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C O M U N E  DI  MAGLIANO VETERE 
- Provincia di Salerno - 

 

C.so Umberto I° - 84050                                Tel. 0974/992032                               Fax. 0974/992076 

 

Area tecnica – servizio LL.PP. 

 

 

PROT. 865         DEL 30/03/2010 

 

 
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  

 
PROCEDURA: PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 54 comma 2°,del Decreto legislativo 12 aprile  
2006, n. 163, (“NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE”, 
pubblicato sulla G.U. n. 100 del 02.05.2006) 
CRITERIO: da aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d. lgs. 
163/06, con i criteri specificati nel capitolato tecnico. 
 
OGGETTO: Affidamento della fornitura e messa in servizio di attrezzatura informatica di promozione e arredi 
per Ecomuseo Virtuale e per la valorizzazione del percorso dei Santuari Rupestri 
Lotto n. 01 “Affidamento della fornitura e messa in servizio di attrezzatura informatica supporti multimediali e 
di promozione  per Ecomuseo Virtuale e per la valorizzazione del percorso dei Santuari Rupestri”. Importo a 
base d’asta: € 136.270,00- CIG 0461302672 
Lotto n. 02 “Affidamento della fornitura e messa in servizio di arredi per Ecomuseo Virtuale e per la 
valorizzazione del percorso dei Santuari Rupestri”. Importo a base d’asta: € 9.160,00 – CIG 04613069BE 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E DEL PROCEDIMENTO 
 

        In esecuzione della Determinazione del servizio tecnico n. 23 del 30 marzo 2010, con la quale è stata 
indetta gara mediante PROCEDURA APERTA e determinazione a contrattare ex articolo 192 del decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, e secondo quanto stabilito dall’art. 10 e 11 del Decreto legislativo 12 
aprile  2006, n. 163, (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI , SERVIZI E FORNITURE”), nonché 
sono stati approvati gli schemi tipo del bando e disciplinare di gara per l’ Affidamento della fornitura e messa 
in servizio di attrezzatura informatica e arredi per la realizzazione dell’ Ecomuseo Virtuale e per la 
valorizzazione del percorso dei Santuari Rupestri; 
 

RENDE NOTO 
 
che col presente bando è indetta gara con procedura aperta. 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

 

Denominazione ufficiale:COMUNE DI MAGLIANO VETERE 
Indirizzo postale:C.so Umberto I  
 
Città: Magliano Vetere Codice postale: 

84050 Paese:ITALIA 
Punti di contatto: AREA TECNICA 
 

Telefono: 
0974/992032 
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Arch. Massimo RUBANO  
Posta elettronica:  Fax: 

0974/992076 
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:   I punti di contatto sopra indicati 
 

Il capitolato d’oneri e la documentazione 
complementare (inclusi i documenti per il dialogo 
competitivo e per il sistema dinamico di 
acquisizione) sono disponibili presso: 

  I punti di contatto sopra indicati 
 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno 
inviate a: 

  I punti di contatto sopra indicati 
 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIAPLI SETTORI DI ATTIVITÀ 

 Autorità regionale o locale  

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici                no   

 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1) DESCRIZIONE  

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 

Affidamento della fornitura e messa in servizio di attrezzatura informatica di promozione e arredi per 
Ecomuseo Virtuale e per la valorizzazione del percorso dei Santuari Rupestri  

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi 

(a) Forniture  acquisto    

     

Sito o luogo principale dei lavori: 

Ecomuseo Virtuale in Magliano 

Vetere frazione Capizzo 

  

   

II.1.3) L’avviso riguarda:  Un appalto pubblico: SI   

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti 

Lotto n. 01 “Affidamento della fornitura e messa in servizio di attrezzatura informatica supporti multimediali 
e di promozione  per Ecomuseo Virtuale e per la valorizzazione del percorso dei Santuari Rupestri”. Importo 
a base d’asta: € 136.270,00- CIG 0461302672 
Lotto n. 02 “Affidamento della fornitura e messa in servizio di arredi per Ecomuseo Virtuale e per la 
valorizzazione del percorso dei Santuari Rupestri”. Importo a base d’asta: € 9.160,00 – CIG 04613069BE 
 

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)  

 Vocabolario principale  

Oggetto principale 30000000-9  
Oggetti 
complementari 

  
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO  

II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI :  SI   
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II.1.9) Ammissibilità di varianti:  SI  

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: 

Lotto n. 01 “Affidamento della fornitura e messa in servizio di attrezzatura informatica supporti multimediali 
e di promozione  per Ecomuseo Virtuale e per la valorizzazione del percorso dei Santuari Rupestri”. Importo 
a base d’asta: € 136.270,00- CIG 0461302672 
Lotto n. 02 “Affidamento della fornitura e messa in servizio di arredi per Ecomuseo Virtuale e per la 
valorizzazione del percorso dei Santuari Rupestri”. Importo a base d’asta: € 9.160,00 – CIG 04613069BE 

Valore stimato,  IVA esclusa (indicare solo in cifre):  € 145.430,00 Moneta:  euro 

II.2.2) Opzioni :  NO  

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

Periodo in giorni:   180 giorni  (dalla data di emissione dell’ordine formale di acquisto) 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 

a)Cauzione provvisoria 2% alla presentazione dell’offerta; 
b) cauzione definitiva a norma dell’art. 113 del Nuovo Codice degli appalti; 
c) Polizza assicurativa a norma dell’art. 129 del Nuovo Codice degli appalti con un massimale  
    non inferiore a € 500.000; 
d) Copertura assicurativa a norma dell’art. 129 del Nuovo Codice degli appalti per danni di esecuzione,per   
    responsabilità civile verso terzi e garanzia di  manutenzione con un massimale non inferiore a € 500.000; 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia 

a) Progetto PSR Campania 2007/2013  Decr. N.198 del 17/02/2010; 
b)pagamenti con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto entro 90 giorni dalla data 

dell’avvenuto positivo collaudo, che avrà luogo entro 30 giorni dalla data della consegna e nei limiti 
della reale disponibilità di cassa dell’Ente assicurata dal PSR  di cui  al Decreto di concessione n. 198 
emesso dalla Regione Campania; 

 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto  

Art. 34 e seguenti del Nuovo Codice degli appalti 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO  
 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

 1) I soggetti concorrenti,mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, o più dichiarazioni ai 
sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,dichiarazione 
idonea equivalente,secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale 
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rappresentante del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 

a) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 
38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) i), l), m), del Codice degli appalti; 

b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici; 

d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

e) indicare il codice fiscale dell’impresa, denominazione e/o ragione sociale, sede sociale, sede 
operativa, recapito di corrispondenza, tipo di impresa, C.C.N.L. applicato, codice ditta INAIL, matricola 
azienda INPS, posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane, codice impresa 
CASSA EDILE,dimensione aziendale,specificare se da 0 a 5,se da 6 a 15 oppure se superiore ai 15 
dipendenti; 

f) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 
2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; 
tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 

g) di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, 
della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori; 

h)  di aver giudicato i lavori stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto; 

i)  di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei 
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori 
in appalto,; 

j)  di accettare, con la partecipazione alla gara, senza riserve tutte le condizioni di cui al bando di gara 
ed al capitolato speciale di appalto 

k)  di accettare senza riserva alcuna le condizioni relative alle modalità di pagamento delle somme 
dovute che sarà effettuato ad avvenuto accredito delle relative somme da parte della stessa regione, 
senza che l’impresa abbia nulla a pretendere per interessi ecc. 

l)  di rinunciare sin da ora a richiedere il risarcimento di eventuali danni che potrebbero derivare a 
seguito di impugnativa da parte di terzi, dall’annullamento o sospensione degli atti di gara e/o 
propedeutici, fatti, comunque salvi il pagamento delle opere eseguite e la restituzione di eventuali 
polizze assicurative. 

m) indica il numero di fax al quale va inviata, l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48 del codice degli 
appalti; 

n) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 
che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la propria 
condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

o) indica le lavorazioni che, ai sensi dell’articolo 118 del codice degli appalti, intende eventualmente 
subappaltare o concedere a cottimo; 

p) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del codice degli appalti) 
indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il 
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati; 

q) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) indica a quale concorrente, 
in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di  lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. 

2) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti) mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto 
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

3) (caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) certificazione, in data non anteriore a sei 
mesi dalla data di pubblicazione del presente bando, di cui all’art.17 della legge n. 68/99 dal quale risulti 
l’ottemperanza alle norme della suddetta legge, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del DPR 445/2000 nella quale il legale rappresentante conferma la persistenza ai fini dell’assolvimento 
degli obblighi di cui alla legge 68/99, della situazione certificata dalla originaria attestazione dall’ufficio 
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competente; 

i concorrenti all’atto dell’offerta devono, altresì, possedere i seguenti requisiti generali 

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività identica o analoga a quella oggetto del relativo appalto; 

 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere i seguenti requisiti speciali 

a) aver svolto, nel triennio 2007/2008/2009, forniture identiche o analoghe a quella oggetto di gara, 
per un importo complessivo non inferiore a tre volte il prezzo a base d’asta del relativo appalto; 

b) aver realizzato nel triennio 2007/2008/2009 un fatturato globale pari almeno a Euro 600.000,00 
IVA esclusa, 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

a)     correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara; 
b) che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3. 

dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso 
positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del 
codice degli appalti hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra 
forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

2. verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, 
sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai 
riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità 
di vigilanza dei lavori pubblici. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne 
derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì 
effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il 
possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del codice degli appalti, con riferimento 
eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati 
secondo criteri discrezionali. 

Vedi in modo specifico il disciplinare di gara 

 

III.2.3) Capacità tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere i seguenti requisiti speciali 

a) avere idonea capacità tecnica dimostrabile ai sensi dell’art. 42 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs 
163/06 

Vedi in modo specifico il disciplinare di gara 

 

III.2.4) Appalti riservati: NO  

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
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IV.3.1)  

 

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto :NO  

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad 
eccezione del sistema dinamico di acquisizione)  oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo 
competitivo) 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti 
Data:  04/05/2010    Ora: 10,00 

Documenti a pagamento: SI      
   a)  Copia Progetto Completo:Euro 250,00; 
    b) Copia del Capitolato di Appalto e Schema di contratto:Euro 20,00; 
    c) Gli atti di gara(bando+disciplinare+schema domanda di partecipazione) sono altresì     
        disponibili presso l’ufficio tecnico del comune di Magliano Vetere 
Condizioni e modalità di pagamento :previo versamento alla Tesoreria Comunale, C.C.P. n.18971846 
ovvero direttamente all’Ufficio Economato del Comune. 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data: 04/05/2010        Ora: 13,00 
 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione 

 ES 

 

CS 

 

DA 

 

DE 

 

ET 

 

EL 

 

EN 

 

FR 

 

IT 

 

LV 

 

LT 

 

HU 

 

MT 

 

NL 

 

PL 

 

PT 

 

SK 

 

SL 

 

FI 

 

SV 

 
 

In Lingua Italiana 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte) 
giorni: 180   (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 

Data: 04/05/2010   Ora: 16,00 – (eventuale seconda seduta 18/05/2010 stessa ora) 

Luogo :Ufficio Area Tecnica della stazione appaltante 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:SI      
In seduta pubblica con tutti coloro che ne hanno interesse 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO   

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:SI   
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

1. FANNO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE BANDO: 
a. il disciplinare di gara, il capitolato di appalto e il regolamento di attuazione approvato con 

d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34; 
b. le disposizioni del capitolato generale d’appalto, approvato con decreto ministeriale 19 

aprile 2000, n. 145, prevalgono sulle disposizioni del capitolato speciale d’appalto; 
c. le disposizioni del NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI , SERVIZI E 

FORNITURE”approvato con Decreto legislativo 12 aprile  2006, n. 163, e pubblicato sulla 
G.U. n. 100 del 02.05.2006 – in vigore dal 01.07.2006; 

2. ALTRE INFORMAZIONI: 
a. non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui 

all’articolo 38 del Decreto legislativo 12 aprile  2006,n. 163,concernente il “NUOVO 
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, pubblicato 
sulla G.U. n. 100 del 02.05.2006 – in vigore dal 01.07.2006; 

b. l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 
dall’articolo 113, comma 1, del Codice degli appalti nonché la polizza di cui all’articolo 129, 
comma 1, del medesimo codice e all’articolo 103 del D.P.R. 554/1999 per una somma 
assicurata pari a euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00); 

c.  i concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, hanno diritto alla restituzione della 
documentazione presentata al fine di partecipare alla gara, dopo la conclusione di 
quest’ultima e l’aggiudicazione definitiva; il responsabile unico del procedimento può 
differire tale restituzione, ovvero se del caso rifiutarla, fino alla conclusione di controlli e 
verifiche o fino alla conclusione di eventuali procedimenti giurisdizionali o amministrativi 
previsti dalle norme vigenti, limitatamente ai documenti necessari, direttamente o 
indirettamente, per tali procedimenti; 

d. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere  in lingua italiana 
o corredati di traduzione giurata; 

e. nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del 
Codice degli appalti i requisiti devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 37, 
comma 6, del relativo Codice degli appalti qualora trattasi di raggruppamenti di tipo 
orizzontale e di tipo verticale; 

f. la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di 
gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro; 

g. obbligo di presa visione degli atti di gara e di munirsi,dopo la presa visione, di apposita 
attestazione rilasciata dagli uffici della stazione appaltante; ogni soggetto che effettua il 
sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo concorrente.Lo stesso deve 
essere inserito,a pena di esclusione alla partecipazione,nel plico contenente la 
documentazione; 

h. il contratto e la contabilizzazione dei lavori sarà:a CORPO ai sensi di quanto previsto dal 
combinato disposto degli articoli 53, comma 4, e 82, comma 2, lettera b), del NUOVO 
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI , SERVIZI E FORNITURE, pubblicato 
sulla G.U. n. 100 del 02.05.2006 – in vigore dal 01.07.2006; 

i.  il responsabile unico del procedimento indicato negli atti di gara può essere cambiato, per 
motivate ragioni e ai sensi delle previsioni del vigente ordinamento, senza che ciò 
pregiudichi i rapporti tra la stazione appaltante e i concorrenti e il successivo aggiudicatario; 

j. Per tutte le controversie derivanti dal contratto, le stesse saranno trattate a norma del 
Nuovo Codice degli Appalti con esclusione della competenza arbitrale; 

k.  I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 del  D.Lgs.n.196/2003 ed utilizzati solo per 
le finalità connesse al procedimento per il quale sono richiesti e comunque trattati in modo 
tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi; 

l. Il disciplinare di gara contenente le modalità di partecipazione alla gara, nonché lo schema 
di domanda di partecipazione tipo sono reperibili presso l’uffiico tecnico del Comune di 
Magliano Vetere: Responsabile del procedimento:Arch. Massimo RUBANO-C/O Comune 
di Magliano Vetere – C.so Umberto I, snc -84050  Magliano Vetere (SA); 

m. Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo e per l’acquisizione di informazioni di carattere 
tecnico gli offerenti possono rivolgersi al Resp.le dell’Area Tecnica della stazione 
appaltante, nei giorni lavorativi, (escluso il martedì e giovedì) dalle ore 10,30 alle ore 
13,30-nonché escluso il Sabato e la Domenica; 

n. le eventuali integrazioni/rettifiche al disciplinare ed ai documenti di gara,le comunicazioni e 
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le risposte a quesiti di interesse generale,le eventuali modifiche alla data di apertura delle 
offerte e la comunicazione delle sedute della commissione di gara saranno pubblicate 
come per legge; 

o. Il sopralluogo deve essere obbligatoriamente effettuato dai legali rappresentanti delle 
imprese,dai Direttori Tecnici o Procuratore Speciale,muniti di documento di riconoscimento 
e certificato di iscrizione dell’Impresa alla Camera di Commercio; 

p. i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 14 del disciplinare di gara; 
q. la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 34, 

comma 2, del Codice degli appalti; 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso       

Denominazione ufficiale:Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-sezione di Salerno 
Indirizzo postale:Via S.T.d’Aquino, n. 3 
Città:SALERNO Codice postale: 

84100 Paese:SALERNO 
Posta elettronica: Telefono: 089-237924 

VI.4.2) Presentazione di ricorso: 

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente bando 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso       

Denominazione ufficiale:Responsabile Area Tecnica 
Indirizzo postale:C.so Umberto  I, snc 
 
Città: Magliano Vetere Codice postale: 

84050 Paese:ITALIA 
 Telefono:0974/992032 

 
 Fax: 

0974/992076 
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:   _________        -  G.U.  5^ SERIE SPECIALE N. ___  DEL ____ 

 
 

Il responsabile del procedimento 
Arch. Massimo RUBANO 

 
_______________________________ 
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COMUNE DI MAGLIANO VETERE 
 
 
 
 

DISCIPLINARE DI APPALTO  
 

APPALTI MEDIANTE PROCEDURA APERTA INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO 
SOCIALE POLIVALENTE”. 

 
Lotto n. 01 “Affidamento della fornitura e messa in servizio di attrezzatura informatica supporti 
multimediali e di promozione  per Ecomuseo Virtuale e per la valorizzazione del percorso dei 
Santuari Rupestri”. Importo a base d’asta: € 136.270,00  

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G. 0461302672) 
 
Lotto n. 02 “Affidamento della fornitura e messa in servizio di arredi per Ecomuseo Virtuale e per la 
valorizzazione del percorso dei Santuari Rupestri”. Importo a base d’asta: € 9.160,00 
 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG 04613069BE) 

 
Art. 1)  Oggetto della gara: “Affidamento della fornitura e messa in servizio di attrezzatura informatica di 

promozione e arredi per Ecomuseo Virtuale e per la valorizzazione del percorso dei Santuari Rupestri”, 
sito Magliano Vetere frazione Capizzo, Progetto PSR Campania 2007/2013  Decr. N.198 del 
17/02/2010  Determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 23 del 30 
marzo 2010; le cui specifiche sono contenute nei relativi Capitolato Tecnico dei singoli appalti. 

 
Art. 2) Importo a base della gara L’importo complessivo a base d’asta della gara è di: 

a)  appalto 03/010 fornitura e messa in servizio di attrezzatura informatica supporti 
multimediali e di promozione - Importo a base d’asta: € 136.270,00 con aggiudicazione 
all’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto degli elementi di valutazione 
contenuti nel Capitolato Tecnico relativo 

b) appalto 04/010 fornitura e messa in servizio di arredi - Importo a base d’asta: € 9.160,00con 
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto degli elementi 
di valutazione contenuti nel Capitolato Tecnico relativo 

 
Art. 3) - Forma dell’appalto La gara viene indetta nella forma di procedura aperta secondo le 

modalità di cui all’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006. La gara sarà considerata valida, e si 
procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua. 
L’Amministrazione si riserva, comunque, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque 
momento, la facoltà di annullare la procedura di aggiudicazione per motivate ragioni di 
opportunità. 

 
Art. 4)  Presentazione delle offerte Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del 

D.Lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti indicati nel bando di gara, alla sez. III.2. Le Imprese 
che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire entro i termini previsti alla sez. 
IV.3.3 del bando di gara i plichi (uno per ciascun appalto pena l’esclusione) sigillati sui 
lembi di chiusura con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura,  a pena di nullità 
dell’offerta, a: COMUNE DI MAGLIANO VETERE C.so Umberto I - 84050 Magliano Vetere 
(Sa). Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste. Plico e Buste dovranno, avere oltre 
all’esatta indicazione della ragione sociale del mittente con relativo indirizzo, il numero 
dell’appalto, l’oggetto dell’appalto, l’importo dello stesso e il codice fiscale dell’impresa 
concorrente, e dovranno tutti essere chiusi e sigillati su tutti i lembi di chiusura, e siglati sugli 
stessi lembi di chiusura,  a pena di nullità dell’offerta. Le buste interne dovranno riportare 
inoltre, chiaramente leggibili, le seguenti indicazioni, una per ciascuna busta: • Busta A: 
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Documentazione amministrativa di cui al successivo art. 5 • Busta B: Offerta Tecnica 
contenente la documentazione che illustrerà le apparecchiature che la ditta intende fornire con 
specificati i tempi di consegna, le condizioni di garanzia e il piano di manutenzione come 
richiesto nel relativo capitolato tecnico. • Busta C: Offerta economica contenente l’offerta 
(mod. 7) espressa in Euro con l’indicazione del prezzo in cifre ed in lettere (in caso di 
discordanza prevale l’importo in lettere). Non sono ammesse domande di partecipazione ed 
offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in 
modo indeterminato. Le offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle. 

 
Art. 5)  - Documentazione amministrativa Per poter partecipare alla gara, la busta con 

l’indicazione: “Busta A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” oltre la ripetizione del nome e 
indirizzo della Ditta partecipante, deve contenere i seguenti documenti, unitamente a copia 
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore: 
a) Documentazione relativa ai requisiti di ordine generale e speciale e alle cause di esclusione 

dalla gara (Mod. 1, 2 e 3): una dichiarazione o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto 
successivamente o, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale 
rappresentante del concorrente attesta i relativi requisiti; 

b)  per il requisito di cui al punto III.2.3 lettera a): dichiarazione sostitutiva ex art. 46 del D.P.R. 
445/2000, è ammessa copia del certificato con dicitura antimafia; 

c)  per il requisito di cui al punto III.2.3  lettera b): dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r); 

d)  per i requisiti di cui al punto III.2.3  lettere c) e d): dichiarazioni sostitutive ex artt.47 D.P.R. 
445/00; (Mod. 4) Tutte le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte dal titolare o 
legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare la società (in tale ultimo caso, ove 
tale potere non risulti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione 
alla Camera di Commercio, dovrà essere prodotta documentazione dalla quale si evinca 
tale potere di rappresentanza); in luogo dell’autentica, ai sensi dell’art.38 del DPR 445/00 
dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, unitamente alla sopra indicata 
documentazione, copia fotostatica di un valido documento d'identità del firmatario. 

e)  .Per i raggruppamenti: (Mod. 9 e 10) unitamente alle suddette dichiarazioni, i 
raggruppamenti dovranno presentare, a pena di esclusione, dichiarazione congiunta 
sottoscritta da tutte le imprese contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse detta mandataria. Per i 
raggruppamenti e per i consorzi le suddette dichiarazioni devono essere rese con le 
modalità sopra indicate singolarmente da ogni impresa riunita o da ogni consorziata 
designata dal consorzio all’esecuzione del servizio. 

f)  Nell’ipotesi di avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente dovrà 
presentare, pena l’esclusione, anche la seguente documentazione (Mod. 5 e 6):  
i)  dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del 

precedente punto III.2.3, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa 
ausiliaria; 

ii)  una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da 
parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 D.Lgs.163/06; 

iii) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga 
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

iv)  una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 
D.Lgs.163/06, né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 34 comma 2 del 
D.Lgs.163/06 con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

v)  in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata della fornitura oggetto dell’appalto; . 

vi)  Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo 
gruppo in luogo del contratto di cui al punto v) l’impresa concorrente può presentare 
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una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo. 

g)  Dichiarazione di rinunciare sin da ora a richiedere il risarcimento di eventuali danni che 
potrebbero derivare a seguito di impugnativa da parte di terzi, dall’annullamento o 
sospensione degli atti di gara e/o propedeutici, fatti, comunque salvi il pagamento delle 
opere eseguite e la restituzione di eventuali polizze assicurative; 

h)  Dichiarazione di accettare senza riserva alcuna le condizioni relative alle modalità di 
pagamento delle somme dovute che sarà effettuato ad avvenuto accredito delle relative 
somme da parte della stessa regione, senza che l’impresa abbia nulla a pretendere per 
interessi ecc.; 

i) Pena esclusione per ogni appalto è necessario dare prova dell’avvenuto deposito della 
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta effettuata mediante fideiussione 
bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui art. 75 comma 3 del 
D.Lgs.163/06, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che dovrà 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c. e l'operatività della 
garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di questa Amministrazione. La 
fideiussione relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni 
dalla data di presentazione delle offerte. L’offerta dovrà, altresì, essere corredata, a 
pena di esclusione, da inequivoca dichiarazione di impegno di un fideiussore a 
rilasciare la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale. I concorrenti in 
possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI CEI EN ISO 9000 possono usufruire del beneficio, previsto dall’art. 75 comma 7 
D.Lgs.163/06, della riduzione del 50% dell’importo della cauzione. A tal fine i concorrenti, 
alla cauzione di importo ridotto al 50%, devono allegare copia della certificazione di qualità 
posseduta. In caso di ATI o consorzio: per beneficiare della predetta riduzione, la 
certificazione ISO deve essere posseduta, in caso di ATI, da tutte le imprese raggruppate; 
altresì, in caso di consorzio, deve essere posseduta dal consorzio e dalle consorziate che 
effettueranno il servizio La polizza fideiussoria, a pena di esclusione, deve essere 
intestata anche all’impresa ausiliaria. La polizza dovrà essere inserita nel plico di 
gara - Busta A- a pena di esclusione. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 
trenta giorni dall’aggiudicazione, con le seguenti modalità: mediante ritiro a cura degli 
interessati presso l’Amministrazione delle polizze. 

j)  Fotocopia del bando, del presente Capitolato e del capitolato tecnico parte A e B, senza 
aggiunte o integrazioni, debitamente sottoscritto per accettazione e siglato in ogni sua 
pagina dal legale rappresentante dell’impresa o da persona dotata di poteri di firma. 

Si precisa che le dichiarazioni di cui al presente articolo possono essere redatte utilizzando i 
modelli disponibili presso la stazione appaltante che saranno forniti unitamente al bando di 
gara. Il bando e i modelli delle dichiarazioni possono essere anche visionati presso l’ufficio 
tecnico del Comune di Magliano Vetere. 

 
Art. 6) Busta B: Offerta Tecnica Per ogni appalto dovrà contenente la documentazione che 

illustrerà le apparecchiature che la ditta intende fornire con le certificazioni di conformità a 
quanto previsto dalla normativa e regolamentazione europea con specificati i tempi di 
consegna, le condizioni di garanzia e il piano di manutenzione come richiesto nel capitolato 
tecnico relativo; indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o 
meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità; descrizione 
delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e 
rintracciabilità,delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la 
qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone; indicazione dei titoli di 
studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in 
particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi; indicazione, 
per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure 
di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto; 
produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia 
certificata a richiesta della stazione appaltante; nel caso di forniture, produzione di certificato 
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rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità; nel caso di forniture, 
produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di 
riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati 
requisiti o norme; 

 
Art. 7) Busta C: Offerta economica Per ogni appalto offerta economica sottoscritta dal Legale 

rappresentante dell’impresa concorrente, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura sulla quale deve essere riportato il numero, l’oggetto, l’importo dell’appalto, nonché il 
nominativo dell’impresa concorrente. L’offerta deve riportare il numero, l’oggetto, l’importo 
dell’appalto nonché il nominativo dell’impresa concorrente Nel caso di raggruppamento 
temporaneo di imprese e di consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettera e) del Codice dei 
contratti l’offerta deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, da tutti i rappresentanti delle 
imprese associate/consorziate. Nel caso in cui in luogo delle dichiarazioni richiesta all’art. 4) 
venga presentato atto notarile di raggruppamento o di costituzione del consorzio l’offerta può 
essere sottoscritta dalla sola impresa capogruppo. E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione. Le 
offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle. Non sono ammesse le offerte 
trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo 
indeterminato. 

 
Art. 8) Disponibilità degli atti e sopralluogo Il disciplinare d’appalto e i documenti 

complementari potranno essere visionati presso L’Ufficio Lavori Pubblici del Comune nei giorni 
lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Sono a carico delle ditte 
partecipanti tutti gli oneri derivanti dall’eventuale richiesta di copie dei progetti o dei capitolati o 
di qualsiasi altro elaborato richiesto. Il sopralluogo, dovrà essere eseguito da un 
rappresentante legale dell’impresa o da un suo incaricato munito di specifica delega con 
allegata copia di un documento di riconoscimento del delegante e del delegato. Non è 
consentito che la medesima persona esegua il sopralluogo per più di una impresa 
partecipante.  Il sopralluogo può essere eseguito, previa appuntamento con il responsabile del 
procedimento, mediante comunicazione a mezzo fax al numero 0974992076, che visterà la 
dichiarazione della ditta da allegare all’offerta (Mod. 8) 

 
Art. 9)  Termini dell’offerta: E’ consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 

180 giorni dalla presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto 
termine (art. 11 comma 6 del Codice dei contratti). 

 
Art. 10) Esclusione dalla gara Saranno escluse dalla gara le ditte i cui plichi siano non 

regolari, in base alle normative vigenti, o che siano pervenuti fuori termine o non siano sigillati 
con ceralacca, o la cui documentazione amministrativa non sia conforme al disposto dell’Art.5. 
È altresì esplicita causa di esclusione la mancanza della fidejussione o il fatto che essa non 
corrisponda a quanto richiesto nell’Art. 5. e il mancato versamento all’Autorità di Vigilanza sui 
L.L. in particolare: 
a)  Sono escluse, senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte: 

i) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del 
timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile; 

ii)  mancanti o carenti di sigilli o nastro adesivo sui lembi del plico di invio, rispetto a 
quanto prescritto dal presente capitolato e dal bando; 

iii) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto del lotto o 
la denominazione dell’impresa concorrente; 

iv) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare 
la segretezza. 

b) - Sono escluse, dopo l’apertura del plico d'invio, le offerte: 
i) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate, 

insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento 
dell'esistenza dei requisiti per i quali sono prodotte, ritenute dalla Presidenza essenziali; 

ii) carenti dei certificati e\o delle attestazioni richiesti dal presente bando 
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iii) con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non 
pertinenti; 

iv) carenti dei certificati e\o delle attestazioni richiesti dal presente bando a pena di 
esclusione; 

v) recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in 
luogo dell’originale; 

vi) mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione provvisoria in misura insufficiente, 
intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti 
di gara, oppure in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non 
ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori 
economici raggruppati o consorziati; 

vii) con fideiussione non prestata secondo la scheda tecnica di cui al decreto del Ministero 
delle Attività produttive del 12 marzo 2004 n. 123 debitamente compilate e sottoscritte 
dalle parti contraenti; 

viii)  Il cui concorrente non abbia presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un 
istituto autorizzato a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di 
aggiudicazione; salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui 
allo schema tipo 1.1. approvato con D.M. n. 123/2004; 

ix)  mancanti o carenti di sigilli o nastro adesivo sui lembi della busta interna, rispetto a 
quanto prescritto dal presente bando; 

x) con dichiarazioni mancanti della fotocopia del documento di riconoscimento; 
xi) Ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 e del presente bando di gara, il concorrente è 

escluso dalla procedura di affidamento dell’appalto, qualora: 
(a)  a carico dei soggetti dotati, al momento di partecipazione alla gara, di potere di 

rappresentanza o con incarico di direttore tecnico sia in corso un procedimento per 
l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27.12.1956 n. 1423 
e succ. mod. o di una delle cause ostative prevista dall’art. 10 della legge 
31.05.1965, n. 575; 

(b)  a carico dei soggetti di cui alla lettera (a) siano state pronunciate sentenze di 
condanna passate in giudicato, ovvero emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenze 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 sull’affidabilità morale e professionale; 

(c)  a carico dei soggetti di cui alla lettera (a) siano state pronunciate sentenze passate 
in giudicato, di condanna 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; 

(d)  i soggetti di cui alla lettera (a) ,secondo motivata valutazione della stazione 
appaltante, si siano resi responsabili, di grave negligenza o malafede 
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la 
gara, o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 

(e)  si trovi in una delle condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula 
dei contratti o di convenzioni con le stazioni appaltanti; 

(f)  i soggetti di cui alla lettera (a) abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti 
ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai 
dati in possesso dell’Osservatorio; 

(g)  sia in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui 
riguardi è in corso una procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 

(h)  che hanno 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; 

(i)  ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17, comma 3, legge 
10 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’articolo 8 della legge 18 novembre 
1998, n. 415; 
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(j)  non in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
(k) abbia 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 dei lavori pubblici. 

c) - Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna, le offerte: 
i) mancanti della firma del titolare o del soggetto munito del potere di rappresentanza sul 

foglio dell’offerta (Mod. 7) o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione 
temporanea o consorzio di concorrenti; 

ii) che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento; 
iii) che non rechino l’indicazione del ribasso, ovvero con tale indicazione in cifre ma 

omessa in lettere ovvero fatta in lettere ma omessa in cifre; 
iv) che rechino, in relazione all’indicazione del ribasso, segni di abrasioni, cancellature o 

altre manomissioni; sono ammesse le correzioni purché espressamente confermate 
con sottoscrizione a margine; 

v)  che contengano, oltre al ribasso offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui 
l’offerta risulti subordinata. 

d)  Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, 
le offerte: 
i)  in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti; 
ii)  di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di 
soggetti con potere decisionale o di rappresentanza; 

iii) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, 
ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata in qualunque modo dalla 
stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni; 

iv)  in contrasto con clausole essenziali del presente bando, con prescrizioni legislative e 
regolamentari ovvero con i principi generali dell'ordinamento; 

v)  di concorrenti che si avvalgono dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso 
se gli stessi non sono stati portati a conclusione e, quindi, per il periodo di emersione 
(D.L. 25.9.2002, n. 210,“disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro 
sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale.) 

 
Art. 11) Espletamento della gara  Le operazioni di gara, in prima seduta pubblica, 

avranno inizio alle ore 16,00 del giorno 04/05/2010 presso il Comune di Magliano Vetere; 
eventualmente si procederà in seconda seduta il giorno 18/05/2010 stessa ora. All’apertura 
delle offerte potrà presenziare il rappresentante legale o un suo delegato per ogni soggetto 
partecipante. Una Commissione, all'uopo nominata, provvederà all’apertura dei plichi pervenuti 
nei termini ed al controllo della documentazione di cui al punto 13) del bando di gara, 
determinando in ordine all’ammissione al prosieguo. Le buste contenenti le offerte tecniche 
vengono affidate ad una Commissione tecnica all’uopo nominata dal Responsabile del 
procedimento che provvederà alla valutazione dei requisiti tecnici come previsti nel capitolato 
tecnico assegnando i relativi punteggi. La Commissione successivamente, provvederà ad 
aprire le buste contenenti le offerte economiche e a dare lettura del prezzo complessivo offerto 
da ciascun concorrente. La Commissione, una volta acquisite le valutazioni di merito delle 
caratteristiche tecniche, procederà a redigere la graduatoria tenendo conto dei punteggi 
assegnati ai requisiti tecnici e del prezzo offerto e a formulare le proposte di aggiudicazione per 
ogni singolo lotto a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto. Le risultanze 
di gara e le proposte di aggiudicazione saranno sottoposte all'Organo deliberante , previa 
verifica della congruità del prezzo offerto dall’aggiudicataria . Il Comune si riserva il diritto di 
non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta presentata venga ritenuta 
idonea nonché di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente. 

 
Art. 12) CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. 

1. Aggiudicazione: l’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata: 
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1.  agli adempimenti in materia di lotta alla criminalità organizzata di cui al D.P.R. n. 
252 del 1998 e s. m. i. (acquisizione del provvedimento cautelare antimafia, ex art. 
10 del D.P.R. n. 252/98, presso la competente Prefettura); 

2. all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 38,comma 3, del D. 
Lgs.. 163 del 2006, mediante acquisizione del documento di regolarità contributiva 
di cui all’art. 2 del D.L. n. 210/2002 convertito in L. n. 266/2002, pena la revoca 
dell’aggiudicazione; 

3.  all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione provvisoria da parte del 
competente organo della stazione appaltante; 

4.  all’acquisizione presso il competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate 
della verifica di regolarità del pagamento delle imposte e delle tasse; 

5.  all’assunzione dell’impegno da parte del concorrente di comunicare ogni eventuale 
variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli 
eventuali subappaltatori o fornitori. 

6. L’aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell’art. 12, c. 1, del D. Lgs. n. 163/2006 
con il provvedimento di cui alla precedente lett. c). L’aggiudicazione definitiva, ai 
sensi dell’art. 11, commi 7 e 8, del D. Lgs. n. 163/2006, non equivale ad 
accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti. Ai sensi degli art. 71 e 76 del DPR n. 445/2000 la stazione 
appaltante può:  

a.  Procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine 
generale, richiesti al titolo secondo capo 1- del presente bando, richiedendo 
ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei 
predetti requisiti, salvo in caso in cui possono essere verificati d’ufficio ai 
sensi dell’art. 43 del DPR n. 445/2000, l’operatore economico per il quale i 
requisiti dichiarati non siano comprovati; 

b. Può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con 
qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti 
in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni , anche a 
prescindere dalle verifiche già effettuate. 

2.  Riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o 
revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso 
spese o quant’altro. 

3.  Obblighi dell’aggiudicatario: l’aggiudicatario è obbligato: 
1. a fornire tempestivamente alla stazione appaltante, entro il termine ordinatorio di 5 

giorni dalla richiesta da parte del Responsabile del procedimento, i seguenti 
documenti necessari all’aggiudicazione definitiva ed alla conseguente stipula del 
contratto, o, nei casi previsti dalle norme, ad indicare presso quali amministrazioni 
la stessa può essere reperita,  

a. certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. recante la dicitura di cui all’art. 9 del 
DPR 3 giugno 1998 n. 252 riferito anche ai Direttori Tecnici e l’annotazione 
fallimentare; 

b. certificato del casellario giudiziale anche per i direttori tecnici e gli altri soci 
provvisti di rappresentanza legale;  

c. Documento di regolarità contributiva ; 
d. ai sensi dell’art. 113 del Codice dei contratti dovrà prestare, entro 10 giorni 

dalla comunicazione dell’aggiudicazione, cauzione definitiva pari al 10% 
dell’importo dei lavori. In presenza di ribasso d’asta superiore al 10%, la 
garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due 
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.Ai sensi dell’art. 
129 comma 1 del Codice dei contratti e dell’art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 
l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare polizza di assicurazione a 
copertura dei danni o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere 
anche se preesistenti che si potrebbero verificare durante l’esecuzione dei 
lavori e della responsabilità civile verso terzi.Tale polizza assicurativa dovrà 
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essere stipulata per ogni appalto con i seguenti massimali:- € 500.000,00 
per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione 
dei lavori. Tale polizza deve essere consegnata al Direttore dei Lavori 
almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori stessi La mancata consegna 
entro i termini previsti dal Direttore Lavori può comportare lo scioglimento 
del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva mediante 
invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti; 

2.  e successivamente all’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai 
fini della sottoscrizione del contratto di appalto, che sarà stipulato in forma pubblica 
amministrativa, tempestivamente alla stazione appaltante, entro il termine 
ordinatorio di 10 giorni dalla richiesta da parte del Responsabile del procedimento, il 
concorrente aggiudicatario dovrà: 

a. sottoscrivere il verbale di cui all’articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 554 del 
1999 e s.m.i. e a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e 
ogni altra spesa connessa; 

b. costituire entro lo stesso termine la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 
113 del D. Lgs. n. 163/2006; in difetto ed in assenza di documentate cause 
di forza maggiore, l'aggiudicazione è revocata, è incamerata la cauzione 
provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante 
aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria; 

c. costituire un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione per una somma 
assicurata non inferiore all’importo contrattuale e una garanzia di 
responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a 
terzi con un massimale non inferiore a € 500.000,00 (art. 103 – comma 1 e 
2- D.P.R. 554/1999); 

d. iniziare la fornitura dei materiali e delle apparecchiature a pié d’opera, che 
deve essere espletata entro 20 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data del contratto o della lettera che ne anticipa la decorrenza; per ogni 
appalto il montaggio e/o la messa in servizio deve essere espletata entro 20 
gg dalla data di consegna dei locali che avverrà decorsi i 30 gg dalla data 
del contratto o dalla data stabilita con lettera,  

e. indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il 
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla leggi e dai 
contratti in vigore, ai sensi dell’art. 3, comma 8, lettera b), del D. Lgs. n. 494 
del 14/8/1996 

f.  applicare ed osservare le condizioni normative, retributive, assicurative e 
previdenziali risultanti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro, 
anche con specifica condizione contrattuale. 

4. Subentro del supplente: la stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di cui 
all'articolo 140 del D. Lgs. n. 163/2006, .che qui si intende integralmente riportato e 
trascritto; in particolare in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto 
per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti 
che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al 
fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si 
procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, 
escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni 
economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino 
al quinto migliore offerente in sede di gara. 

5. Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non 
assolva gli adempimenti di cui al precedente punto 3.4 in tempo utile per la sottoscrizione 
del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione 
appaltante. 

6.  Nel caso in cui di al precedente punto 5 , la Stazione appaltante provvede ad 
incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i 
maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione. 
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 L’Amministrazione comunale si riserva di accertare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati 
dall'aggiudicatario in sede di gara; qualora tale verifica dia esito negativo, questa Amministrazione 
procederà alla revoca dell’aggiudicazione, all’escussione della cauzione provvisoria, alla 
segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, 
riservandosi di agire per il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. In tal caso, 
l’Amministrazione si riserva di aggiudicare al secondo in graduatoria. L’Amministrazione procederà 
in modo analogo (aggiudicazione al secondo in graduatoria e incameramento della cauzione), 
anche qualora non si giunga alla stipula del contratto per causa imputabile all’aggiudicatario, 
quand’anche si sia dato avvio all’attività nelle more della formalizzazione del contratto stesso. Solo 
con l’emissione dell’ordine formale la gara sarà considerata assegnata alla ditta aggiudicataria, e 
la stessa dovrà restituire copia dell’ordine, controfirmata per accettazione. Nessuna rivalsa potrà 
pertanto essere fatta dalle ditte, prima dell’ordine formale. Trascorso il termine di validità 
dell’offerta senza che l’Amministrazione abbia emesso l’ordine formale, la ditta potrà ritenersi non 
più vincolata all’offerta stessa. 
 
Art. 13) Invariabilità dei prezzi Nei prezzi offerti e contrattualmente fissati si intendono 

compresi e compensati tutti gli oneri di cui all’appalto, tutto incluso e nulla escluso, per la 
completa esecuzione della fornitura e delle prestazioni oggetto dell’appalto. La ditta 
aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun 
genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse 
verificarsi dopo la data dell’offerta. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi. 

 
Art. 14) Consegna, installazione e messa in funzione della fornitura La consegna delle 
apparecchiature deve essere effettuate a cura, a spese ed a rischio dell'impresa aggiudicataria Le 
forniture devono essere effettuate presso i locali del Museo Virtuale, entro il termine massimo di 45 
gg successivi e continui a far tempo dalla data di emissione dell’ordine formale di acquisto. Non è 
ammessa la consegna di materiale differente da quello aggiudicato, ad esempio di marca 
differente o di modello differente. La ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura solo dopo la 
fornitura completa e la fattura sarà pagata entro 90 giorni dalla data dell’avvenuto positivo 
collaudo, che avrà luogo entro 30 giorni dalla data della consegna e nei limiti della reale 
disponibilità di cassa dell’Ente assicurata dal PSR  di cui  al Decreto di concessione n.181 emesso 
dalla Regione Campania. Eventuali contestazioni interrompono detti termini. 
 
Art. 15) Garanzia La fornitura dovrà comprendere la garanzia totale on-site per un periodo 
di 24 mesi, con invio delle parti di ricambio - o la sostituzione - entro le 60 ore lavorative dalla 
chiamata. Per il materiale di consumo, la garanzia è limitata alla sostituzione, in caso di difetto. 
 
Art. 16) Collaudo Il collaudo è inteso a verificare, per ciascuna delle apparecchiature 
fornite, la conformità al tipo ed al modello descritto nell'Capitolato Tecnico al presente capitolato, 
nonché alle caratteristiche migliorative offerte in sede di gara. E' inteso, inoltre, a verificare la 
corretta installazione e messa in funzione delle apparecchiature, e quindi il corretto funzionamento 
in accordo a quanto specificato nell'Allegato Tecnico e la capacità di svolgere le funzioni richieste. 
Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto della fornitura per lotti e deve 
essere effettuato dal Consegnatario dell’appalto, o da suo delegato, alla presenza di incaricati 
dell'impresa, entro 30 gg naturali, successivi e continui dalla data del verbale di consegna, di 
installazione e messa in funzione dell'intera fornitura. Delle operazioni di collaudo deve essere 
redatto apposito verbale, sottoscritto dalle parti. Qualora le apparecchiature non superino, in tutto o 
in parte, il collaudo, le operazioni di collaudo saranno ripetute alle stesse condizioni e modalità, 
con eventuali oneri a carico dell'impresa, entro i 20 gg. In caso di esito negativo del secondo 
collaudo, l'Amministrazione può richiedere, come indicato nel successivo art.15, la risoluzione del 
contratto per tutta o per la parte della fornitura non accettata al collaudo, e chiedere all’impresa il 
ritiro, a propria cura e spese, delle apparecchiature che non hanno superato le prove, entro i 30 
giorni successivi l’esito negativo del collaudo. In tal caso, l’Amministrazione può affidare la 
fornitura ad altre imprese, in danno. L'Amministrazione assume l'obbligo di non utilizzare le 
apparecchiature prima delle operazioni di collaudo. Il collaudo consisterà nella verifica della 
funzionalità delle varie parti delle apparecchiature. 
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Art. 17) Estensioni della fornitura Non sono previste estensioni. 
 
Art. 18) Penalità 

a)  Penalità per ritardo nella consegna, installazione e messa in funzione. Per ogni 
giorno di ritardo maturato nella consegna e/o installazione e/o nella messa in funzione delle 
apparecchiature rispetto al termine massimo di fornitura indicato nell’offerta economica , a 
meno che il ritardo non sia dovuto all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso 
fortuito, sarà applicata una penale pari all'0,25% dell’importo offerto. In ogni caso, qualora 
l’inadempimento perduri oltre il tempo massimo stabilito per la fornitura all’art. 11, 
l’Amministrazione potrà risolvere il contratto, come prescritto all’art.22. 

b) Penalità per ritardo nel collaudo Per ogni giorno di ritardo nel collaudo, a meno che il 
ritardo non sia dovuto all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è 
applicata una penale pari a Euro 250,00, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior 
danno. Per ogni giorno di ritardo relativo al secondo collaudo, in caso di esito negativo del 
collaudo, è applicata una penale pari a Euro 300,00. Per quanto riguarda le penali, 
l’Amministrazione si rivarrà sulla cauzione definitiva. 

c)  Penalità per mancato ripristino della funzionalità. Nel caso la ditta, a seguito di 
chiamata per riparazione o sostituzione in garanzia, non intervenisse entro le 48 ore solari , 
e o non riparasse o sostituisse le apparecchiature entro il termine di cui all’Art. 12, si 
applicherà una penale di euro 200,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo. Tali 
penali sono cumulabili, fino ad un massimo pari al 10% del prezzo offerto. Trascorso il 
suddetto termine dalla chiamata, l’Amministrazione si riserva di far effettuare la riparazione 
o la sostituzione ad altra ditta, con procedura negoziata, a  spese e rischio della ditta 
inadempiente. Si precisa che l’accettazione di tutte le clausole del bando di gara e del 
disciplinare, fatta dalla ditta nella offerta economica, vincola la ditta al pagamento della 
riparazione o sostituzione suddetta. 

 
Art. 19) Conformità Le apparecchiature oggetto della fornitura devono rispettare gli 

standard di qualità e sicurezza prescritti nelle norme nazionali e comunitarie vigenti. 
 
Art. 20) Documentazione Tutte le parti componenti l’appalto devono essere corredate da 

ampia e dettagliata documentazione e descrizione: tutta la documentazione deve essere 
redatta in lingua italiana. Si richiede la disponibilità di tale documentazione anche in formato 
elettronico. L’impresa, con la consegna delle apparecchiature, assume l’obbligo di fornire, 
senza ulteriore corrispettivo, i manuali di funzionamento e ogni altra documentazione tecnica 
necessaria. Tale documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana, e dovrà essere 
idonea ad assicurare il regolare funzionamento delle apparecchiature e, ove previsto, dei 
programmi forniti. 

 
Art. 21) Consegnatario dell’appalto Il coordinamento ed il controllo dell’esecuzione del 

presente appalto sono effettuati dal Responsabile del Procedimento ed una Commissione di 
Collaudo. 

 
Art. 22) Rischi e trasferimento di proprietà Sono a carico dell’impresa i rischi di perdite e 

danni all’apparecchiatura durante il trasporto e la sosta, in attesa di collaudo, nei locali 
dell’Amministrazione, fino alla data del positivo collaudo, fatti salvi i casi di rischi e danni per 
fatti imputabili al Comune. 

 
Art. 23) Responsabilità L’impresa è responsabile per i vizi, i difetti, la mancanza di qualità 

dei prodotti forniti. L’impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l’assicurazione del 
proprio personale occupato nell’appalto in discorso ed è responsabile dei fatti dannosi 
eventualmente procurati dai propri addetti, nell’esecuzione del presente appalto, ai dipendenti 
del Comune, al pubblico, a terzi in generale, nonché a cose e apparecchiature del Centro 
Polivalente e di terzi. L’impresa deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in 
base alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni 
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sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Sono a carico dell’impresa i rischi di 
perdite e danni subiti dalle apparecchiature durante il trasporto.  

 
Art. 24) Subappalto Non è ammesso il subappalto. 
 
Art. 25) Risoluzione del contratto Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla 

legislazione vigente, l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto ex art.1456 
c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi: 
a) nel caso di mancata e/o ritardata consegna e/o installazione e messa in funzione nei 

termini indicati; 
b) nel caso di violazione delle norme sulla garanzia; 
c) nel caso che la fornitura non venga accettata al secondo collaudo; 
d) nel caso di violazione di brevetti, diritti d'autore ed in genere di privativa altrui; 
e) nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; 
f) nel caso di cessione del contratto. 

Se la risoluzione viene dichiarata quando l’Amministrazione sia già in possesso delle 
apparecchiature, e queste non siano ritirate dall’impresa nel termine assegnato 
dall’Amministrazione, quest’ultima è liberata da ogni obbligo di custodia e può depositare le 
apparecchiature, a spese e a rischio dell’impresa, in un locale di pubblico deposito o in altro locale 
idoneo. Con il verificarsi dei casi sopraindicati, l’Amministrazione ha la facoltà di procedere 
all'esecuzione in danno. Restano fermi l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale 
maggior danno 
 
Art. 26) Riservatezza delle informazioni I concorrenti, con la presentazione delle offerte, 

consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della Legge n. 196/2003 e 
successive modifiche, per le esigenze e finalità concorsuali. Per la presentazione dell’offerta, 
nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario (o gli aggiudicatari), è richiesto ai 
concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano 
nell’ambito di applicazione della Legge n. 196/2003 (“legge sulla privacy”). Ai sensi e per gli 
effetti di tale normativa, alla scrivente Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune 
informazioni riguardanti il loro utilizzo. Nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 196/2003 
(Privacy) i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del presente procedimento 
instaurato con questa lettera di invito e dell’eventuale successiva stipula e gestione del 
contratto. Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Tali dati potranno essere inoltre 
comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ad ogni altro soggetto interessato ai sensi 
della Legge n. 241/90 e al personale interno all’Amministrazione interessato dal procedimento. 

 
Art. 27)  DISPOSIZIONI FINALI. 

a) Informazioni relative al progetto delle forniture da appaltare e al procedimento di gara sono 
acquisibili presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune; nelle ore d’ufficio. I documenti di 
gara ed alcuni elaborati di progetto sono reperibili presso l’ufficio tecnico del Comune di 
Magliano Vetere; 

b) Dopo la scadenza fissata per la presentazione delle offerte, non hanno efficacia eventuali 
dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate né sono efficaci le offerte di uno stesso 
concorrente successive a quelle già presentate. 

c) Nell’ipotesi di punteggi uguali, si procede all’aggiudicazione mediante sorteggio tra le 
stesse. 

d) La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto 
anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente. 

e) Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con tutti gli 
oneri fiscali relativi. 

f) L’Amministrazione si riserva di non dare luogo alla gara, senza che ciò comporti diritto di 
rimborso alcuno a favore delle imprese partecipanti. 
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g) Per la risoluzione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, 
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario 
previsto e disciplinato dall’art. 240 del D. Lgs. n. 163/2006 comma 1 e dall’art. 49 del 
capitolato speciale di appalto, sono deferite alla competente Autorità Giudiziaria fatte 
salve la definizione delle controversie previste dall’art. 239 del D. Lgs. n. 163/2006. 

h) COMPARTECIPAZIONI Alla gara non sarà ammessa la compartecipazione - 
singolarmente o in riunione temporanea di imprese: 
i) Imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono i ruoli 

di legale rappresentanza: in presenza di tale compartecipazione - verificabile con la 
dichiarazione presentata o con altro mezzo, si procederà alla esclusione dalla gara di 
TUTTE le imprese che si trovano in dette condizioni; 

ii) Imprese controllanti e controllate: in presenza di tale compartecipazione -verificabile 
con la dichiarazione presentata o con altro mezzo- si procederà all’esclusione dalla 
gara di TUTTE le imprese che si trovano in dette condizioni. E’ vietata altresì la 
partecipazione alla gara in più di un’associazione temporanea, ovvero la partecipazione 
anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima in associazione; in 
presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di TUTTI i 
partecipanti che si trovano in dette condizioni. 

 
Il Responsabile del Procedimento  Arch. Massimo Rubano  
 
Magliano Vetere, li 30 marzo 2010 
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CAPITOLATO TECNICO APPALTO LOTTO N. 01/2010 

All. B 
 

APPALTI MEDIANTE PROCEDURA APERTA  
 
 
“Affidamento della fornitura e messa in servizio di attrezzatura informatica supporti multimediali e di 
promozione  per Ecomuseo Virtuale e per la valorizzazione del percorso dei Santuari Rupestri”. 
Importo a base d’asta: € 136.270,00 
 
ELENCO ATTREZZATURE E SERVIZI 
 

1 
Oggetto del servizio - documentario e spot video promozionale di cui al progetto esecutivo; tale servizio 
dovrà essere realizzato secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni contenute nello stesso progetto 
esecutivo, nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e nel presente documento.  
Il video dovrà illustrare in maniera scientificamente corretta ma accattivante un excursus degli specifici valori 
del territorio comunale (tipi di paesaggio, produzioni tipiche, emergenze) inserendoli nel contesto locale e in 
quello del Parco NCVD, il cui “paesaggio culturale” è inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco. Il 
video dovrà essere disponibile a titolo gratuito per le altre attività previste da questo progetto. I contenuti e i 
materiali di base dovranno essere scientificamente attendibili. 
La fornitura dovrà comprendere almeno 5 passaggi del video e dello spot su piattaforma a diffusione 
nazionale, tipo Sky. 
Requisiti tecnici - 
Durata del video: 25 minuti; 
Durata dello spot: 30 secondi; 
Programmazione minima: 5 passaggi su piattaforma tipo Sky; 
Personale in fase di produzione: troupe formata da regista, assistente alla regia, direttore della fotografia, 
operatore, assistente operatore, segretaria di edizione, fonico.  
Personale e altri requisiti in fase di post-produzione: addetto al montaggio, assistente al montaggio, speaker 
professionista, musiche, grafiche. 
Strumentazione tecnica di ripresa: telecamere di qualità tipo Sony HDV o superiore. 
 

2 
Oggetto del servizio - fornitura di materiali per la promozione dell’itinerario turistico di cui al progetto 
esecutivo; tale servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nello stesso progetto esecutivo, nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e nel presente 
documento 
Requisiti tecnici - 
Le forniture riguardano  

- un volume cartaceo relativo a una guida avente per argomento l’itinerario turistico valorizzato dal 
progetto esecutivo, con riferimento al territorio comunale e alle sue risorse storico-culturali. I 
contenuti dovranno essere scientificamente attendibili e riscontrabili nella bibliografia. Tali contenuti, 
che includeranno un adeguato corredo iconografico, dovranno essere inoltre opportunamente 
rielaborati per la diffusione su supporti multimediali con particolare riferimento alla diffusione via 
Internet. 

- una carta turistica dell’itinerario 
- un dépliant dello stesso itinerario; 
- una cartella-stampa  

I servizi comprendono: 
- la progettazione editoriale, grafica e tecnica, adeguata alle varianti cartacea, digitale e per la 

diffusione in rete web; 
- la diffusione almeno in scala nazionale attraverso i canali di promozione, di diffusione libraria (con 

tiratura supplementare a carico della ditta affidataria) e on-line; 
- la promozione del volume attraverso l’ufficio stampa, il catalogo e il sito web della ditta affidataria; 
- la disponibilità dei contenuti per altre iniziative riferite al medesimo progetto. 

Caratteristiche del volume: 
formato: cm. 11,7*15 
pagine 32 
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testi: circa 15 cartelle da 2.000 battute 
lingue: italiano e inglese  
illustrazioni:   circa 30, a colori, di vario formato 
carta pagine interne: patinata matta speciale da gr. 170/mq. 
stampa: in quadricromia 
copertina: in quadricromia 
allestimento: in brossura 
tiratura: 2000 copie oltre tiratura destinata al commercio 
prezzo di vendita al pubblico euro 6 
La carta turistica sarà a colori, di formato cm. 23,5 * 34, fornita in 2000 copie. 
Il dépliant sarà a colori, di formato aperto cm. 21*30, in italiano e inglese, fornito in 2000 copie. 
Le cartelle-stampa saranno a colori, in formato aperto di cm. 60*30, fornite in 2000 copie. 
3 

Oggetto del servizio - Fornitura e installazione di supporti multimediali per l’Ecomuseo virtuale e 
l’elaborazione dei contenuti relativi a tali installazioni di cui al progetto esecutivo; tale servizio 
dovrà essere realizzato secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni contenute nello stesso 
progetto esecutivo, nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e nel presente documento.  
Si tratta di due installazioni informatiche e multimediali, di cui 

- la prima offre contenuti virtuali dinamici basandosi su sistemi avanzati per la 
visualizzazione d’immagini e video, riproduzione di suoni attraverso satelliti audio e 
subwoofer e sistemi avanzati per la simulazione di venti ed effetti atmosferici, con un 
effetto “iimmersivo” sull’utente, con la possibilità di modificare, interagire e cambiare i 
panorami o le ricostruzioni archeologiche, spaziando con lo sguardo sull’intero orizzonte. 

- la seconda funge da biblioteca multimediale che, attraverso un avatar a effetto 
tridimensionale dalle sembianze umane, proiettato su parete, trasmette informazioni 
relative alle risorse del territorio, anche con effetti speciali che richiamano dall’archivio 
filmati, curiosità, immagini, dati e particolari dei luoghi di interesse, mantre grazie all’ausilio 
di una stele touch-screen l’utente avrà modo di interagire e interrogare seguendo un 
proprio percorso l’avatar. 

I contenuti per le installazioni multimediali interattive verranno sviluppati per offrire in maniera 
scientificamente corretta ma accattivante ad un gruppo di ospiti un excursus degli specifici valori 
del territorio comunale (tipi di paesaggio, produzioni tipiche, emergenze) inserendoli nel contesto 
locale e in quello del Parco NCVD, il cui “paesaggio culturale” è inserito nella Lista del Patrimonio 
Mondiale Unesco.  
I contenuti avranno una versione specifica per la fruizione scolastica e l’infanzia, nonché un 
programma apposito per i non vedenti basato sulla valorizzazione del paesaggio sonoro.  
Tutti i risultati finali delle elaborazioni usate nelle installazioni dovranno essere disponibili a titolo 
gratuito per le altre attività previste da questo progetto. I contenuti e i materiali di base dovranno 
essere scientificamente attendibili. 

 
 
Requisiti tecnici- 
I installazione – strumentazione: 
-Retroproiezione mediante Proiettore tipo Nec ad alta definizione con tecnologia tipo Advanced 
AccuBlend per  installazioni professionali. Risoluzione massima: 1600 x 1200 UXGA 3700 ANSI 
lumen;  
- Lente addizionale per garantire la proiezione a breve distanza dal telo;  
- Telo alta qualità in PVC per retroproiezione;  
- Computer dotato di unità centrale doppia uscita DVI, CPU tipo Intel Core2 Quad Q9300 
Multithreading,  Scheda proprietaria PCI per il controllo attuatori impianto ventilazione; 
- Impianto audio tipo Infinity Dolby Digital 5.1 con amplificatore; 
- Progettazione e ideazione dell’altare con pannello di controllo touchscreen per il sistema audio e 
di ventilazione; 
- Sistema proprietario di ventilazione regolabile silenzioso per simulazione di venti;  
- Installazione, calibratura e software proprietario per la gestione e ottimizzazione dei  contenuti 
multimediali;  
- 5 Monitor Informativi LCD a muro da 7''. 
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I installazione -  contenuti: 
- Realizzazioni Visive di contenuti animati 3d\2d di vari panorami con relativi dettagli; 
- Animazioni degli elementi: nuvole, ecosistemi, effetti di luce (day\night, volumetriche, 
caustiche,ecc..)  
- Situazioni atmosferiche: piogge, temporali, nebbia, foschie, neve, simulazioni dinamiche di 
acqua, aria, fuoco, fumi e vapori;  
- Realizzazioni audio per sottofondi e sound FX che accompagneranno le varie visioni e relativi 
eventi; 
- Realizzazioni di interfacce, temi e contenuti immagini-video inerenti alle installazioni applicate; 
- Sviluppo di supporti informatici e multimediali inerenti alla sala multimediale realizzata in funzione 
di promozione delle risorse e delle attività del territorio; 
- Produzione di materiale multimediale divulgativo; 
- Programmazione e Software di interfacciamento per i controlli atmosferici presenti nella sala. 
 
II installazione – strumentazione: 
- Proiezione a muro tramite proiettore tipo Nec in alta definizione con specchio per installazioni   
professionali 
- Proiettore con distanza di proiezione corta. Risoluzione massima: 1600 x  1200 (UXGA) con 
compressione tecnologia tipo Advanced AccuBlend 3500 ANSI lumen;  
- Computer dotato di unità centrale doppia uscita DVI, CPU tipo Intel Core2 Quad Q9300 
Multithreading;  
- Software proprietario di interfacciamento tra videoproiezione e controllo touchscreen;  
- Impianto audio Infinity Dolby Digital;  
- Progettazione e ideazione di una stele di controllo TouchScreen per interazione con l’oracolo. 
 
II installazione – contenuti: 
- realizzazioni grafiche dei contenuti animati 3d/2d, richiedenti lo sviluppo di un personaggio 
animato con capacità narrative (modellazione, skinning, animazione tramite dati di motion capture);  
- realizzazioni di interfacce, temi e contenuti immagini-video inerenti all' installazione applicata; 
programmazione e software per la comunicazione dell'oracolo con le persone;  
- doppiaggio vocale dei relativi contenuti esplicativi.  
- capacità dell’avatar di riconoscere se l’utente è adulto o bambino per adattare le capacità 
narrative.  
Attrezzature, requisiti minimi:  
n. 1 fotocopiatrice laser tipo Olivetti D-copia 200 D:  

- velocità 20 cpm,  
- processo di copiatura laser elettrostatico a secco,  
- multicopia 1-99,  
- memoria 16M,  
- risoluzione 600*600 dpi,  
- 256 livelli di grigio,  
- modulo duplex,  
- carta A4-A6,  
- zoom 25%-400%,  
- funzione stampante,  
- interfaccia USB 2.0,  
- emulazione GDI,  
- sistemi operativi Windows 98-2000 Professional, XP Home-Professional,  
- protocolli TCP.  
- funzione scanner 

n. 1 telefax tipo Olivetti OFX 220 
- tempo di trasmissione 7 secondi 
- alimentatore automatico cassetto da 50 fogli 
- multicopia fino a 9 copie per originale 
- zoom 50% 70% 100% 
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- funzione sms con memorizzazione 
- segreteria telefonica 
- agenda telefonica 

n. 1 personal computer portatile 
- processore pentium core duo 
- RAM 4 GB 
- hard disk 250GB 
- masterizzatore CD/DVD 
- monitor 15,4” TFT matrice attiva 
- Windows Vista 

 
PS: TUTTA LA STRUMENTAZIONE E LE APPARECCHIATURE DEVE ESSERE RIGOROSAMENTE 
CONFORME A QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE EUROPEA. 
IL TOTALE DEVE ESSERE COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE MESSA IN OPERA 
E COLLAUDO DEI MATERIALI DESCRITTI 
 
 
PARTE B) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 01 
La fornitura offerta sarà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
La Commissione giudicatrice valuterà in base ai seguenti parametri: 
 
P1   Caratteristiche tecnico funzionali e qualità della fornitura  max 40 punti 
P2   Opzioni comprese nel prezzo di fornitura  max 15 punti 
P3   Assistenza tecnica e garanzie  max 10 punti 
P4   Prezzo di fornitura  max 25 punti 
P5   Piano di manutenzione  max 3 punti 
P6   Tempi di consegna  max 7 punti 
 
I punteggi relativi alle voci da P1 a P6 verranno assegnati dalla Commissione sulla base della 
documentazione tecnica fornita dalle ditte. La commissione si riserva di non assegnare alcun 
punto $in caso di mancata documentazione o non chiarezza delle specifiche richieste. 
I punteggi saranno assegnati in base ai seguenti criteri: 
 
P1. Caratteristiche tecniche e funzionali: 
 
Requisiti prioritari ai fini dell’attribuzione del punteggio:  Punteggio 

min 
Punteggio 
max 

Caratteristiche tecniche, con riferimento alle specifiche minime 
richieste 

0 27 

Flessibilità di impiego 0 4 
Affidabilità delle soluzioni tecniche 0 4 
Espandibilità e modularità 0 5 
 
P2. Opzioni comprese nel prezzo di fornitura 
 
Requisiti prioritari ai fini dell’attribuzione del punteggio:  Punteggio min Punteggio max 
Interfacce di collegamento 0 6 
Cavi di connessione 0 6 
Software di gestione 0 3 
 
P3. Assistenza tecnica e garanzie: 
 
Requisiti prioritari ai fini dell’attribuzione del punteggio:  Punteggio 

min 
Punteggio 
max 

Struttura dell’assistenza tecnica, qualifica dei tecnici, reperibilità delle 0 5 
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parti di ricambio, supporto applicativo fornito. 
n. 2,5 punti per ogni anno di assistenza in garanzia 
successivo al periodo minimo di 1 anni, per un massimo 
di 5 punti. 

0 5 

 
P4. Prezzo di fornitura: 
 
Sconto sul prezzo di fornitura  Punteggio min Punteggio max 
Ai fini della valutazione dell’offerta economica (elemento 
B) si terrà conto della seguente formula: 
B = roff/rmax x 25 dove: 
roff = ribasso percentuale offerto dal concorrente, rispetto 
al prezzo posto a base di gara; 
rmax = ribasso percentuale relativo al concorrente che ha 
presentato il massimo ribasso. 
25 = punteggio massimo attribuibile. 

0 25 

 
P5. Piano di manutenzione 
 
Qualità del piano di manutenzione Punteggio min Punteggio max 
Fornitura e qualità del piano di manutenzione 0 3 
 
P6. Tempi di consegna 
 Punteggio min Punteggio max 
Ai fini della valutazione del punteggio da attribuire per i 
tempi di consegna si terrà conto della seguente formula: 
B = roff/rmax x 7 dove: 
roff = giorni in meno offerti dal concorrente, rispetto a 
quelli posti a base di gara; 
rmax = giorni in meno offerti dal concorrente che ha 
presentato il massimo numero di giorni in meno rispetto a 
quelli posti a base di gara; . 
7 = punteggio massimo attribuibile. 

0 7 

 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più 
vicino a cento sulla base della graduatoria ottenuta. 
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CAPITOLATO TECNICO APPALTO Lotto N. 02/2010 

All. B 
 

APPALTI MEDIANTE PROCEDURA APERTA”. 
 

“Affidamento della fornitura e messa in servizio di arredi per Ecomuseo Virtuale e per la 
valorizzazione del percorso dei Santuari Rupestri”. Importo a base d’asta: € 9.160,00 
 

 
PARTE A) La fornitura sarà composta da: 
 
Oggetto del servizio - fornitura di attrezzature per ufficio e arredi di cui al progetto esecutivo; tale 
fornitura dovrà essere realizzato secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni contenute 
nello stesso progetto esecutivo, nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e nel presente 
documento.  

 
Requisiti tecnici - 
Arredi, requisiti minimi: 
n. 1 scrivania cm. 180*90*72  
n. 20 sedie in rovere verniciato impilabili 
n. 1 poltrona direzionale in pelle con ruote, braccioli, schienale alto; 
n. 2 librerie modulari con ante a battente con telaio, di cm. 90*45*173, con chiave; 
n. 3 librerie sovrapponibili a 4 moduli, a giorno, di cm. 197,1*32*151,5. 
 
 
 
PARTE B) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 – Arredi 

 
La fornitura offerta sarà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
La Commissione giudicatrice valuterà in base ai seguenti parametri: 
 
P1   Caratteristiche tecnico funzionali e qualità della fornitura  max 32 punti 
P2   Opzioni comprese nel prezzo di fornitura  max 15 punti 
P3   Assistenza tecnica e garanzie  max 20 punti 
P4   Tempi di consegna  max   8 punti 
P5   Prezzo di fornitura  max 25 punti 
 
I punteggi relativi alle voci da P1 a P5 verranno assegnati dalla Commissione sulla base della 
documentazione tecnica fornita dalle ditte. 
La commissione si riserva di non assegnare alcun punto in caso di mancata documentazione o 
non chiarezza delle specifiche richieste. 
I punteggi saranno assegnati in base ai seguenti criteri: 
 
P1. Caratteristiche tecniche e funzionali: 
 
Requisiti prioritari ai fini dell’attribuzione del punteggio:  Punteggio 

min 
Punteggio 
max 

Caratteristiche estetiche funzionali con riferimento alle specifiche 
minime richieste 

0 32 

 
P2. Opzioni comprese nel prezzo di fornitura 
 
Requisiti ai fini dell’attribuzione del punteggio:  Punteggio min Punteggio max 
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Pregio tecnico 0 15 
 
P3. Assistenza tecnica e garanzie: 
 
Requisiti prioritari ai fini dell’attribuzione del punteggio:  Punteggio 

min 
Punteggio 
max 

Struttura dell’assistenza tecnica, qualifica dei tecnici, reperibilità 
delle parti di ricambio, supporto fornito. 

0 10 

n. 2 punti per ogni anno di assistenza in garanzia 
successivo al periodo minimo di 1 anni, per un massimo 
di 10 punti. 

0 10 

 
P4.  Tempi di consegna 
 Punteggio min Punteggio max 
Ai fini della valutazione del punteggio da attribuire per i 
tempi di consegna si terrà conto della seguente formula: 
B = roff/rmax x 8 dove: 
roff = giorni in meno offerti dal concorrente, rispetto a 
quelli posti a base di gara; 
rmax = giorni in meno offerti dal concorrente che ha 
presentato il massimo numero di giorni in meno rispetto a 
quelli posti a base di gara; . 
8 = punteggio massimo attribuibile. 

0 8 

 
P5. Prezzo di fornitura: 
 
Sconto sul prezzo di fornitura  Punteggio min Punteggio max 
Ai fini della valutazione dell’offerta economica (elemento 
B) si terrà conto della seguente formula: 
B = roff/rmax x 25 dove: 
roff = ribasso percentuale offerto dal concorrente, rispetto 
al prezzo posto a base di gara; 
rmax = ribasso percentuale relativo al concorrente che ha 
presentato il massimo ribasso. 
25 = punteggio massimo attribuibile. 

0 25 

 
 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più 
vicino a cento sulla base della graduatoria ottenuta. 
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Mod. 1 

COMUNE DI MAGLIANO VETERE 
 

APPALTI MEDIANTE PROCEDURA APERTA INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELL’ECOMUSEO 
VIRTUALE E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DEI SANTUARI RUPESTRI 

 
Lotto n. 01 “Affidamento della fornitura e messa in servizio di attrezzatura informatica supporti 
multimediali e di promozione  per Ecomuseo Virtuale e per la valorizzazione del percorso dei 
Santuari Rupestri”. Importo a base d’asta: € 136.270,00  

CODICE IDENTIFICATIVO GARA C.I.G. (0461302672) 

Lotto n. 02 “Affidamento della fornitura e messa in servizio di arredi per Ecomuseo Virtuale e 
per la valorizzazione del percorso dei Santuari Rupestri”. Importo a base d’asta: € 9.160,00 
 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG 04613069BE) 
 

Dichiarazione cumulativa - Requisiti di ordine generale e di ordine speciale, altre dichiarazioni. 
(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 

D’APPALTO 
Articoli 37,38,40, 49 e 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006  

 

Il sottoscritto 

............................….........................................................……………………………… 

in qualità di ...............................……………………………………..………………..... 

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

 dell'impresa ................………………..................……………............ 

Con sede legale in …………………..…………… Via…………………………………………………… 

N. ro tel………………………, n.ro Fax……………………, C. F…………………………………………,  

Partita IVA………………………………………………. 

CH I E D E 

Di partecipare alla gara in oggetto come: (barrare una delle tre ipotesi) 

� --- concorrente singolo 

� -- consorzio 

� --- mandatario capogruppo del R. T. I. costituita da: 
..…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

� --- mandante in 

◊ - raggruppamento temporaneo ai sensi degli artt. 34, comma 1, lettera d), e art. 37, comma 8, del 
D. Lgs n. 163 del 2006 
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◊ - consorzio ordinario ai sensi degli artt. 34, comma 1, lettera e), e art. 37, comma 8, del D. Lgs n. 
163 del 2006 

DICHIARA 

1) Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR, 28/12/2000, n. 445, che la suddetta impresa è iscritta 
nel  

Registro delle imprese  istituito presso la C. C. I. A. A.  di ........................…………......................…..  

come segue: 

provincia di iscrizione ……………………………….. numero di iscrizione ...................…..........……, 

data di iscrizione .........................……. forma giuridica attuale (individuale, Consorzio………….….., 

società…………………) ……………………………………………C. F………...................................... 

P. Iva………………………….sede  .........................................….Via………….............….................. 

N. ro Tel.........………............. N. ro Fax ………………................... per la specifica attività di 
impresa di:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

(solo per le società) 

costituita con atto in data ............................... capitale sociale in Euro ....................…......…..... 
durata  

della società .......................... soci………….., rappresentanti legali, altri soggetti con potere di  

rappresentanza, attualmente in carica: 

Cognome e nome …………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………..in data …………………………………………….    

carica ricoperta ………………………………………… 

Cognome e nome ……………………………….   nato a ……………………………………………….. 

in data …………………………………………… carica ricoperta ………………………………………… 

(solo per le imprese individuali) 

titolare attuale: cognome/nome 
..................…..........................….…………………………………….........  

nato a ..............………………….….....……………….......  il …………………………. 

(per tutte le imprese) 

direttori tecnici attualmente in carica (compilare anche se il direttore tecnico è lo stesso titolare): 

Cognome e nome …………………………….   nato a …………………………………………………… 
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in data ………………………… ……………carica ricoperta ………………………………………….. 

Cognome e nome …………………………….   nato a …………………………………………………… 

in data ………………………………………… carica ricoperta ………………………………………….. 

DICHIARA 

2) che per la suddetta impresa non esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di 

affidamento degli appalti di lavori pubblici di cui all’art. 38 D. Lgs n. 163/2006; in particolare che la 
stessa impresa: 

a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi 
altra situazione equivalente e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che: 

b. 1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna 

delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; 

b. 2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente 
dichiarazione: 

◊ - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, 
del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 
n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 
575 del 1965; 

◊ - la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 della legge n. 
1423 del 1956 o alle cause ostative di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, è dichiarata 
singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

c) che 

c. 1) nei propri confronti: 

◊ - non è stata pronunciata sentenza definitiva 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; 

◊ - sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: 

○- sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

○- decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

○- sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale; 
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c. 2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente 
dichiarazione: 

◊ - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, 
del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata 
sentenza definitiva 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; 

◊- la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in 
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli 
stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio dei lavori pubblici; 

f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da 
codesta stazione appaltante e non ha commesso errore grave nell’esercizio della sua attività 
professionale; 

g) che non ha commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito; 

h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici; 

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti; di seguito vengono indicate le posizioni previdenziali e assicurative che l’impresa 

mantiene: 

� INPS: sede di______________________ Fax n…………………matricola ditta …………………… 

� INAIL: sede di________________________ Fax n………………. codice ditta …………………… 

� N. dipendenti_________________________ tipo di C.C.N.L.  applicato…………………………… 

l) che la suddetta impresa, in applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme sul diritto 

al lavoro dei disabili), occupa un numero di dipendenti: 

�- inferiore a 15 (quindici), e pertanto è in regola con gli obblighi di cui alla predetta legge e può 
omettere la presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge. 
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�- da 15 (quindici) a 35 (trentacinque) dipendenti, ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo 
indeterminato dopo il 18 gennaio 2000, e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta 
legge e può omettere la presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge. I 
suddetti fatti,  stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Provincia di 
________ Centro per l’impiego e la formazione n. fax_________________ n. tel. 
___________________ 

�- superiore a 15 (quindici), ed ha effettuato almeno una assunzione dopo il 18 gennaio 2000, 
ovvero abbia più di 35 dipendenti, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17, della legge 12 marzo 1999, n. 68; in caso di 
aggiudicazione o nel caso che l’Amministrazione intendesse accertare i requisiti dei concorrenti, 
produrrà apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti in data non anteriore a sei mesi, 
dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge n. 68 del 1999. Comunque i suddetti fatti, 
stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Provincia di ________________ 
Centro per l’impiego e la  formazione n. fax_________________ n. tel_________________ 

m) che l’impresa non è sottoposta alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con 

la pubblica amministrazione o alla interruzione, anche temporanea, dell’attività, ai sensi degli 

artt. 14 e 16 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

n) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 338/2001; 

oppure 

di essersi avvalso dei piani individuale di emersione (PIE) previsti dalla legge n.338/2001, dando 
però atto che gli stessi si sono conclusi. 

DICHIARA 

3) che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c), secondo periodo del D. Lgs n. 163 del 2006, che 
nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara: 

� non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società 
o 

aventi qualifica di direttore tecnico; 

� in relazione a tutti i soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi 
qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati e cessati dalla carica: 

Cognome e nome …………………………………………………nato a …………………………… 

in data ……………………………. carica ricoperta fino alla data del ……………………………….. 

Cognome e nome …………………………………………………nato a …………………………… 

in data ……………………………. carica ricoperta fino alla data del ……………………………….. 

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 
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Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale o di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

che nei confronti dei soggetti sotto elencati, cessati dalla carica 

Cognome e nome ………………………………………………… 

nato a ……………………………in data ……………………………. 

carica ricoperta fino alla data del ……………………………….. 

Cognome e nome ………………………………………………… 

nato a ……………………………in data ……………………………. 

carica ricoperta fino alla data del ……………………………….. 

� è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di  
condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sull’affidabilità morale e professionale: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

e la ditta/impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione della condotta  

penalmente sanzionata ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(oppure) 

è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p.p.; 

che nei confronti dei soggetti sotto elencati, cessati dalla carica 

Cognome e nome ………………………………………………… 

nato a ……………………………in data ……………………………. 

carica ricoperta fino alla data del ……………………………….. 

Cognome e nome ………………………………………………… 

nato a ……………………………in data ……………………………. 

carica ricoperta fino alla data del ……………………………….. 

� è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.c., 
per i seguenti reati che incidono sulla sua affidabilità morale e professionale,: 

………………………………………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………………………………………..………………………… 
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e che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  

penalmente sanzionata:……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 (oppure) 

 è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p. 

DICHIARA 

4) che, ai sensi dell’art. 34, comma 2, DEL D. Lgs. n. 163 del 2006: 

� che alla gara non partecipa alcuna impresa che si trovi in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, quale controllata o controllante, rispetto all’impresa concorrente; 

� che alla gara non partecipa in altro raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, quale 
consorziato indicato per l’esecuzione da un consorzio concorrente o quale ausiliario di altro 
concorrente; 

DICHIARA 

5) di avere diritto alla riduzione del 50% dell’importo della cauzione, ai sensi dell’art. 8, comma 11-
quater, lettera a), della Legge 109/1994, in quanto: 

- in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000, in 
corso di validità; 

- in possesso della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, in 
corso di validità; come risulta da: 

� - certificazione rilasciata da ………………………………..…..…………………. numero  

…….………………..in data ………………., con validità fino al……………………….  

� - allegata alla documentazione. 

(solo per i consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui 
all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006, esclusi i consorzi ordinari e altre 
tipologie di concorrenti) 

DICHIARA 

6) Ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo del D. Lgs. n. 163/2006, che questo consorzio 
concorre per i seguenti consorziarti: 

Ragione sociale del consorziato 
…………………………………………………………………………….. 

Sede 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

Codice fiscale 
………………………………………………………………………………………………….. 
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Ragione sociale del consorziato 
…………………………………………………………………………….. 

Sede 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

Codice fiscale 
………………………………………………………………………………………………….. 

Ragione sociale del consorziato 
…………………………………………………………………………….. 

Sede 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

Codice fiscale 
………………………………………………………………………………………………….. 

Ragione sociale del consorziato 
…………………………………………………………………………….. 

Sede 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

Codice fiscale 
………………………………………………………………………………………………….. 

E a tale scopo si allegano apposite dichiarazioni da parte di ciascuna delle imprese consorziate 

sopra indicate, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dal bando di gara; 

DICHIARA 

7) che i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, necessari per la 
partecipazione alla gara, richiesti dal bando di gara, sono posseduti: 

□- nella misura integrale: 

□- da questa ditta/impresa; 

□- dal raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario al quale questa ditta / impresa partecipa; 

□- in misura parziale, per cui, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il 
possesso dei predetti requisiti è soddisfatto, nei limiti di cui al bando di gara, avvalendosi dei 
requisiti di altra/e _______ impresa/e ausiliaria/e, come dalla dichiarazione di questa ditta 
/impresa, allegata ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), nonché come da dichiarazione/i 
allegata/e di ciascuna ditta/ impresa ausiliaria. 

DICHIARA 

8) ai sensi dell’articolo 71, comma 2, del Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con 
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554: 

� di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle 
condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
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suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione 
dei lavori; 

� di aver giudicato i lavori stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto; 

� di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e 
categoria dei lavori in appalto; 

� di accettare, con la partecipazione alla gara, senza riserve tutte le condizioni di cui al bando di 
gara ed al capitolato speciale di appalto. 

� di accettare senza riserva alcuna le condizioni relative alle modalità di pagamento delle somme 
dovute che sarà effettuato ad avvenuto accredito delle relative somme da parte della stessa 
regione, senza che l’impresa abbia nulla a pretendere per interessi ecc. 

� di rinunciare sin da ora a richiedere il risarcimento di eventuali danni che potrebbero derivare a 
seguito di impugnativa da parte di terzi, dall’annullamento o sospensione degli atti di gara e/o 
propedeutici, fatti, comunque salvi il pagamento delle opere eseguite e la restituzione di eventuali 
polizze assicurative. 

DICHIARA 

9) - che ai sensi dell’art. 118, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 74 del DPR n. 554 del 
1999, fermo restando i divieti e limiti di legge e di regolamento: 

� – che non intende avvalersi del subappalto; il dichiarante prende atto che l’assenza di 
qualunque indicazione od opzione, costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del subappalto 
il quale, pertanto, non potrà essere successivamente autorizzato; 

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi 
del combinato disposto dell’articolo 70, comma 1, del D.P.R. n. 554 del 1999, dell’articolo 48 del 
decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000. 

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 consapevole della responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la  

presente dichiarazione è sottoscritta in data ………………………..………… Ai sensi degli articoli 
38 e 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate: al numero di  

fax:……………………….. o alla e-mail:………………………. @……………………………….. 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Privacy) di essere informato che i dati di cui 
alla presente dichiarazione saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla gara d’appalto e dell’eventuale 
successiva stipula e gestione del contratto e che tali dati potranno essere inoltre comunicati ai 
concorrenti che partecipano alla gara, ad ogni altro soggetto interessato ai sensi della Legge n. 
241/90 e al personale interno all’Amministrazione interessato dal procedimento 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 28/12/2000 n. 445 allega alla presente copia fotostatica di 
un documento di identità del sottoscrittore. 

(firma del legale rappresentante) 

..............................…................................….......... 
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Mod. 2 

COMUNE DI MAGLIANO VETERE 
 

APPALTI MEDIANTE PROCEDURA APERTA INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELL’ECOMUSEO 
VIRTUALE E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DEI SANTUARI RUPESTRI 

 
Lotto n. 01 “Affidamento della fornitura e messa in servizio di attrezzatura informatica supporti 
multimediali e di promozione  per Ecomuseo Virtuale e per la valorizzazione del percorso dei 
Santuari Rupestri”. Importo a base d’asta: € 136.270,00  

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G. 0461302672)  
 
Lotto n. 02 “Affidamento della fornitura e messa in servizio di arredi per Ecomuseo Virtuale e per la 
valorizzazione del percorso dei Santuari Rupestri”. Importo a base d’asta: € 9.160,00 
 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG 04613069BE) 
 

  
 
 

Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne penali per SOGGETTI IN CARICA – 
SENZA CONDANNE (1) –  

(solo qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la responsabilità di dichiarare l’assenza 
delle cause di esclusione anche per conto degli altri soggetti in carica ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 
del 2000).  
 
 
Requisiti di ordine generale: dichiarazioni assenza di misure di prevenzione e condanne o 
decreti penali, articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 163 del 2006 

 
I__ sottoscritt__ 
 
1) cognome e nome ……………………………..………..……………. nato a 
…………………………… 
 
in data …………………………..……… carica ricoperta ……………………………………………. 
 
2) cognome e nome …………………………….………..……………. nato a …………………………. 
 
in data …………………………..……… carica ricoperta ……………………………………………. 
 
3) cognome e nome ………………………………..………..……………. nato a 
…………………………… 
 
in data …………………………..……… carica ricoperta ……………………………………………. 
 
 
Della ditta / impresa:  
□ - concorrente; 
□ - ausiliaria 
ognuno per quanto lo riguarda personalmente, con la presente 
 

DICHIARA / DICHIARANO 
 

o ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei 
propri confronti: non è pendente alcun 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’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
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o ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, 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 sull’affidabilità morale e 
professionale, né è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o 
più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 
 

Ferme restando le esenzioni dagli obblighi di acquisizione del consenso al trattamento di dati 
personali nei casi previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003, il sottoscritto autorizza 
l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione secondo quanto previsto dalla informativa 
già resa nel bando di gara ai fini della partecipazione alla gara medesima e per i procedimenti 
conseguenti, anche giurisdizionali. 
 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza 
dai benefici e della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 
o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in 
data_______________________ 

 
(firma del/i dichiarante/i) (2) 

 
1)_____________________________ 

 
2)_____________________________ 

 
3)_____________________________ 

 
 

(1) La presente dichiarazione non può essere sottoscritta in caso presenza di provvedimenti per i quali si sia beneficiato 
della non menzione, la cui esistenza, al pari di quella degli altri provvedimenti, deve essere dichiarata (articolo 38, 
comma 2, d. lgs. n. 163 del 2006). 
(2)  La presente dichiarazione è resa ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettere aa) e bb), del D.P.R. n. 445 del 2000, ed 
è rilasciata, in carta libera, senza autentica di firma e senza necessità di allegazione di fotocopia di alcun documento. 
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Mod. 3 

COMUNE DI MAGLIANO VETERE 
 

APPALTI MEDIANTE PROCEDURA APERTA INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELL’ECOMUSEO 
VIRTUALE E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DEI SANTUARI RUPESTRI 

 
Lotto n. 01 “Affidamento della fornitura e messa in servizio di attrezzatura informatica supporti 
multimediali e di promozione  per Ecomuseo Virtuale e per la valorizzazione del percorso dei 
Santuari Rupestri”. Importo a base d’asta: € 136.270,00  

CODICE IDENTIFICATIVO GARA ( C.I.G. 0461302672)  
 
Lotto n. 02 “Affidamento della fornitura e messa in servizio di arredi per Ecomuseo Virtuale e per la 
valorizzazione del percorso dei Santuari Rupestri”. Importo a base d’asta: € 9.160,00 
 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG 04613069BE) 
 

Dichiarazione di presenza di misure di prevenzione o condanne penali per SOGGETTI IN CARICA 
 (PER CIASCUNA SINGOLA PERSONA FISICA COLPITA DA PROVVEDIMENTI, COMPRESI QUELLI PER I QUALI 
ABBIA BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE).  
 
Requisiti di ordine generale: dichiarazioni di presenza di misure di prevenzione e condanne 

o decreti penali (1) articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 163 del 
2006 

 
Il sottoscritto 
_____________________________________________________________________ 
 
nato 
a:__________________________________________________________________________ 
 
in qualità di (titolare, legale rappresentante, direttore 
tecnico,altro)___________________________ 
 
della ditta / impresa: 
_______________________________________________________________ 
 
□ – concorrente;  
□ – ausiliaria 
 

DICHIARA 
 
1) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei 
propri confronti: 
□ non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 
□ sono pendenti i seguenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423:  
______________________________________________________________________________ 
 

 
□ è stata ottenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale, con il seguente 
provvedimento: 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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2) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei 
propri confronti: (2) 
□ non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato; 
□ sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna passata in giudicato: 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
□ non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; 
□ sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
□ non è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 
del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla propria affidabilità morale e 
professionale. 
□ sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
□ i reati sono estinti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. 
 
Ferme restando le esenzioni dagli obblighi di acquisizione del consenso al trattamento di dati 
personali nei casi previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003, il sottoscritto autorizza 
l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione e relativi allegati secondo quanto previsto 
dalla informativa già resa nel disciplinare di gara ai fini della partecipazione alla gara medesima e 
per i procedimenti conseguenti, anche giurisdizionali. 
 
Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia 
di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza 
dai benefici e della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 
o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data 
…………… 

 
__________________________________________ 

(firma del/i dichiarante/i) (3) 
 

(1) La presente dichiarazione deve essere sottoscritta anche in caso presenza di provvedimenti per i quali si sia beneficiato della non 
menzione, la cui esistenza, al pari di quella degli altri provvedimenti, deve essere dichiarata (articolo 38, comma 2, d.lgs. n. 163 del 
2006). 
(2) Adattare la dichiarazione alle condizioni specifiche del singolo soggetto dichiarante. 
(3) La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, è rilasciata, in carta libera, con 
necessità di autentica di firma oppure con obbligo di allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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Mod. 4 

COMUNE DI MAGLIANO VETERE 
 

APPALTI MEDIANTE PROCEDURA APERTA INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELL’ECOMUSEO 
VIRTUALE E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DEI SANTUARI RUPESTRI 

 
Lotto n. 01 “Affidamento della fornitura e messa in servizio di attrezzatura informatica supporti 
multimediali e di promozione  per Ecomuseo Virtuale e per la valorizzazione del percorso dei 
Santuari Rupestri”. Importo a base d’asta: € 136.270,00  

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.  0461302672)  
 
Lotto n. 02 “Affidamento della fornitura e messa in servizio di arredi per Ecomuseo Virtuale e per la 
valorizzazione del percorso dei Santuari Rupestri”. Importo a base d’asta: € 9.160,00 
 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG 04613069BE) 
 

 
 

Dichiarazione di requisiti speciali 
 
 
Il sottoscritto 
_____________________________________________________________________ 
 
nato 
a:__________________________________________________________________________ 
 
in qualità di (titolare, legale rappresentante, direttore 
tecnico,altro)___________________________ 
 
della ditta / impresa: 
_______________________________________________________________ 
 
□ – concorrente;  
□ – ausiliaria 
 
 

DICHIARA 
 

 
a. aver svolto, nel triennio 2004/2005/2006, forniture identiche o analoghe a quella 

oggetto di gara, per un importo complessivo non inferiore a tre volte il prezzo a base 
d’asta del relativo appalto pari ad €____________ come si evince dal seguente 
elenco presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture  

 
importi date destinatari forniture 

    
    
    
    
    
 
b. aver realizzato nel triennio 2004/2005/2006 un fatturato globale pari almeno a Euro 

300.000,00 IVA esclusa pari ad €_____________; 
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Ferme restando le esenzioni dagli obblighi di acquisizione del consenso al trattamento di dati 
personali nei casi previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003, il sottoscritto autorizza 
l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione e relativi allegati secondo quanto previsto 
dalla informativa già resa nel disciplinare di gara ai fini della partecipazione alla gara medesima e 
per i procedimenti conseguenti, anche giurisdizionali. 
 
Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia 
di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza 
dai benefici e della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 
o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data 
…………… 

 
 

__________________________________________ 
(firma del/i dichiarante/i) (3) 

 
(1) La presente dichiarazione deve essere sottoscritta anche in caso presenza di provvedimenti per i quali si sia beneficiato della non 
menzione, la cui esistenza, al pari di quella degli altri provvedimenti, deve essere dichiarata (articolo 38, comma 2, d.lgs. n. 163 del 
2006). 
(2) Adattare la dichiarazione alle condizioni specifiche del singolo soggetto dichiarante. 
(3) La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, è rilasciata, in carta libera, con 
necessità di autentica di firma oppure con obbligo di allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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Mod. 5 

COMUNE DI MAGLIANO VETERE 
 

APPALTI MEDIANTE PROCEDURA APERTA INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELL’ECOMUSEO 
VIRTUALE E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DEI SANTUARI RUPESTRI 

 
Lotto n. 01 “Affidamento della fornitura e messa in servizio di attrezzatura informatica supporti 
multimediali e di promozione  per Ecomuseo Virtuale e per la valorizzazione del percorso dei 
Santuari Rupestri”. Importo a base d’asta: € 136.270,00  

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G. 0461302672)  
 
Lotto n. 02 “Affidamento della fornitura e messa in servizio di arredi per Ecomuseo Virtuale e per la 
valorizzazione del percorso dei Santuari Rupestri”. Importo a base d’asta: € 9.160,00 
 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG 04613069BE) 
 

 
 

Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – 
AVVALIMENTO 

(solo per ditta/impresa ausiliaria) 
 

Dichiarazioni dell’impresa ausiliaria 
articolo 49, commi 2, lettere c), d) ed e), 6 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 

 
Il 
sottoscritto______________________________________________________________________
_ 
 
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 
(1)____________________________ 
 
della ditta / impresa: 
(2)_____________________________________________________________ 
 
sede (comune italiano o stato estero) 
__________________________________Provincia_________ 
 
indirizzo__________________________________________________ Cap 
____________________ 
 
Codice attività:_____________________________ Partita 
IVA:______________________________ 
 
AUSILIARIA DEL (3) 
□- concorrente singolo: 
□- mandatario capogruppo: 
□- mandante: 
ditta / impresa: 
(4)__________________________________________________________________ 
 
con sede in:__________________________________ Partita IVA: ________________________ 
 

DICHIARA 
 

1) che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura, come segue: 
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provincia di iscrizione: _______________________ forma giuridica società:__________________ 
 
anno di iscrizione: _______________________ durata della società:________________________ 
 
numero di iscrizione: ______________________ capitale sociale:__________________________ 
 
soci (5), rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici: 
 
Cognome e nome ………………………………………..Nato a ……………………………………… 
 
in data ………………………. carica ricoperta …………………………………………………………….. 
 
Cognome e nome …………………………………………..Nato a ……………………………………… 
 
in data ……………………. carica ricoperta ……………………………………………………………….. 
 
Cognome e nome …………………………………………..Nato a ……………………………………… 
 
in data ……………………. carica ricoperta ……………………………………………………………….. 
 
2) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, e dell’articolo 49, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 
n. 163 del 2006, l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 
 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente; che non è in corso alcun procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
b) che: 
b. 1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause 
ostative 
previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; 
b. 2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente 
dichiarazione: 
(6) ◊ - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, 
comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente 
alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della 
legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della 
legge n. 575 del 1965; 
◊- la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 della legge n. 
1423 del 1956 o alle cause ostative di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, è dichiarata 
singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 
 
c) che 
c. 1) nei propri confronti: (7) 
◊ - non è stata pronunciata sentenza definitiva 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; 
◊ - sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: 
○- sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 
○- decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 
○- sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura 



   
 

 45 

penale; 
c. 2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente 
dichiarazione: 
(8) ◊ - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, 
comma 2, 
del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata 
sentenza definitiva 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; 
◊- la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in 
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente 
dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 
 
d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 
del 1990; 
 
e) che non sono state commesse gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
 
f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore 
grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione appaltante; 
 
g) che non sono state commesse 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; 
 
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
 
i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
 
l) che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), la 
ditta / impresa occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’articolo 4 della 
predetta legge, pari a ______ (9) e quindi: (10) 
□- inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e può 
omettere la presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge; 
□- pari o superiore a 15 (quindici), ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, oppure pari 
o 
superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; tal fine si impegna a presentare, a semplice richiesta 
della stazione appaltante e a pena di esclusione, apposita certificazione rilasciata dagli uffici 
competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge citata; 
 
m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), 
del decreto legislativo n. 231 del 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare 
con la pubblica amministrazione; 
 
n) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 338/2001; 
oppure 
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□ di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 338/2001, dando 
però atto che gli stessi si sono conclusi. 
 
3) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 
del 2006, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara: (11) 
◊- non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società 
o 
aventi la qualifica di direttore tecnico; 
◊- sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o 
aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati: 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 
Cognome e nome ……………………………………………………… nato a ………………………… 
 
in data …………………………………………………………………………….. 
 
 carica ricoperta fino alla data del 
…………………………………………………………………………… 
 
Cognome e nome ……………………………………………………… nato a ………………………… 
 
in data …………………………………………………………………………….. 
 
 carica ricoperta fino alla data del 
…………………………………………………………………………… 
 
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 sull’affidabilità morale e professionale; 
 
che nei confronti dei soggetti sotto elencati, cessati dalla carica 
 
Cognome e nome ……………………………………………………… nato a ………………………… 
 
in data …………………………………………… carica ricoperta ……………………………………….. 
 
fino alla data del  
 
Cognome e nome ……………………………………………………… nato a ………………………… 
 
in data …………………………………………………………………………….. 
 
carica ricoperta fino alla data del …………………………………………………………………………… 
 
� è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati gravi: 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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� e che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(oppure) 
� è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c. p. p.; 
 
che nei confronti di 
 
Cognome e nome ……………………………………………………… nato a ………………………… 
 
in data …………………………………………………………………………….. 
 
 carica ricoperta fino alla data del 
…………………………………………………………………………… 
 
Cognome e nome ……………………………………………………… nato a ………………………… 
 
in data …………………………………………………………………………….. 
 
 carica ricoperta fino alla data del 
…………………………………………………………………………… 
 
□ è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.c., 
per  
 
i seguenti reati che incidono sulla sua affidabilità morale e professionale,: 
 
……………………………………………………………………………………..…………………………… 
 
……………………………………………………………………………………..…………………………… 
 
◊ ma che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  
 
penalmente 
sanzionata:_____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
(oppure) 
◊ è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p. 
 
4) che, ai sensi degli articoli 34, comma 2, e 49, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 163 
del 2006: 
 
a) non vi sono forme di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile o condizioni di imputazione 
dell’offerta ad un unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara; 
 
b) che alla gara questa impresa ausiliaria non partecipa in proprio, in raggruppamento temporaneo 
o in consorzio; 
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5) che, ai sensi dell’articolo 49, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, questa impresa 
ausiliaria non ha messo a disposizione i propri requisiti ad altri concorrenti e non partecipa alla 
gara nemmeno unitamente al concorrente che si avvale degli stessi requisiti; 
 
Limitatamente alle dichiarazioni di cui ai punti numeri 2), 3) e 4), trattandosi di dati sensibili, ai 
sensi degli articoli 20, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, 
ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto 
autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla 
gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la 
comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali 
controinteressati che ne fanno richiesta motivata. 
 
I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi 
del 
combinato disposto dell’articolo 70, comma 1, del D.P.R. n. 554 del 1999, dell’articolo 48 del 
decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000. Ai sensi degli 
articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro 
in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente  
dichiarazione, composta da numero pagine, è sottoscritta in data _____________________ . 
 
(firma del legale rappresentante della ditta/impresa ausiliaria) (19) 
 
 
(1) Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente. 
(2) Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
(articolo 37, comma 8, decreto legislativo n. 163 del 2006) indicare il soggetto al raggruppato o consorziato. 
(3) Barrare una delle tre ipotesi. 
(4) Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
(articolo 37, comma 8, decreto legislativo n. 163 del 2006) indicare il soggetto al raggruppato o consorziato. 
(5) Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice. 
(6) Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il 
modello di dichiarazione soggettiva autonoma. 
(7) Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il 
modello di dichiarazione soggettiva autonoma. 
(8) Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il 
modello di dichiarazione soggettiva autonoma. 
(9) Completare con il numero dei dipendenti. 
(10) Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non interessa. 
(11) Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre. 
(12) Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di 
gara). 
(13) Indicare succintamente gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dell’impresa dalla 
condotta penalmente sanzionata. 
(14) Adattare al caso specifico. 
(15) Indicare succintamente gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dell’impresa dalla 
condotta penalmente sanzionata. 
(16) Adattare al caso specifico. 
(17) Società accreditata che ha rilasciato la certificazione di qualità. 
(18) Organismo di accreditamento (in genere SINCERT o altro organismo che ha sottoscritto gli accordi EA-MLA o IAF). 
(19) La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di 
sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del 
sottoscrittore in corso di validità. 
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Mod. 6 

COMUNE DI MAGLIANO VETERE 
 

APPALTI MEDIANTE PROCEDURA APERTA INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELL’ECOMUSEO 
VIRTUALE E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DEI SANTUARI RUPESTRI 

 
Lotto n. 01 “Affidamento della fornitura e messa in servizio di attrezzatura informatica supporti 
multimediali e di promozione  per Ecomuseo Virtuale e per la valorizzazione del percorso dei 
Santuari Rupestri”. Importo a base d’asta: € 136.270,00  

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G. 0461302672)  
 
Lotto n. 02 “Affidamento della fornitura e messa in servizio di arredi per Ecomuseo Virtuale e per la 
valorizzazione del percorso dei Santuari Rupestri”. Importo a base d’asta: € 9.160,00 
 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG 04613069BE) 
 

 

.  
Dichiarazione attestante l’avvalimento 

(allegata alla domanda di partecipazione e dichiarazioni per l’ammissione alla gara 
d’appalto) 

articolo 49, comma 2, lettere a), f) e g), e comma 8, decreto legislativo n. 163 del 2006 
 
Il sottoscritto______________________________________________________________________ 
 
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)_______________________________ 
 
dell’impresa:______________________________________________________________________ 
 
sede (comune italiano o stato estero)_________________________Provincia__________________ 
 

CHE HA CHIESTO DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO 
DICHIARA 

DI AVVALERSI PARZIALMENTE DEI SEGUENTI REQUISITI DI TERZE IMPRESE AUSILIARIE DELLE 
QUALI ALLEGA LE RELATIVE DICHIARAZIONI 

 
1) requisito dell’attestazione S. O. A. ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, richiesto, per 
le seguenti categorie e classifiche: 
 
- categoria ……..………, per la classifica ……… (pari a euro …………………..); 
 
- categoria ……..………, per la classifica ……… (pari a euro …………………..); 
 
- categoria ……..………, per la classifica ……… (pari a euro …………………..); 
 

DICHIARA 
 

messo a disposizione dalla ditta/impresa ausiliaria: _______________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
con sede in:___________________________________ Partita IVA: ________________________e 
 
a tale scopo:  
 
□ - allega in ________________ (1) il contratto in virtù del quale la ditta/impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti di questa ditta/impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell'appalto; 
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□- dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta ditta/impresa ausiliaria 
appartiene al medesimo gruppo di questa ditta / impresa concorrente in forza del seguente legame giuridico 
ed economico esistente: 
 
 

DICHIARA 
 
messo a disposizione dalla ditta/impresa ausiliaria:  
 
 
con sede in:___________________________________ Partita IVA: ________________________e 
 
a tale scopo:  
 
□ - allega in ________________ (1) il contratto in virtù del quale la ditta/impresa  ausiliaria si obbliga nei 
confronti di questa ditta/impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell'appalto; 
 
Dichiarazione del concorrente di ricorso all’AVVALIMENTO (art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006) (in caso 
di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente che ricorra all’avvalimento) 
 
□- dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta ditta/impresa ausiliaria 
appartiene al medesimo gruppo di questa ditta / impresa concorrente in forza del seguente legame giuridico 
ed economico esistente: 
______________________________________________________________________ 
 
I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi del 
combinato disposto dell’articolo 70, comma 1, del D.P.R. n. 554 del 1999, dell’articolo 48 del decreto 
legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000. 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta 
da numero pagine, è sottoscritta in data__________________________ . 
 

(firma del legale rappresentante del concorrente) (2) 
 

_________________________________________________________ 
 
(1) Completare con le parole «originale» oppure «copia autentica». 
(2) La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di 
sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del 
sottoscrittore in corso di validità. 
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Mod. 7 
Marca da bollo                                                                           
Timbro o intestazione del concorrente 

 
 

Al COMUNE DI MAGLIANO VETERE 
 

 

COMUNE DI MAGLIANO VETERE 
 

APPALTI MEDIANTE PROCEDURA APERTA INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELL’ECOMUSEO 
VIRTUALE E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DEI SANTUARI RUPESTRI 

 
Lotto n. 01 “Affidamento della fornitura e messa in servizio di attrezzatura informatica supporti 
multimediali e di promozione  per Ecomuseo Virtuale e per la valorizzazione del percorso dei 
Santuari Rupestri”. Importo a base d’asta: € 136.270,00  

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G. 0461302672)  
 
Lotto n. 02 “Affidamento della fornitura e messa in servizio di arredi per Ecomuseo Virtuale e per la 
valorizzazione del percorso dei Santuari Rupestri”. Importo a base d’asta: € 9.160,00 
 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG 04613069BE) 
 

 

 
OFFERTA 

 
 
Il sottoscritto 
…………………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………………………… il ………………………………………… 

nella sua qualità di  

� – titolare 

� - legale rappresentante 

� - procuratore speciale / generale 

dell’impresa ……..…………………………………………………………………………….………… ( 1) 

con sede in 
……………………………………………………………………………………………………la  

quale partecipante alla gara in oggetto: ( 2) 

� - in forma singola; 

� - quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con 
scrittura privata autenticata unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta; 

� - quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese che si andrà a 
costituire, in forza dell’impegno a conferire mandato, sottoscritto da tutte le imprese, e unito alla 

documentazione allegata all’offerta, ai sensi dell’articolo 37, comma 8, D. Lgs n. 163/2006.; 
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OFFRE 

per l’appalto  in oggetto il ribasso unico e incondizionato del …………………………………% 

(dicesi ………….………………….….……………………………………………………….…… ), 
……………………………………., lì …………………………… (3) 

firma ………………………………………………………………………… (4) 

 

(nel solo caso di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora formalizzate, ex art. 37, 
comma 8, D. Lgs.  n. 163/2006) 

 

per la sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza delle imprese mandanti: (5) 

firma ………………………………………… per l’impresa ………………………………………………… 

firma ………………………………………… per l’impresa …………………………………………… 

firma ………………………………………… per l’impresa ………………………………………………… 

 

 (1) Indicare l’impresa singola che partecipa individualmente; in caso di associazione temporanea o consorzio di imprese 
già costituiti indicare l’impresa capogruppo mandataria; in caso di associazione temporanea o consorzio di imprese non 
ancora costituiti (ai sensi dell’articolo 37, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006) indicare l’impresa alla quale sarà conferito il 
mandato collettivo speciale quale capogruppo mandataria, ai sensi dell’atto di impegno unito alla documentazione 
allegata all’offerta. 
(2) Indicare la forma di partecipazione, ricordando che un concorrente che partecipi nell’ambito di un’associazione 
temporanea o di un consorzio di imprese (anche se non ancora costituiti) non può partecipare alla gara in nessun’altra 
forma. 
(3) Luogo e data. 
(4) Firma del soggetto di cui alla nota numero 1. 
(5) Barrare il rigo e tutta la parte che segue in caso di impresa che concorre in forma singola ovvero di associazione 
temporanea o consorzio di imprese già costituito formalmente con atto notarile. In caso di associazione temporanea o di 
consorzio di concorrenti non ancora costituiti ( art. 37, comma 8, D. Lgs n. 163/2006) è obbligatoria la redazione e la 
sottoscrizione, da parte di tutte le imprese che intendono associarsi, dell’impegno alla costituzione dell'associazione o 
del consorzio con l’indicazione dell'impresa alla quale sarà conferito il mandato collettivo speciale con rappresentanza, 
qualificata come capogruppo mandataria, da allegare all'offerta. 
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Mod. 8  
 
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI DA UNIRE IN ORIGINALE AGLI ALTRI DOCUMENTI 

E DA RENDERE DAVANTI AL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ENTRO IL TERMINE DEL 
GIORNO DEL ____2010. 

 
 

 Al Comune di Magliano Vetere 

 
 

COMUNE DI MAGLIANO VETERE 
 

APPALTI MEDIANTE PROCEDURA APERTA INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELL’ECOMUSEO 
VIRTUALE E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DEI SANTUARI RUPESTRI 

 
Lotto n. 01 “Affidamento della fornitura e messa in servizio di attrezzatura informatica supporti 
multimediali e di promozione  per Ecomuseo Virtuale e per la valorizzazione del percorso dei 
Santuari Rupestri”. Importo a base d’asta: € 136.270,00  

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G. 0461302672)  
 
Lotto n. 02 “Affidamento della fornitura e messa in servizio di arredi per Ecomuseo Virtuale e per la 
valorizzazione del percorso dei Santuari Rupestri”. Importo a base d’asta: € 9.160,00 
 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG 04613069BE) 
 

 
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..……………… 
 
nato il……………………….. a ………...…………………………………………………………………... 
 
in qualità di……………………………………….………………………………………………………….. 
 
dell’impresa……………………………………………….…………………………................................... 
 
con sede in…………………………...…………………………….………………………………………… 
 
con codice fiscale n………………..……………………………………….………………………………... 
 
con partita IVA n………………..………………………………………………….………………………... 
 
partecipante al pubblico incanto indicato in oggetto come: 
 
□ impresa singola; 
 
oppure 
□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto già 

costituito fra le imprese ……………………………………………………………………………………. 
(oppure da costituirsi fra le imprese …………………………………..……………………….……____); 
 
oppure 
□ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di tipo orizzontale/verticale/misto; 
già costituito fra le imprese ……………………………………………………………………………….  
(oppure da costituirsi fra le imprese ............. ………………………………………………………); 

 
ATTESTA 

 
di essersi recato sui luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori  e di avere, nel complesso, preso conoscenza 
della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 
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che influiscono e che possono influire sull’esecuzione del servizio e sulla determinazione della propria 
offerta.  
 
Data ……………………………………… 
 

Firma …………………………………………………. 
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Mod. 9  

COMUNE DI MAGLIANO VETERE 
 

APPALTI MEDIANTE PROCEDURA APERTA INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELL’ECOMUSEO 
VIRTUALE E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DEI SANTUARI RUPESTRI 

 
Lotto n. 01 “Affidamento della fornitura e messa in servizio di attrezzatura informatica supporti 
multimediali e di promozione  per Ecomuseo Virtuale e per la valorizzazione del percorso dei 
Santuari Rupestri”. Importo a base d’asta: € 136.270,00  

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G. 0461302672)  
 
Lotto n. 02 “Affidamento della fornitura e messa in servizio di arredi per Ecomuseo Virtuale e per la 
valorizzazione del percorso dei Santuari Rupestri”. Importo a base d’asta: € 9.160,00 
 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG 04613069BE) 
 
 

 

 
Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – 

QUALIFICAZIONE 
(SOLO CONSORZIATO indicato come esecutore dal CONSORZIO – art. 37, comma 7, d.lgs. 

n. 163 del 2006) 
Dichiarazioni dell’impresa consorziata per conto della quale il consorzio concorre 

articoli 37, comma 7, e 38, del decreto legislativo n. 163 del 2006 
 
Il 
sottoscritto______________________________________________________________________ 
 
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, 
altro)_______________________________ 
 
della ditta / impresa:______________________________________________________________ 
 
sede (comune italiano o stato estero)_________________________________ 
Provincia__________ 
 
indirizzo________________________________________________________________________ 
 
Codice attività:____________________Cap_____________________ Partita 
IVA_______________ 
 
CONSORZIATO DEL CONSORZIO (1) 
� consorzio di cooperative, 
� consorzio di imprese artigiane, 
� consorzio stabile, 
denominato: (2) ________________________________________________________________ 
 
Partita IVA:________________________________ 
 

DICHIARA 
 

1) che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e  
 
Agricoltura,  come segue: provincia di iscrizione:__________________________forma giuridica  
 
società:__________________ anno di iscrizione: _____________________________durata della  
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società:____________________ numero di iscrizione: ___________________________capitale  
 
sociale:_______________________ soci (3), rappresentanti legali, altri soggetti con potere di  
 
rappresentanza, direttori tecnici: 
 
Cognome e nome ……………………………..nato a ………………………………………….. 
 
 in data ……………………………….. carica ricoperta ……………………………………………. 
 
Cognome e nome ……………………………..nato a ………………………………………….. 
 
 in data ……………………………….. carica ricoperta ……………………………………………. 
 
Cognome e nome ……………………………..nato a ………………………………………….. 
 
 in data ……………………………….. carica ricoperta ……………………………………………. 
 
 
2) ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’inesistenza delle 
cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in 
particolare: 
 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente; che non è in corso alcun procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
b) che: 
b. 1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause 
ostative 
previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; 
b. 2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente 
dichiarazione: 
(4) □- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, 
comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente 
alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della 
legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della 
legge n. 575 del 1965; 
□- la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 della legge 
n. 1423 del 1956 o alle cause ostative di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, è 
dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 
 
c) che: 
c. 1) nei propri confronti: (5) 
□- non è stata pronunciata sentenza definitiva 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; 
□- sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: 
□- sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 
□- decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 
□- sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale; 
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c. 2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente 
dichiarazione: 
(6)□- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 
2, 
del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata 
sentenza definitiva 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; 
□- la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in 
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli 
stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 
 
d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 
del 1990; 
 
e) che non sono state commesse gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
 
f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore 
grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione appaltante; 
 
g) che non sono state commesse 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; 
 
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
 
i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
 
l) che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), la 
ditta / impresa occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’articolo 4 della 
predetta legge, pari a ______ (7) e quindi: (8) 
- inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e può 
omettere la presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge; 
- pari o superiore a 15 (quindici), ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, oppure pari 
o superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; tal fine si impegna a presentare, a semplice richiesta 
della stazione appaltante e a pena di esclusione, apposita certificazione rilasciata dagli uffici 
competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge citata; 
 
m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), 
del decreto legislativo n. 231 del 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare 
con la pubblica amministrazione; 
 
n) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 338/2001; 
oppure 
di essersi avvalso dei piani individuale di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 338/2001, dando 
però atto che gli stessi si sono conclusi. 
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3) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 
del 2006, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara: (11) 
◊- non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società 
o 
aventi la qualifica di direttore tecnico; 
◊- sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o 
aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati: 
 
a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 
Cognome e nome ……………………………………………..….. nato a ………………………….…. 
 
in data ………………… carica ricoperta …………………. fino alla data del …………………………… 
 
Cognome e nome ……………………………………………..….. nato a ………………………….…. 
 
in data ………………… carica ricoperta ………………….fino alla data del …………………………… 
 
Cognome e nome ……………………………………………..….. nato a ………………………….…. 
 
in data ………………… carica ricoperta ……………………fino alla data del ………………… 
 
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 sull’affidabilità morale e professionale; 
 
che nei confronti dei soggetti sotto elencati, cessati dalla carica 
 
Cognome e nome ……………………………………………..….. nato a ………………………….…. 
 
in data ………………… carica ricoperta …………………. fino alla data del …………………………. 
 
Cognome e nome ……………………………………………..….. nato a ………………………….…. 
 
in data ………………… carica ricoperta ………………….fino alla data del …………………………. 
 
Cognome e nome ……………………………………………..….. nato a ………………………….…. 
 
in data ………………… carica ricoperta ……………………fino alla data del ………………… 
 
� è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati gravi: 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
□ che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(oppure) 
� è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p.p.; 
che nei confronti dei soggetti sotto elencati, cessati dalla carica 
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Cognome e nome ………………………………………… nato a …………………………………. 
 
 in data ……………………………………..carica ricoperta fino alla data del …………………………. 
 
Cognome e nome ………………………………………… nato a …………………………………. 
 
 in data ……………………………………..carica ricoperta fino alla data del …………………………. 
 
Cognome e nome ………………………………………… nato a …………………………………. 
 
 in data ……………………………………..carica ricoperta fino alla data del …………………………. 
 
Cognome e nome ………………………………………… nato a …………………………………. 
 
 in data ……………………………………..carica ricoperta fino alla data del …………………………. 
 
� è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.c., 
per i seguenti reati che incidono sulla sua affidabilità morale e professionale: 
 
………………………………………………………………………………………..………………………… 
 
………………………………………………………………………………………..……………………… 
◊ ma che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
 
penalmente sanzionata:___________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
(oppure) 
◊ è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p. 
 
4) che, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 
a) non vi sono forme di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile o condizioni di imputazione 
dell’offerta ad un unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara; 
 
b) che alla gara non partecipa in proprio, in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o 
quale 
ausiliario di altro concorrente; 
 
Ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto 
occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso, il 
sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della 
partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante 
e agli eventuali controinteressati che ne fanno richiesta motivata. 
I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi 
del 
combinato disposto dell’articolo 70, comma 1, del D.P.R. n. 554 del 1999, dell’articolo 48 del 
decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000. 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza 
dalla 
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro 
in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 
dichiarazione, composta da numero pagine, è sottoscritta in data ______________________ . 
Ai sensi degli articoli 38 e 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno 
inviate: 
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al numero di fax: _________________o alla e-mail:______________ @____________________ 
 

(firma del legale rappresentante del concorrente) (15) _ 
 

________________________________________________________ 
 
(1) Barrare una delle tre ipotesi. 
(2) Indicare la ragione sociale del consorzio. 
(3) Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice. 
(4) Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il 
modello di dichiarazione soggettiva autonoma. 
(5) Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il 
modello di dichiarazione soggettiva autonoma. 
(6) Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il 
modello di dichiarazione soggettiva autonoma. 
(7) Completare con il numero dei dipendenti. 
(8) Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non interessa. 
(9) Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre. 
(10) Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di 
gara). 
(11) Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente 
sanzionata. 
(12) Adattare al caso specifico. 
(13) Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente 
sanzionata. 
(14) Adattare al caso specifico. 
(15) La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di 
sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del 
sottoscrittore in corso di validità. 
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Mod. 10 

COMUNE DI MAGLIANO VETERE 
 

APPALTI MEDIANTE PROCEDURA APERTA INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELL’ECOMUSEO 
VIRTUALE E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DEI SANTUARI RUPESTRI 

 
Lotto n. 01 “Affidamento della fornitura e messa in servizio di attrezzatura informatica supporti 
multimediali e di promozione  per Ecomuseo Virtuale e per la valorizzazione del percorso dei 
Santuari Rupestri”. Importo a base d’asta: € 136.270,00  

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G. 0461302672)  
 
Lotto n. 02 “Affidamento della fornitura e messa in servizio di arredi per Ecomuseo Virtuale e per la 
valorizzazione del percorso dei Santuari Rupestri”. Importo a base d’asta: € 9.160,00 
 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG 04613069BE) 
 

 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE O CONSORZI ORDINARI (1) 
(articolo 37, comma 1, 3, 8 e 13 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) 

 
I sottoscritti agenti in nome e per conto delle seguenti imprese: 
 
1)- ................……………………….…............................... con sede in ......................…….........…...  
 
codice fiscale ........…...……………………… , quale mandataria capogruppo; 
 
2)- ................……………………….…............................... con sede in ......................…….........…...  
 
codice fiscale ........…...……………………… , quale mandante; 
 
3)- ................……………………….…............................... con sede in ......................…….........…...  
 
codice fiscale ........…...……………………… , quale mandante; 
 
tutte in possesso dei requisiti di qualificazione in relazione alla propria quota di partecipazione, 
come da documentazione allegata, con la presente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37, co. 8, 
del D. Lgs. n. 163/2006 nonché degli articoli 93, 94 e 95 del regolamento approvato con D. P.R. n. 
554 del 1999, 
 

DICHIARANO 
 
a) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui alla gara in oggetto, a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa sopraindicata al numero 1), 
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 
mandanti. 
Si impegnano altresì a non modificare la composizione dell’associazione temporanea da costituirsi 
sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato indicando nel 
medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento, ed a 
conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; 
 
b) che la ditta / impresa, nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario (2) 
eseguirà i seguenti lavori: 
 
n.  ditta/impresa categoria Quota % Importo € 
1)     
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2)     
3)     
 
La presente dichiarazione è sottoscritta in data ...............................….......... 
 
Per l’impresa n. 1) - .........................….................…........  
 

(firma) ......…………........................…............ 
 
in qualità di .............................……….....……… (titolare, amministratore unico, procuratore, altro) 
 
Per l’impresa n. 2) - .........................….........................……….............…........  
 

(firma) ......………….......................................... 
 
in qualità di .............................…....…………….... (titolare, amministratore unico, procuratore, altro) 
 
Per l’impresa n. 3) - .........................….........................……….............…........  
 

(firma) ......…................................................... 
 
in qualità di ......................……….....……………... (titolare, amministratore unico, procuratore, altro) 
 
1) Cancellare l’intero periodo che segue se non si tratta di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari (questa 
dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane o consorzi 
stabili). 
2) Cancellare la dizione che non interessa. 
N. B. La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di 
sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del 
sottoscrittore in corso di validità. 
N. B.: In caso di associazione temporanea di imprese già costituita formalmente, in luogo della presente dichiarazione 
deve essere presentato l’atto notarile col quale si è costituita l’associazione ed è stato conferito il mandato collettivo 
speciale all’impresa capogruppo, contenente la quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento, in 
conformità ai requisiti indicati in sede di gara; in tal caso non è necessaria la sottoscrizione dell’offerta da parte di tutte le 
imprese. 

 

 


