_____________________________________________________ ________________;
d)

che i direttori tecnici sono i signori :
__________________________________
nato
a
___________________________________________ il _______________ e residente a
______________________________________________,
in
via
_____________________________________________, n. ______;
__________________________________
nato
a
____________________________________________
il
___________
e
residente
a
______________________________________________, in via _____________________________
____________, n. ______;

e)

che i soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio anteriore alla
pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto
sono i signori:
__________________________________
nato
a
____________________________________________
il
___________
e
residente
a
______________________________________________, in via _____________________________
____________, n. ______;
__________________________________
nato
a
____________________________________________
il
___________
e
residente
a
______________________________________________, in via _____________________________
____________, n. ______;

f) di essere iscritti all'Albo dei mediatori di cui all’art. 109 del D.lgs n. 209/05;
g) di essere in possesso di polizza assicurativa R.C. professionale ai sensi del D.lgs n.
209/2005, depositata presso l’ISVAP, per un importo non inferiore ad €uro
2.500.000,00=;
h) di avere intermediato in favore di Regioni, Province e Comuni (od organismi
analoghi di diritto pubblico se trattasi di amministrazioni territoriali appartenenti
ad altro Stato dell’Unione Europea) nel triennio 2004-2006, premi per un valore
medio annuo non inferiore ad €uro 100.000,00= (centomila/00);
i) che intende avvalersi della seguente impresa ausiliaria: ……………… …………
……………………………………………………………, con sede legale in ………………… …
………………………………………… Via ……………….………………………………. ……………
…..……………….;
j)
che le risorse messe a disposizione dall’impresa avvalente sono le
seguenti:
………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
k)
di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti di lavori
pubblici previste dall’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006:
k1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
k2) che nei propri confronti non è 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;
k3) 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;
è comunque causa di esclusione la 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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore
tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 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; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178
del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale;
k4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
k5) di non aver 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;
k6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non
aver commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
k7) di non aver commesso 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;
k8) di non aver reso nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
k9) 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 sono stabiliti;
k10) di essere in regola con le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68;
k11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
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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;
k12) che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti
indicati all’ art. 38, c.1 lett. b) del D.lgs n. 163/2006, non è pendente
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art.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;
In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto k12) la medesima
attestazione può essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine
può essere utilizzato il prospetto all. sub. 1.1). Si ricorda che in tal caso la
dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati.
L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio 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, se si tratta di altro tipo di società;
k13) che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti
indicati all’ art. 38, c.1 lett. c) del D.lgs n. 163/2006, 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
In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto k13) la medesima
attestazione può essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine
può essere utilizzato il prospetto all. sub. 1.1). Si ricorda che in tal caso la
dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati.
L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi
nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società
in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei 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; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice
penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
l)
(eventuale)
di avere riportato il beneficio della non menzione per le seguenti
condanne:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
m)
che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative
verifiche ha sede in
…………….…………………………………………………………………………………
n) che la ditta è:
se italiana: iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di
…………………., per attività attinenti all’appalto;
se di uno degli Stati dell’Unione Europea: iscritta nel seguente registro
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commerciale o professionale dello Stato di residenza ………………………………
…………………
- eventuale possesso di altri requisiti in relazione alla tipologia della fornitura o del
servizioo)
di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un
numero di personale pari a …………………………….. unità;
p)
che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative:
I.N.P.S.: sede di …………….., matricola n. ………….;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
I.N.A.I.L.: sede di …………….., matricola n. ………….;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
q)
che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ………
………...
………………………..., via …………………………………………………..
r) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio oggetto
dell’appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge /il servizio, e di
impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime, anche da parte degli eventuali
subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti;
s)
che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei
provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286
sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
t)
che nessuno dei rappresentanti legali della ditta e dei direttori tecnici si trova
in situazione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
u)
che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o
posizioni ostative di cui alle leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza
mafiosa.
v)….
 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE)
previsti dalla legge n. 383/2001
….
 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti
dalla legge n. 383/2001, dando atto che gli stessi si sono conclusi
- barrare la casella corrispondente w)
di aver accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei prodotti
richiesti, di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le
clausole indicate nel presente capitolato, che possono influire sulla
determinazione del prezzo offerto;
x)
di accettare l'appalto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto e del
bando di gara;
y)
di accettare, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza e su
richiesta della stazione appaltante, di garantire il servizio per un massimo di 6
mesi, salvo pattuizioni diverse;
z)
di accettare che il servizio possa essere subire modificazioni in più ed in meno
secondo le esigenze funzionali dell’Amministrazione, restando l’appaltatore
obbligato ad assogettarvisi alle stesse condizioni sino alla concorrenza del
quinto del prezzo d’appalto, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18.11.1923, n. 2440;
aa)
di prendere atto che ogni eventuale difformità tra il materiale proposto in sede
di gara quello effettivamente consegnato ovvero qualsiasi variazione del prezzo
offerto successiva alla gara medesima, determineranno l’annullamento della
aggiudicazione e, a discrezione del responsabile del procedimento o del
dirigente competente, l’avvio di una nuova procedura di gara oppure l’affido
del servizio alla ditta seconda migliore offerente e di rinunciare in tale ipotesi a
richieste di risarcimento per danni a qualsiasi titolo
bb)
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, ad iniziare
immediatamente l’esecuzione dei servizi, in seguito a comunicazione
dell'Amministrazione dell’avvenuta aggiudicazione e conseguentemente di
accettare l’eventuale consegna degli stessi sotto le riserve di legge, nelle more
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cc)

dd)
ee)

ff)

hh)

della stipulazione del contratto;
….
 di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come
controllato con le seguenti imprese (indicare denominazione, ragione
sociale e sede);
………………………………………………………………………………….
oppure
.…
 di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o
come controllato con alcuna impresa;
- barrare la casella corrispondente di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;
SI
NO
di essere in possesso della certificazione UNI EN
ISO 9000;
barrare la casella corrispondente
ee1)  di essere in possesso della dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità,
rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI 45.000;
 di non essere in possesso della dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità,
rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI 45.000;
− barrare la casella corrispondente che il Consorzio concorre per le sottoelencate imprese consorziate:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
per le sole associazioni temporanee di imprese non ancora costituite:
per le imprese mandanti:
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa ………………………………
…………….…………………………….…., qualificata come capogruppo;
che le prestazioni saranno eseguite nella seguente percentuale: ……………
…………;
per la capogruppo:
che il raggruppamento temporaneo di imprese è costituito da questa
impresa, mandataria e dalle sottoelencate imprese mandanti, che si sono
impegnate, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire alla
capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
che le prestazioni saranno eseguite nella seguente percentuale: …………
…..;
Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento
temporaneo di ditte, la presente dichiarazione deve essere presentata
tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da
coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti.

per i soli concorrenti che intendano prestare cauzione provvisoria in
contanti :
che la somma versata in contanti a titolo di cauzione per la partecipazione al
presente appalto, al termine delle operazioni di gara, dovrà essere restituita
mediante accredito presso il seguente l’Istituto Bancario …………………………
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………………… …………………………………………………. conto corrente bancario
n…………… ……….…………….. ABI ………………………… CAB………………………..
……
Comunica altresì le seguenti informazioni ai fini della compilazione del modello
G.A.P. (art. 2 L. 12.10.1982, n. 726 e L. 30.12.1991, n. 410):
Ragione sociale
..……………………………………………………………………….;
Sede amministrativa
………………………………………………………………………...;
Sede legale ………………………………………………………..………….……;
Codice di attività
………………………; Capitale sociale
………………………;
Volume d’affari
……………………….
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________
N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere:
1) autenticata nei modi di legge;
oppure
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia
fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30.6.2003, n. 196, si precisa che il trattamento
dei dati personali, il cui conferimento è obbligatorio essendo necessario per poter
partecipare alla procedura di appalto, sarà improntato a liceità e correttezza nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Esso ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura
di affidamento ed a contrarre con la Pubblica Amministrazione. Il titolare ed il
responsabile dei dati personali sono rispettivamente il Comune di Pedavena e la sig.ra
Luigina ZANNIN. Il Regolamento Comunale sulla tutela della riservatezza dei dati
personali, approvato in attuazione del predetto D.lgs n. 196/2003, e l’elenco dei
responsabili del trattamento sono disponibili presso L’ufficio Ragioneria (tel. 0439319740).
I dati personali possono essere comunicati al personale interno della stazione
appaltante coinvolto nel procedimento, ai concorrenti ed ad ogni altro soggetto che
ne abbia diritto ed interesse ai sensi della legge 241/1990.
Si precisa che il concorrenti hanno diritto di ottenere, ai sensi degli artt. 7 e 13 del
D.lgs n. 196/2003 e con esclusione dell’esercizio di tale facoltà per la
integrazione o rettifica dei dati prescritti per la partecipazione alla gara,
salvo quanto previsto in proposito dal presente bando:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato;
nonché ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.
Comune di Pedavena - Via Roma n° 11 - 32034 PEDAVENA (BL) - C.F.-P.IVA 00161370259
Uff. RAGIONERIA: Tel. ufficio: 0439/319740-1-2 - Fax n° 0439/319777 - mail:

personale.pedavena@feltrino.bl.it

Comune di Pedavena - Via Roma n° 11 - 32034 PEDAVENA (BL) - C.F.-P.IVA 00161370259
Uff. RAGIONERIA: Tel. ufficio: 0439/319740-1-2 - Fax n° 0439/319777 - mail:

personale.pedavena@feltrino.bl.it

All. sub 1.1)
MODULO PER LE DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEI SOGGETTI
INDICATI ALL’ART. 38, COMMA 1), LETT. B) E C) DEL D.LGS N. 163/2006
PER LA PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO INCANTO RELATIVO ALL'APPALTO
DEL
SERVIZIO
DI
ASSISTENZA
E
CONSULENZA
ASSICURATIVA
(BROKERAGGIO ASSICURATIVO)
indetto dal Comune di Pedavena per il giorno 05/12/2007 alle ore 10.00
Il/La sottoscritto/a _______________________ nato/a a ______________ il ___/___/___ e
residente in __________________________________ via ___________________________ quale:
a) Imprese individuali:
┌─┐
└─┘ TITOLARE
┌─┐
└─┘ DIRETTORE TECNICO
b) Società in nome collettivo o in accomandita semplice
┌─┐
└─┘ SOCIO
┌─┐
└─┘ DIRETTORE TECNICO
c) altro tipo di società:
┌─┐
└─┘ AMMINISTRATORE MUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA
┌─┐
└─┘ DIRETTORE TECNICO
consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
a. che nei
propri confronti non è pendente procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta
di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di
società;
- che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha
sede in …………….
…………………………………………………………………………………………………….
b.

che nei
propri confronti non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su
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richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per
reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale;
il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei
confronti dei 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.
Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del codice penale;
IL DICHIARANTE
________________________
N.B.: la firma del dichiarante dovrà essere:
1) autenticata nei modi di legge;
oppure
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia
fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30.6.2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei
dati personali, il cui conferimento è obbligatorio essendo necessario per poter
partecipare alla procedura di appalto, sarà improntato a liceità e correttezza nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Esso ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura
di affidamento ed a contrarre con la Pubblica Amministrazione. Il titolare, il
rappresentante ed il responsabile dei dati personali sono rispettivamente il Comune
di Pedavena e la sig.ra Luigina ZANNIN. Il Regolamento comunale sulla tutela della
riservatezza dei dati personali, approvato in attuazione del predetto D.lgs n.
196/2003, e l’elenco dei responsabili del trattamento sono disponibili presso l’Ufficio
Ragioneria (tel. 0439-319740-1-2)
I dati personali possono essere comunicati al personale interno della stazione
appaltante coinvolto nel procedimento, ai concorrenti ed ad ogni altro soggetto che
ne abbia diritto ed interesse ai sensi della legge 241/1990.
Si precisa che il concorrenti hanno diritto di ottenere, ai sensi degli artt. 7 e 13 del
D.lgs n. 196/2003 e con esclusione dell’esercizio di tale facoltà per la
integrazione o rettifica dei dati prescritti per la partecipazione alla gara,
salvo quanto previsto in proposito dal presente bando:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato;
nonché ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
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Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.
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All. sub. 3
ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA VERIFICA DI
CUI ALL’ART. 48 DEL D.LGS N. 163/2006.
A - certificato di iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio,
competente per territorio, per attività attinenti all’appalto;
B – documentazione che attesti l'iscrizione all’Albo dei mediatori di cui all’art. 109 del
D.lgs n. 209/05;
C - polizza assicurativa R.C. professionale ai sensi del D.lgs n. 209/05, depositata
presso l’ISVAP, per un importo non inferiore ad €uro 2.500.000,00=;
D - documentazione che attesti l’avvenuta intermediazione in favore di Regioni,
Province e Comuni (od organismi analoghi di diritto pubblico se trattasi di
amministrazioni territoriali di altri Stati appartenenti all’Unione Europea) nel
triennio 2004-2006 premi per un valore medio annuo non inferiore ad €uro
100.000,00= (centomila/00=).
Per l’attestazione che la documentazione di cui alle lettere A, B, C e D del
presente elenco è conforme all’originale può essere utilizzato il modulo di
cui all’allegato sub. 3.1 del bando di gara.
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Allegato sub. 3.1
MODULO PER LA DICHIARAZIONE CHE LA DOCUMENTAZIONE DI SEGUITO
INDICATA È CONFORME ALL’ORIGINALE.
Il/La sottoscritto/a _______________________ nato/a a ______________ il ___/___/___ e
residente in __________________________________ via ___________________________ nella sua
qualità di legale rappresentante della ditta ___________________________ quale:
┌─┐
└─┘ TITOLARE
┌─┐
└─┘ PRESIDENTE DELLA SOCIETA'
┌─┐
└─┘ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA
┌─┐
└─┘ AMMINISTRATORE DELEGATO
┌─┐
└─┘ PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA
┌─┐
└─┘ ---------------------------------------------------------consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
- che la copia presentata del certificato di iscrizione al Registro della Camera
di Commercio competente per territorio è conforme all’originale;
- che la copia presentata della documentazione relativa all’iscrizione all’Albo
dei mediatori di cui all’art. 109 del D.lgs n. 209/05 è conforme all’originale;
- che la copia presentata della polizza assicurativa ai sensi del D.lgs n.
209/05 depositata presso l’ISVAP è conforme all’originale;
- che la copia presenta della documentazione che attesti l’avvenuta
intermediazione in favore di Regioni, Province e Comuni (od organismi
analoghi di diritto pubblico se trattasi di amministrazioni territoriali di altri
Stati appartenenti all’Unione Europea) nel triennio 2004-2006 premi per un
valore medio annuo non inferiore ad €uro 100.000,00= (centomila/00=) è
conforme agli atti originali.
Data _______________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________
N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere:
1) autenticata nei modi di legge;
oppure
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia
fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
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All. sub. 4)
DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA
MODULO DI ISTANZA E DI DICHIARAZIONI PER PARTECIPAZIONE AL
PUBBLICO
INCANTO
RELATIVO
ALL'APPALTO
DEL
SERVIZIO
DI
ASSISTENZA
E
CONSULENZA
ASSICURATIVA
(BROKERAGGIO
ASSICURATIVO)
indetto dal Comune di Pedavena per il giorno 05/12/2007 alle ore 10.00
Il/La sottoscritto/a _______________________ nato/a a ____alle __________ il ___/___/___ e
residente in __________________________________ via ___________________________ nella sua
qualità di legale rappresentante dell'Impresa ___________________________ quale:
┌─┐
└─┘ TITOLARE
┌─┐
└─┘ PRESIDENTE DELLA SOCIETA'
┌─┐
└─┘ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA
┌─┐
└─┘ AMMINISTRATORE DELEGATO
┌─┐
└─┘ PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA
┌─┐
└─┘ ---------------------------------------------------------consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
a) di avere il potere di rappresentanza dell'Impresa concorrente in forza:
┌─┐
└─┘ della diretta titolarità della ditta individuale
┌─┐
└─┘ dello Statuto della Società datato ________________________________
┌─┐
└─┘ del verbale del Consiglio di Amministrazione in data _______________
┌─┐
└─┘ __________________________________________________________

b) che l'Impresa rappresentata e concorrente è denominata ______________
_________________________________________________ ha forma di:
┌─┐
└─┘ impresa individuale
┌─┐
└─┘ società per azioni
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┌─┐
└─┘ società a responsabilità limitata
┌─┐
└─┘ società in accomandita semplice
┌─┐
└─┘ cooperativa
┌─┐
└─┘ ---------------------------------------------------------ha sede legale in _________________________ Via _____________________
ha la seguente partita IVA ____________________________________
il seguente Codice Fiscale _____________________________________
telefono n. ……………………………. fax n. ………………… e-mail: ………………………
….
c)

che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche
i signori:
____________________________________ nato a ______________________________ il
___________ e residente a ______________________________________________, in via
________________________
_________________,
n.
______,
quale
_____________________________________________________ ________________;
____________________________________ nato a ______________________________ il
___________ e residente a ______________________________________________, in via
________________________
_________________,
n.
______,
quale
_____________________________________________________ ________________;

d)

che i direttori tecnici sono i signori :
__________________________________
nato
a
___________________________________________ il _______________ e residente a
______________________________________________,
in
via
_____________________________________________, n. ______;
__________________________________
nato
a
____________________________________________
il
___________
e
residente
a
______________________________________________, in via _____________________________
____________, n. ______;

e)

che i soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio anteriore alla
pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto
sono i signori:
__________________________________
nato
a
____________________________________________
il
___________
e
residente
a
______________________________________________, in via _____________________________
____________, n. ______;
__________________________________
nato
a
____________________________________________
il
___________
e
residente
a
______________________________________________, in via _____________________________
____________, n. ______;

f)

di obbligarsi nei confronti della stazione appaltante …………………………. ,
e nei confronti della ditta ………………………………………………., con sede
legale in …………………………………….., via ……………………………… a mettere a
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disposizione di quest’ultima, qualora risulti aggiudicataria e per tutta la
durata dell’appalto tutte le risorse necessarie per l’esecuzione dei lavori
oggetto dell’appalto indicate al punto seguente:
g)
di precisare che le risorse messe a disposizione del concorrente e
dichiarate in sede di gara dallo stesso sono le seguenti:
………………………………………………………………………………………………
…………….
………………………………………………………………………………………………
…………….
………………………………………………………………………………………………
…………….
………………………………………………………………………………………………
…………….
h)
di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti di lavori
pubblici previste dall’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006:
h1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
h2) che nei propri confronti non è 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;
h3) 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;
è comunque causa di esclusione la 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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore
tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 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; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178
del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale;
h4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
h5) di non aver 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;
h6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non
aver commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
h7) di non aver commesso 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;
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i)

h8) di non aver reso nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
h9) 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 sono stabiliti;
h10) di essere in regola con le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68;
h11) che 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;
h12) che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti
indicati all’ art. 38, c.1 lett. b) del D.lgs n. 163/2006, non è pendente
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art.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;
In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto h12) la medesima
attestazione può essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine
può essere utilizzato il prospetto all. sub. 4.1). Si ricorda che in tal caso la
dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati.
L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio 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, se si tratta di altro tipo di società;
h13) che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti
indicati all’ art. 38, c.1 lett. c) del D.lgs n. 163/2006, 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.
In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto h13) la medesima
attestazione può essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine
può essere utilizzato il prospetto all. sub. 4.1). Si ricorda che in tal caso la
dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati.
L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi
nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società
in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei 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; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice
penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
(eventuale)
di avere riportato il beneficio della non menzione per le seguenti condanne: ……
…………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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j)
k)

l)
m)

n)

p)

q)
r)
s)
t)

u)

v)

……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in
…………………
…………….………………………………………………………………………………………….
di non partecipare alla presente gara di appalto in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.lgs n. 163/2006 , e di non trovarsi
in una situazione di controllo cui al comma .2 dell’art. 34 medesimo con
una delle imprese che partecipano alla gara;
di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione,
un numero di personale pari a …………………………….. unità;
che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative:
I.N.P.S.: sede di …………….., matricola n. ………….;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
I.N.A.I.L.: sede di …………….., matricola n. ………….;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ………
………...
………………………..., via …………………………………………………..
di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio oggetto
dell’appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi, e di
impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime anche da parte degli eventuali
subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti;
che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei
provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286
sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
che nessuno dei rappresentanti legali della ditta e dei direttori tecnici si trova
in situazione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o
posizioni ostative di cui alle leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza
mafiosa.
….
 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE)
previsti dalla legge n. 383/2001
….
 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti
dalla legge n. 383/2001, dando atto che gli stessi si sono conclusi
- barrare la casella corrispondente ….
di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come
controllato con le seguenti imprese (indicare denominazione, ragione
sociale e sede);
………………………………………………………………………………….
oppure
.…
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o
come controllato con alcuna impresa;
barrare la casella corrispondente
 di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO
9000;
 di non essere in n possesso della certificazione
UNI EN ISO 9000;
- barrare la casella corrispondente v1)

di essere in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
45.000;

di non essere in possesso della dichiarazione della presenza di ele-
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menti significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata
da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI 45.000;
- barrare la casella corrispondente w)
per le sole associazioni temporanee di imprese non ancora costituite:
- per le imprese mandanti:
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa ………………………………
…………….…………………………….…., qualificata come capogruppo;
che le prestazioni saranno eseguite nella seguente percentuale: ……………
…………;
- per la capogruppo:
che il raggruppamento temporaneo di imprese è costituito da questa
impresa, mandataria e dalle sottoelencate imprese mandanti, che si sono
impegnate, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire alla
capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
che le prestazioni saranno eseguite nella seguente percentuale: …………
…..;
Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento
temporaneo di ditte, la presente dichiarazione deve essere presentata
tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da
coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti.
per i soli concorrenti che intendano prestare cauzione provvisoria in
contanti :
che la somma versata in contanti a titolo di cauzione per la partecipazione al
presente appalto, al termine delle operazioni di gara, dovrà essere restituita
mediante accredito presso il seguente l’Istituto Bancario …………………………
………………… …………………………………………………. conto corrente bancario
n…………… ……….…………….. ABI ………………………… CAB………………………..
……
Comunica altresì le seguenti informazioni ai fini della compilazione del modello
G.A.P. (art. 2 L. 12.10.1982, n. 726 e L. 30.12.1991, n. 410):
Ragione sociale
..……………………………………………………………………….;
Sede amministrativa
………………………………………………………………………...;
Sede legale ………………………………………………………..………….……;
Codice di attività
………………………; Capitale sociale
………………………;
Volume d’affari
……………………….
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________

N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere:
1) autenticata nei modi di legge;
oppure
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia
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fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30.6.2003, n. 196, si precisa che il trattamento
dei dati personali, il cui conferimento è obbligatorio essendo necessario per poter
partecipare alla procedura di appalto, sarà improntato a liceità e correttezza nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Esso ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura
di affidamento ed a contrarre con la Pubblica Amministrazione. Il titolare ed il
responsabile dei dati personali sono rispettivamente il Comune di Pedavena e la sig.ra
Luigina Zannin. Il Regolamento Comunale sulla tutela della riservatezza dei dati
personali, approvato in attuazione del predetto D.lgs n. 196/2003, e l’elenco dei
responsabili del trattamento sono disponibili presso l’Ufficio Ragioneria (tel. 0439319740-1-2)
I dati personali possono essere comunicati al personale interno della stazione
appaltante coinvolto nel procedimento, ai concorrenti ed ad ogni altro soggetto che
ne abbia diritto ed interesse ai sensi della legge 241/1990.
Si precisa che il concorrenti hanno diritto di ottenere, ai sensi degli artt. 7 e 13 del
D.lgs n. 196/2003 e con esclusione dell’esercizio di tale facoltà per la
integrazione o rettifica dei dati prescritti per la partecipazione alla gara,
salvo quanto previsto in proposito dal presente bando:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato;
nonché ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.
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All. sub. 4.1
MODULO PER LE DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEI SOGGETTI
INDICATI ALL’ART. 38 , COMMA 1), LETT. B) E C) DEL D.LGS N. 163/2006.
IMPRESA
AUSILIARIA.
APPALTO
SERVIZIO
DI
ASSISTENZA
E
CONSULENZA ASSICURATIVA
indetto dal Comune di Pedavena per il giorno 05/12/2007 alle ore 10.00
Il/La sottoscritto/a _______________________ nato/a a ______________ il ___/___/___ e
residente in __________________________________ via ___________________________ quale:
a) Imprese individuali:
┌─┐
└─┘ TITOLARE
┌─┐
└─┘ DIRETTORE TECNICO
b) Società in nome collettivo o in accomandita semplice
┌─┐
└─┘ SOCIO
┌─┐
└─┘ DIRETTORE TECNICO
c) altro tipo di società:
┌─┐
└─┘ AMMINISTRATORE MUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA
┌─┐
└─┘ DIRETTORE TECNICO
consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
a
che nei
propri confronti non è pendente procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si
tratta di altro tipo di società;
- che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative
verifiche ha sede in …………….
…………………………………………………………………………………………………….
b
che nei
propri confronti non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per
reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale;
il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore
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tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico
se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera
anche nei confronti dei 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. Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del codice
penale;

IL DICHIARANTE
________________________
N.B.: la firma del dichiarante dovrà essere:
1) autenticata nei modi di legge;
oppure
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia
fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30.6.2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei
dati personali, il cui conferimento è obbligatorio essendo necessario per poter
partecipare alla procedura di appalto, sarà improntato a liceità e correttezza nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Esso ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura
di affidamento ed a contrarre con la Pubblica Amministrazione. Il titolare, il
rappresentante ed il responsabile dei dati personali sono rispettivamente il Comune
di Pedavena e la sig.era Luigina ZANNIN. Il Regolamento Comunale sulla tutela della
riservatezza dei dati personali, approvato in attuazione del predetto D.lgs n.
196/2003, e l’elenco dei responsabili del trattamento sono disponibili presso l’Ufficio
Ragioneria (tel. 0439-319740-1-2).
I dati personali possono essere comunicati al personale interno della stazione
appaltante coinvolto nel procedimento, ai concorrenti ed ad ogni altro soggetto che
ne abbia diritto ed interesse ai sensi della legge 241/1990.
Si precisa che il concorrenti hanno diritto di ottenere, ai sensi degli artt. 7 e 13 del
D.lgs n. 196/2003 e con esclusione dell’esercizio di tale facoltà per la
integrazione o rettifica dei dati prescritti per la partecipazione alla gara,
salvo quanto previsto in proposito dal presente bando:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato;
nonché ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
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Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.
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All. sub. 5)
OFFERTA TECNICA
- (atto da inserirsi all'interno della busta “B” contenente l'offerta tecnica) APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E
CONSULENZA ASSICURATIVA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO).
DICHIARAZIONE CIRCA IL TEAM UBICATO PERMANENTEMENTE PRESSO
LA SEDE OPERATIVA E DEL TEAM OPERANTE NEL SETTORE ENTI
PUBBLICI
Il/La sottoscritto/a _______________________ nato/a a ______________ il ___/___/___ e
residente in __________________________________ via ___________________________ nella sua
qualità di legale rappresentante della ditta ___________________________ quale:
┌─┐
└─┘ TITOLARE
┌─┐
└─┘ PRESIDENTE DELLA SOCIETA'
┌─┐
└─┘ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA
┌─┐
└─┘ AMMINISTRATORE DELEGATO
┌─┐
└─┘ PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA
┌─┐
└─┘ ---------------------------------------------------------consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
che
la
sede
operativa
del
concorrente
si
trova
in
località
_________________________________ (___) che il team ubicato permanentemente presso
tale sede risulta così formato:
COMPOSIZIONE TEAM

FUNZIONE DEI SINGOLI NOMINATIVI
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che il team operante nel settore Enti Pubblici è così formato:
COMPOSIZIONE TEAM

FUNZIONE DEI SINGOLI NOMINATIVI

IL CONCORRENTE
____________________________
Data ____________
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