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Sede legale: P.zza Battisti, 1 Palazzo Comunale – 80023 CAIVANO (NA)  

Sede amministrativa: c/o In.co.farma s.p.a. –  Centro Direzionale – Isola C 9 scala A int. 80 – 16° piano 

Via Taddeo da Sessa -  NAPOLI - 80143, 

 

BANDO DI ASTA PUBBLICA 
                                                               

Oggetto : Bando per l’affidamento dei servizi di sensibilizzazione ed 
informazione  del Consorzio CISS. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

RENDE NOTO 

 

Che il giorno 20 aprile 2011  alle ore 10,00 è indetta  presso  questo Consorzio, una asta 
pubblica con procedura aperta  per l’appalto del servizio in oggetto indicato, ad offerte 
segrete, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 12 Aprile 2006 n. 163 e quindi con il criterio dell’ offerta 
economica più vantaggiosa . 

Il prezzo a base d’asta è di €  83.333,33, oltre IVA. 

Finanziamento: Fondi bilancio CISS 
CODICE  CIG*  : 13960275EB 

 

*.Essendo l’importo a base di gara di € 83.333,33 oltre IVA non si è tenuti a versare il contributo a 
favore dell’Autorità di Vigilanza. 

 

L’appalto del servizio specificato in oggetto verrà aggiudicato secondo il metodo dell’offerta 
economica più vantaggiosa, con esclusione delle offerte in aumento, individuata sulla scorta dei 
sottoriportati elementi: 

punti max = 100 
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Saranno presi pertanto in considerazione i seguenti parametri: 

a. Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche (Progetto Tecnico): Punti 80 
b. Prezzo : Punti 20 

 

Il punteggio complessivo attribuibile agli elementi di valutazione di cui alle lettere a) e b) deve 
comunque essere pari a 100. 

a. Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche (Progetto Tecnico): Punti 80 
Il Committente procederà alla valutazione del Progetto Tecnico valutando i seguenti elementi: 

1. livello di rispondenza, coerenza ed efficacia delle attività  programmate rispetto alle 
esigenze rappresentate nel capitolato:  ( max 20/100) 

 

2.  sostenibilità e efficacia delle metodologie , strumenti e soluzioni organizzative proposte per 
la realizzazione delle attività (max 20/100) 

 

3.  Qualità del progetto proposto, completezza delle prestazioni offerte e modalità concrete di 
attuazione (max 10/100) 

 

4.  Elementi di innovatività e originalità della proposta progettuale (max 20/100) 

 

5.  Eventuali servizi aggiuntivi (max 10/100) 

 

b. Prezzo : Punti 20 

Per la determinazione del punteggio da assegnare al prezzo, la Commissione Giudicatrice 
utilizza la seguente formula: 

 

Prezzo offerto: al prezzo più basso = (punti 20) : X 
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X = prezzo più basso x (punti 20)/ prezzo offerto 

Qualora un partecipante non raggiunga almeno il 70% del punteggio riservato alle 
caratteristiche qualitative, lo stesso sarà escluso dal procedimento di aggiudicazione 

 L’Asta pubblica sarà presieduta dal  Direttore Generale. 

  Per partecipare alla gara le ditte dovranno far pervenire a questo Consorzio 
CISS, non più tardi delle ore 12,00 del giorno 19 aprile 2011, a pena di esclusione, un plico, 
direttamente o a mezzo servizio postale, o corriere autorizzato ai sensi del D. Lgs 22.07.1999, 
n. 261, art. 4 e 18  debitamente sigillato con ceralacca  con l’indicazione del mittente e la 
seguente scritta: “Offerta per l’asta pubblica del giorno 20 aprile 2011 alle ore 10,00 relativa 
all’affidamento dei servizi di sensibilizzazione ed informazione  del Consorzio CISS”. 

 Le offerte che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, anche se sostitutive di 
precedenti offerte pervenute in tempo utile, saranno escluse dalla gara. 

 Il plico di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno tre buste, sempre 
a pena di esclusione, sigillate e controfirmate sui lembi, recanti ciascuna l’intestazione del 
mittente, e rispettivamente contrassegnate dalle seguente diciture: 

“Busta A – Documentazione di gara”; 

“Busta B – Offerta tecnica”; 

“Busta C – Offerta economica”. 

Nella Busta A saranno contenuti i seguenti documenti, a pena di esclusione: 

1) Modello di dichiarazione unica, con allegata istanza di ammissione alla gara, per il 
servizio di che trattasi,(redatta  in competente bollo, in lingua italiana, sottoscritto 
dal titolare  o legale rappresentante ai sensi dell’Art. 21 della legge 445 del 
28/12/2000, secondo il fac simile di dichiarazione unica allegato al presente avviso 
di asta pubblica. Saranno escluse dalla gara le Ditte che non avranno reso le 
dichiarazioni secondo il fac simile del suddetto modello. (Il modello andrà 
compilato  avendo cura di cancellare con tratto di penna indelebile le voci che non 
interessano,ed inserire eventuali ulteriori dichiarazioni ivi non previste in modello).  

 2) Cauzione provvisoria – Tutte le ditte che partecipano alla gara, pena l’esclusione, 
dovranno presentare una cauzione provvisoria di €. 1.666,67  pari al 2% 
(duepercento) dell’importo di gara, da presentarsi mediante fideiussione bancaria 
o polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’art.107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che 
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svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati 
dal Ministero competente e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/3/2004 n. 
123, o mediante assegno circolare o libretto al portatore. Tale garanzia copre la 
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario.  Nel caso di 
presentazione di assegno, lo stesso dovrà essere solo “circolare” intestato al 
Consorzio CISS  e “NON TRASFERIBILE”. 

3) Originale o copia conforme ai sensi di legge della Procura Institoria o della Procura, 
nell’eventualità che l’offerta sia sottoscritta da tali rappresentanti 
dell’Imprenditore.  

4) Dichiarazione  di almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 
decreto Legislativo 1/9/93 n. 385;  

Nella Busta B sarà contenuta l’offerta tecnica (progetto) articolata coerentemente con gli 
obiettivi previsti nel capitolato e del Programma delle iniziative anno 2010 ad esso allegato. 
L’offerta deve specificare , in maniera dettagliata, la rispondenza delle attività programmate 
rispetto alle esigenze rappresentante nel capitolato; la metodologia e le soluzioni proposte, 
l’esplicitazione dell’organizzazione delle attività; l’innovatività e originalità della proposta 
progettuale; i servizi aggiuntivi. Il progetto dovrà essere esposto in un documento della 
dimensione massima di 60 pagine formato A4. L’offerta tecnica sarà sottocritta , a pena di 
inammissibilità, all’ultima pagina con firma per esteso del legale rappresentante (ovvero in 
caso di raggruppamento, del legale rappresentante dell’impresa capogruppo, se il 
raggruppamento è già regolarmente costituito, o dei legali rappresentanti di tutte le imprese 
che dichiarino la volontà di raggrupparsi), sarà dallo stesso siglata in ogni pagina della 
documentazione presentata. 

 Nella Busta C  sarà contenuta l’Offerta economica, redatta in competente bollo, 
esclusivamente in lingua italiana, che dovrà riportare i costi dettagliatamente per ogni singola 
voce del Piano delle attività  del Programma delle iniziative anno 2010, di cui all’allegato A del 
capitolato, nonché il costo complessivo dell’offerta in cifre e in lettere, regolarmente 
sottoscritta. La firma dovrà essere leggibile ed apposta per esteso. L’offerta deve essere 
sottoscritta dal titolare della ditta offerente o, nel caso che trattasi di società, da chi ne ha la 
legale rappresentanza legale; l’eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le 
imprese raggruppate.  

   

 

A) NORME ED AVVERTENZE   
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1) DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPARE ALLA GARA 
 Ai fini dell’ammissione alla gara l’impresa dovrà produrre una istanza di partecipazione 
conforme allo schema allegato, quale parte integrante e sostanziale al presente bando, 
riportante la/e dichiarazioni sostitutive di seguito elencate: 

1a) di essere iscritto nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura competente, per attività riconducibile  al servizio oggetto 
del presente appalto. Dovrà specificarsi il numero di iscrizione, la data di iscrizione, la forma 
giuridica della ditta concorrente nonché, se trattasi di Società quali sono i suoi Organi di 
Amministrazione e le persone che li compongono, nonché i poteri loro conferiti (in particolare, 
per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita 
semplice i soci accomandatari, per le società tutti gli amministratori con poteri di 
rappresentanza); di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione 
controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
legislazione italiana e straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato. 

Per le Ditte con sede in altri Stati membri, dichiarazione di essere iscritto in uno dei registri 
commerciali dello Stato di appartenenza, di cui all’allegato XIB del Decreto legislativo 
163/2006, che potrà essere sostituito da una dichiarazione giurata, in conformità con 
quanto previsto in tale allegato. 

1b )Le Cooperative devono , inoltre presentare dichiarazione  di iscrizione nel Registro 
Prefettizio.  

1c) I Consorzi di Cooperative devono produrre dichiarazione di iscrizione nello schedario 
Generale della Cooperazione.  

 1d) l’inesistenza di cause di esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di servizi di cui 
alle lettere b) , c)  e m-ter) del comma 1 dell’art.38 del D.Lgs. n. 163/2006, relativa ai seguenti 
soggetti: 

a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali 

b) tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo; 
c) tutti gli accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita 

semplice; 
d) tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore/i tecnico/i per 

gli altri tipi di società; 
e ciò ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 comma 1 lettera b) , c) e m ter) del D.Lgs. 
n.163/2006, 
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Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dagli istitori o procuratori gli stessi dovranno 
produrre, a pena di esclusione dalla gara, la suddetta dichiarazione. 

1e) inesistenza di soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero l’inesistenza di cause 
di esclusione dalle gare di appalto per l’esecuzione di servizi di cui alla lettera c) comma 1 
dell’art.38 del D.Lgs. n. 163/2006, relativa ai soggetti sopraelencati alle precedenti lettere a) , 
b) e c) del punto 1d), cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente bando, e ciò ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.  

Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile , oppure di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art.444 c.p.p., ai sensi della lett. c) comma 1 , art.38 del D.Lgs. 163/2006, nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando, il concorrente dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

1f) inesistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto per l’esecuzione di servizi di cui 
all’art.38, comma 1, lett.a),b),c), d), e), f), g), h), i), m),m-ter),m-quater)) del predetto D.Lgs. n. 
163/2006. 

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art.47 del DPR 28/12/2000 n. 445, con la quale il 
titolare o legale rappresentante – facendo espresso riferimento al servizio oggetto 
dell’appalto: 

1f1) attesta di aver preso visione di tutti le circostanze generali e particolari che possono 
influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire 
l’offerta; 

1f2) accetta tutte le condizioni del bando di gara e del capitolato relativo al servizio in oggetto; 

1f3) attesta di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di 
collegamento di cui all’art.2359 del codice civile; 

OPPURE 
1f3) attesta di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato (art. 2359 del c.c.) con una impresa  partecipante alla presente gara e di aver 
formulato autonomamente l’offerta 
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1f4) attesta di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea consorzio di 
concorrenti e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione 
o consorzio; 

1f5) dichiara, qualora partecipi come consorzio, per quali ditte consorziate il consorzio 
concorre; 

1f6) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi della legge 24/11/81 n. 681, artt. 120 e segg. e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

1f7) dichiara di essere in possesso dei requisiti necessari per contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di legislazione 
antimafia;. 

1f8) il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle norme per la 
sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto  dalla legge n. 327/00, 
nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare 
riferimento al decreto legislativo n. 81/2008; 

1f9) dichiara di non aver commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43 
del D.lgs. 25/7/98 n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. 

(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per quelle da 15 fino a 35 dipendenti 
che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000) 

1f10) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla legge 68/99) 

(per le altre imprese) 

1f11) dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
(art. 17 della 12/3/99 n. 68) 

(per tutte le imprese) 

1f12) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 
2001 

OVVERO 
1f12) dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 
2001 ma che il periodo di emersione si è concluso. 
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(per tutte le imprese) 

1f13) dichiara che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti 

Le posizioni assicurative e contributive esistenti in capo all’impresa con riferimento all’INPS , 
INAIL sono le seguenti: (indicare tutte le posizioni) 

Iscrizione all’INPS di___________________________________con n. matricola___________ 

Iscrizione all’INAIL di__________________________________con n. matricola___________ 

N. di lavoratori  ________________________, Settore di Attività ________________________ 

1f14) dichiara che il fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari 
antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (2008-2010) è pari almeno all’importo 
di € 166.666,66.  

1f15) dichiara in elenco i principali servizi  effettuati negli ultimi tre anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando , con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici 
e privati dei servizi stessi, almeno fino alla concorrenza del valore oggetto dell’appalto pari ad 
€ . 83.333,33 oltre IVA 

1f16) dichiara che l’impresa è in regola con obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle 
tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti e di non aver commesso 
violazioni definitivamente accertate, rispetto a tali obblighi; 

1f17) dichiara che l’impresa si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti, e , se 
cooperative anche verso i soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti di lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella 
località in cui si esegue il servizio e a rispettare le norme e le procedure previste dalle leggi e 
normative vigenti. 

1f18) dichiara di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara; non ha inoltre 
commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante che bandisce la presente gara; 

1f19) dichiara che non è stata sottoposta alla sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, 
lettere a) e c) del D.LGs. 8 giugno 2001 n. 231, o alla sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 
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1f20) Dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti , 
attraverso conti dedicati; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la 
stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola 
movimentazione finanziaria di cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente 
l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 

1f21) Autorizza, ai fini delle comunicazioni previste dall’Art. 79 del DLgs 163/2006, come 
modificato dal D.L.gs n. 53/2010, l’invio delle  stesse al seguente indirizzo  di posta 
elettronica:__________________________ e/o al seguente n. di fax 
:_______________________; 

1f22) -Dichiara il domicilio eletto per le comunicazioni (impresa, società, consorzio e 
raggruppamento) previsto dall’Art. 79 del D.L.gs 103/2006 e 
s.m.i.__________________________________; 
 

2) Avvertenze. 

Le dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte, di cui al precedente punto possono 
essere contenute in un’unica dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti indicati nelle 
medesime lettere, con firme autenticate o, in alternativa, senza autenticazione delle firme, 
ove la stessa dichiarazione sia presentata unicamente a copia fotostatica non autenticata di 
un documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità. 

Alle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte , ai sensi degli articoli 46 del DPR 
28/12/2000 n. 445, presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse 
modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le 
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con DPR 
30/5/89 n. 223, possono utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in 
cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di 
soggetti pubblici o privati italiani. 

 L’Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati 
mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei 
soggetti dichiaranti. 

 Si procederà all’aggiudicazione della gara  anche  in presenza di una sola offerta valida. 

-Il recapito del piego, da far pervenire direttamente o a mezzo dell’ufficio postale o 
corriere autorizzato ai sensi del D.Lgs. 22.07.1999 n°261, art.418, rimane ad esclusivo rischio 
del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
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 -Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 

 -Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o 
con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra il  prezzo 
indicato in cifre e quello indicato in lettere è ritenuto valido quello più vantaggioso per 
l’Amministrazione appaltante. 

 -Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto, salvo quanto previsto 
dall’art. 15 della legge 10.12.81 n.741. 

 -Non si darà corso all’apertura del plico che risulta pervenuto oltre le ore 12,00 del 
giorno fissato per la ricezione, o sul quale non sia apposto il mittente, la scrittura relativa alla 
specificazione della servizio oggetto della gara, non sia sigillato con ceralacca e non sia 
controfirmata sui lembi di chiusura. 

 -Non sarà ammesso alla gara l’offerta nel caso che manchino o risultino incomplete le 
dichiarazioni richieste ed indicate nel fac-simile allegato al presente bando, o risultano 
irregolari  eventuali certificati presentati. In tal caso l’offerta rimarrà sigillata e sarà acquisita 
agli atti della gara. 

 -Non sarà ammessa alla gara l’offerta  che non sia contenuta nell’apposita busta 
interna debitamente sigillata con ceralacca  e controfirmata sui lembi di chiusura e recante 
l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara. Non sono, altresì, ammesse le offerte che 
recano abrasioni o correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte. 

 - In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma del secondo comma 
dell’art. 77 del R.D. 23.05.1924 n. 827. 

 -Non sono ammesse offerte in aumento. 

 -. Non è ammessa la revisione dei prezzi 

 La gara avrà inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei partecipanti fosse presente 
nella sala della gara. 

  Il presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara 
stessa o di prorogare la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli 
stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

 La seduta di gara può essere sospesa dal Presidente ed aggiornata ad altra ora o al 
giorno successivo non festivo. 
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 Il Presidente si riserva, altresì, in sede di gara, la facoltà di acquisire  pareri, rinviando 
l’aggiudicazione a data successiva, dandone comunicazione ai presenti, ovvero di non 
procedere all’aggiudicazione a favore di  alcuna ditta per comprovati motivi. 

 Il Presidente, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, 
richiede al 10% degli offerenti, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, 
di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei 
requisiti di capacità tecnico-organizzativa nonché economico-finanziaria richiesti nel bando. 

 Il Direttore Generale con suo provvedimento,  procederà all’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto. 

 Per quanto non previsto nel presente avviso di asta pubblica si rinvia alla normativa in 
materia di appalti e al Regolamento Generale sulla Contabilità dello Stato. 

 La mancata ottemperanza a tutte le prescrizioni del presente bando sarà causa di 
esclusione dalla gara. 

All’apertura delle offerte è ammessa ad assistere qualsiasi persona. 

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Saranno ammesse alla gara per  l’affidamento del servizio  in argomento le Ditte: 

a) iscritte alla C.C.I.A.A. per attività riconducibile con quelle oggetto del presente appalto o in 
un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza 

 

4. FORMA GIURIDICA DEI RAGGRUPPAMENTI 

Sono ammesse a partecipare alla gara anche imprese temporaneamente raggruppate o 
raggruppate  ai sensi dell’art.37 del D.lgs. 163/2006.  

I candidati che intendono partecipare in forma associata devono indicare il raggruppamento 
che vogliono costituire alla presentazione dell’offerta e, una volta che sia stato loro 
aggiudicato l’appalto, dovranno formalizzare detta costituzione mantenendo la composizione 
precedentemente dichiarata. I soggetti del raggruppamento di imprese, in caso di 
aggiudicazione , dovranno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 
essi, designato quale capogruppo, da indicare in sede di offerta e qualificata come 
mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. 

Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in A.T.I. o consorzio, che abbiano rapporti 
di collegamento – controllo, ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altre imprese che partecipano alla 
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gara, singolarmente o quali componenti di A.T.I. o consorzi, pena l’esclusione dalla gara sia 
delle imprese controllanti che delle imprese controllate o collegate, nonché delle A.T.I. o 
consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino. Sono altresì esclusi dalla gara i 
concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive alla par condicio tra concorrenti e/o lesive 
della segretezza delle offerte. 

E’ vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara 
medesima in associazione.. 

Nel caso di associazione temporanea di concorrenti, il requisito di cui al precedente all’art.3 
lett. a) dovrà essere posseduto da tutte le imprese associate mentre i requisiti di cui all’art. 1 , 
punti 1f14,1f15 dovranno essere posseduti dalla società mandataria al 100%; per le imprese 
mandanti dovrà comunque essere indicata nella documentazione la parte del servizio che 
intendono effettuare. 

Ogni impresa componente il raggruppamento dovrà presentare la documentazione di cui al 
punto 1) fatta eccezione per la cauzione, che sarà prestata solo dall’impresa capogruppo. 

5. Validità dell’offerta 

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni 
dalla data di aperture delle buste mentre l’Ente è impegnato solo ad avvenuta aggiudicazione 
definitiva.. 

6. Offerte anormalmente basse. 

L’Amministrazione procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.86 
e segg. del D.Lgs. 163/2006 

7. Adempimenti a carico dell’aggiudicatario. 

L’aggiudicatario dovrà. 

- costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dal capitolato 
speciale d’appalto. 

- Pagamento delle spese contrattuali ( bolli, imposta di registro, ecc.). 

- firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con 
avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione  potrà procedere alla risoluzione del 
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contratto, comunque formatosi con l’aggiudicazione, e all’affidamento al concorrente che 
segue nella graduatoria. 

8. Avvertenze per l’aggiudicatario. 

a) Si avverte che il mancato adempimento a quanto richiesto al precedente punto 7, 
comporterà la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi 
sottoposta a condizione risolutiva espressa. 

Si avverte, altresì, che eventuali verifiche, di cui al precedente punto 1 da cui risulti che la ditta 
concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, 
comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi 
sottoposta a condizione risolutiva espressa. 

Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e delle 
coperture assicurative richieste o per anomalia del prezzo offerto o per altra causa, il servizio 
sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. 

b) E’ esclusa la competenza arbitrale. 

9. Accesso alla documentazione di gara. 

Il capitolato d’oneri e ogni documento complementare, il bando e la dichiarazione unica è 
disponibile sul sito internet del Consorzio CISS: www.consorziociss.com 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

          Dott. Carlo Savoia 
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DICHIARAZIONE UNICA 

ALLEGATO AL  Bando per l’affidamento dei servizi di sensibilizzazione ed 
informazione  del Consorzio CISS 

Avvertenze: 

1. Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del bando di gara a cui è 
allegato. 

2. Ai fini dell’ammissione al pubblico incanto, la Ditta concorrente può presentare: 
a) un’istanza di ammissione alla gara, con allegate le dichiarazioni sostitutive dei suddetti 

documenti e certificazioni nonché tutte le ulteriori dichiarazioni necessarie per la 
partecipazione alla gara; tale istanza dovrà essere perfettamente conforme al 
contenuto del presente schema, 

oppure 

b) il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte. 
3. Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi 

dell’art.76 del DPR 28/12/2000 n. 445 , le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 
relative agli appalti di servizi. 

4. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, e 19, commi 1 e 2 del D.Lgs. 
30/6/2003 n. 196, si forniscono le informazioni di seguito indicate: 
a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla  

legge, per l’affidamento di appalti di servizi 
b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che: 

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la 
Ditta concorrente  è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena 
di esclusione dalla gara medesima; 

- per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione 
del contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, 
sarà sanzionata con la decadenza dall’aggiudicazione e con l’incameramento della 
garanzia. 

c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, 

comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; 
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7/8/90 n.241, e successive 

modificazioni ed integrazioni e della legge 267/2000; 
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in 

materia di servizi. 
d) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne 

facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 
e) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196. 
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Avvertenza: 

Apporre sulla presente una marca da bollo da 14, 62  euro. 

 

 

        Spett.le Consorzio CISS 

 

OGGETTO: : Bando per l’affidamento dei servizi di sensibilizzazione ed informazione  
del Consorzio CISS. 

 

 

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

Nato a………………………………………………….il…………………………………………………………………………..… 

Residente nel Comune di…………………………………………….Provincia……………………………………….. 

Stato………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

Via/Piazza………………………………………………………………………………………….. 

Legale rappresentante della 

Ditta………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

con sede nel Comune di………………………………………………Provincia………………….. 

Stato……………………………………………………………………………………………….. 

Via /Piazza………………………………………………………………………………………… 

Con codice fiscale numero……………………………………………………………………….. 

E con partita IVA numero………………………………………………………………………….. 
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Telefono……………………………………………fax…………………………………………… 

Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, 

 

chiede 

 

di essere ammesso al pubblico incanto indicato in oggetto, a cui intende partecipare (barrare la 

casella corrispondente alla modalità di partecipazione della Ditta concorrente): 

- come impresa singola 
- in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la 

denominazione e la sede legale di ciascuna impresa) : 
Impresa capogruppo: 

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

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

imprese mandanti: 

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

Allega alla presente istanza la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la 
partecipazione alla gara in oggetto. 

 

Data……………..     Firma leggibile 
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Istruzioni per la compilazione: 

1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti 
che non interessano. 

2. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine. 
3. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un 

timbro di congiunzione. 
4. Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o contenute negli 

spazi “Avvertenza”. 
 

Avvertenza: 

Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla 
presente, per ciascuna impresa associata o consorziata. 

 

 

OGGETTO:  Bando per l’affidamento dei servizi di sensibilizzazione ed informazione  
del Consorzio CISS. 

 

 

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

Nato a………………………………………………….il……………………………………..……………………………………… 

Residente nel Comune di…………………………………………….Provincia………………………..…………………. 

Stato…………………………………………………………………………………………………. 

Via/Piazza………………………………………………………………………………………….. 

Legale rappresentante della 

Ditta………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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con sede nel Comune di………………………………………………Provincia………………….. 

Stato……………………………………………………………………………………………….. 

Via /Piazza………………………………………………………………………………………… 

Con codice fiscale numero……………………………………………………………………….. 

E con partita IVA numero………………………………………………………………………….. 

Telefono……………………………………………fax…………………………………………… 

 

Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta e a corredo dell’istanza per la 
partecipazione all’appalto in oggetto, 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR  28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale 
e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative 
previste per le procedure relative agli appalti di servizi 

 

d i c h i a r a 

 

ai sensi dell’art. 46 del DPR  28/12/2000 n. 445, 

1) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di……………….per 
attività riconducibile al servizio oggetto del presente appalto ed attesta i seguenti dati: 

( per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista 

ufficiale dello Stato di appartenenza) 

 numero d’iscrizione:………………………………………………………………………… 
 data d’iscrizione:……………………………………………………………………………. 
 Forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa): 

ditta individuale 

società in nome collettivo 

società in accomandita semplice 

società per azioni 
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società in accomandita per azioni 

società a responsabilità limitata 

società cooperativa a responsabilità limitata 

società cooperativa a responsabilità illimitata 

consorzio di cooperative 

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

 titolari , soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

 

 

 

 

 

 

 

 titolari, soci , direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 
residenza) 

 

 

 

 

 

 

 

2) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel/nello 
(barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione): 
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Registro prefettizio…………………………………………………………………………… 

Schedario generale della cooperazione……………………………………………………… 

3) che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto condanna con sentenza 
passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale; 

 

dichiara, altresì 

ai sensi dell’art.47 del DPR  28/12/2000 n. 445, 

1) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 
svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

2) di accettare tutte le condizioni del bando di gara e del capitolato relativo al servizio in 
oggetto; 

3) indicare con una crocetta la voce che interessa:  
□ di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di 

collegamento di cui all’art.2359 del codice civile; 

OPPURE 
□ che l’impresa si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come 

controllato (art.2359 c.c.) con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede) 
 

 

 

 

 

 

4) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di 
concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in 
associazione o consorzio; 

5) di concorrere – partecipando come consorzio – per le seguenti Ditte consorziate (indicare 
denominazione e sede legale di ciascuna Ditta): 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
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6) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione 
ai sensi della legge 24/11/81 n. 681, artt. 120 e segg. e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

7) Di essere in possesso dei requisiti necessari per contrattare con la Pubblica 
Amministrazione , con particolare riferimento alle disposizioni in materia di legislazione 
antimafia; 

8) Il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle norme per la 
sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dall’Art. 18 della 
legge 55/90 e dalla legge n. 327/00, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle 
condizioni di lavoro, con particolare riferimento  al decreto legislativo n. 81\2008; 

9) Dichiara di non aver commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’Art. 43 del 
D.l.gs 25/07/98 n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 

10) dichiara di non aver commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43 del 
D.lgs. 25/7/98 n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. 

11) indicare con una crocetta:  

(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per quelle da 15 fino a 35 dipendenti 
che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000) 

□ dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla legge 68/99) 

(per le altre imprese) 

□ dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 
17 della 12/3/99 n. 68) 

12) (per tutte le imprese) (indicare con una crocetta) 

□ dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 
2001 

Ovvero 
□ dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 

ma che il periodo di emersione si è concluso. 
(per tutte le imprese) 

13) dichiara che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti 

14) Le posizioni assicurative e contributive esistenti in capo all’impresa con riferimento 
all’INPS , INAIL sono le seguenti: (indicare tutte le posizioni) 
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Iscrizione all’INPS di___________________________________con n. matricola___________ 

Iscrizione all’INAIL di__________________________________con n. matricola___________. 

n. lavoratori _______________, settore di Attività___________________________;  

15) dichiara che il fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti 
la data di pubblicazione del bando di gara  2008/2010 è pari almeno all’importo di €. 
166.666,66; 

16) dichiara in elenco i principali servizi  effettuati negli ultimi tre anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando , con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici 
e privati dei servizi stessi, almeno fino alla concorrenza del valore oggetto dell’appalto pari ad 
€. 83.333,33 ,oltre IVA 

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

………………………………………………………………… 

17) dichiara che l’impresa è in regola con obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle 
tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti e di non aver commesso 
violazioni definitivamente accertate, rispetto a tali obblighi; 

18) dichiara che l’impresa si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti, e , se 
cooperative anche verso i soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti di lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella 
località in cui si esegue il servizio e a rispettare le norme e le procedure previste dalle leggi e 
normative vigenti. 

19)   di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara; non ha inoltre commesso un 
errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della stazione appaltante che bandisce la presente gara; 

20) dichiara che non è stata sottoposta alla sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, 
lettere a) e c) del D.LGs. 8 giugno 2001 n. 231, o alla sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

21) dichiara che il casellario giudiziale rilasciato dal tribunale di …………………………………… risulta 
……………………………..;  

a) per il titolare della ditta (trattandosi di impresa individuale) 
b) per tutti i componenti della società (trattandosi di S.n.c.) 
c) per ciascun socio accomandatario (trattandosi di S.a.s.) 
d) per ciascun amministratore munito di potere di rappresentanza, (trattandosi di 

altro tipo di società). 
22) Dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, attraverso conti 

dedicati ; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante 
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applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria di cui 
la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla 
prima erogazione utile. 

23) Autorizza ai fini  delle comunicazioni previste dall’Art 79 del D.L.gs 163/2006, come 
modificato dal D.l.gs 53/2010, l’invio delle stesse al seguente indirizzo di posta elettronica : 
_________________________e/o al seguente n. di fax 
_________________________(indicazione obbligatoria). 

24) Dichiara il domicilio eletto per le comunicazioni (impresa, società, consorzio o 
raggruppamento) previsto dall’Art. 79 del D.L.gs n. 163/2006 e smi è il 
seguente:_____________________________________________________________________ 

 
DICHIARANTE        FIRME,  

Sig……………………………………….                    ………………………………………… 

 

 

 

 

Avvertenza: 

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità ( carta di identità, patente 
di guida o passaporto,ecc).. 
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Avvertenza: 

La successiva dichiarazione deve essere resa dal titolare e direttori tecnici, per le impresi 
individuali; tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo; tutti gli accomandatari e 
i direttori tecnici per le società in accomandita semplice; tutti gli amministratori con poteri di 
rappresentanza e i direttori tecnici per gli altri tipi di società. 

 

I sottoscritti 

1) …………………………………………………………………………………………………… 
nato a…………………………………………………………il………………………………… 

residente nel Comune di……………………………………   Provincia………………………. 

Stato…………………………………………………………………………………………….. 

Via/Piazza…………………………………………………………………………………….. 

Nella sua qualità di……………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………………… 
nato a…………………………………………………………il………………………………… 

residente nel Comune di……………………………………   Provincia………………………. 

Stato…………………………………………………………………………………………….. 

Via/Piazza…………………………………………………………………………………….. 

Nella sua qualità di……………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………………… 
nato a…………………………………………………………il………………………………… 

residente nel Comune di……………………………………   Provincia………………………. 

Stato…………………………………………………………………………………………….. 

Via/Piazza…………………………………………………………………………………….. 

Nella sua qualità di……………………………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………………………………………………… 
nato a…………………………………………………………il………………………………… 
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residente nel Comune di……………………………………   Provincia………………………. 

Stato…………………………………………………………………………………………….. 

Via/Piazza…………………………………………………………………………………….. 

Nella sua qualità di……………………………………………………………………………… 

5) …………………………………………………………………………………………………… 
nato a…………………………………………………………il………………………………… 

residente nel Comune di……………………………………   Provincia………………………. 

Stato…………………………………………………………………………………………….. 

Via/Piazza…………………………………………………………………………………….. 

Nella sua qualità di………………………………………………………………………………  

6) …………………………………………………………………………………………………… 
nato a…………………………………………………………il………………………………… 

residente nel Comune di……………………………………   Provincia………………………. 

Stato…………………………………………………………………………………………….. 

Via/Piazza…………………………………………………………………………………….. 

Nella sua qualità di……………………………………………………………………………… 

7) …………………………………………………………………………………………………… 
nato a…………………………………………………………il………………………………… 

residente nel Comune di……………………………………   Provincia………………………. 

Stato…………………………………………………………………………………………….. 

Via/Piazza…………………………………………………………………………………….. 

Nella sua qualità di……………………………………………………………………………… 

8) …………………………………………………………………………………………………… 
nato a…………………………………………………………il………………………………… 

residente nel Comune di……………………………………   Provincia………………………. 

Stato…………………………………………………………………………………………….. 
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Via/Piazza…………………………………………………………………………………….. 

Nella sua qualità di……………………………………………………………………………… 

9) …………………………………………………………………………………………………… 
nato a…………………………………………………………il………………………………… 

residente nel Comune di……………………………………   Provincia………………………. 

Stato…………………………………………………………………………………………….. 

Via/Piazza…………………………………………………………………………………….. 

Nella sua qualità di……………………………………………………………………………… 

10) …………………………………………………………………………………………………… 
nato a…………………………………………………………il………………………………… 

residente nel Comune di……………………………………   Provincia………………………. 

Stato…………………………………………………………………………………………….. 

Via/Piazza…………………………………………………………………………………….. 

Nella sua qualità di……………………………………………………………………………… 

Consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro 
riguardi, ai sensi dell’art.76 del DPR  28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale 
e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative 
previste per le procedure relative agli appalti di servizi 

Dichiarano 
Ai sensi dell’art.46 e 47 del DPR  28/12/2000 n. 445 

1) Che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla 
gara di cui all’art.38 D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare: 

a) che l’Impresa è esistente e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 
equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, ovvero non sono 
in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, né si trova in 
stato di sospensione dell’attività commerciale; 

b) assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art.3 legge 1423/56 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 575/1965; 
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c) che non è stata pronunciata nei confronti del sottoscritto, degli eventuali altri 
amministratori provvisti di potere e dei direttori tecnici alcuna condanna con 
sentenza passata in giudicato, ovvero con decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla 
moralità professionale  o per delitti finanziari; 
ovvero: 

di aver riportato (indicare la persona dichiarante con generalità, ruolo, 
imputazione, condanna): 

- ………………………………………………….. 

- …………………………………………………. 

- …………………………………………………. 

d) Che nell’ultimo triennio, antecedente la pubblicazione del bando di gara, non ci sono  
stati soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico 

OVVERO 
Che nei confronti del Sig……………………..,nato a ……………………..il 
……………………… 
Cessato dalla carica di ……………………………………………. In data 
…………………………, 
l’inesistenza  di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto penale fdi 
condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’Art. 444 del cpp, ai sensi dell’Art. 38, comma 1, lett.c) del D.L.gs 163/2006;(tale 
dichiarazione dovrà essere effettuata per ogni soggetto interessarto cessato dalla carica di : 
titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;; tutti i soci e i direttori tecnici per le 
società in nome collettivo; tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in 
accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori 
tecnici per gli altri tipi di società) 
Appongono la sottoscrizione, consapevoli delle responsabilità penali, amministrative e civili 
verso dichiarazioni false e incomplete. 
N.B.: Qualora sia stata pronunciata  sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di  applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’Art. 444 c.p.p., ai sensi della lettera c) comma 1, art. 38 del D.L.gs 
163/2006, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando, il concorrente dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di 
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 

 

e) Che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’Art. 17 della legge 
19/03/90 n. 55: 
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f) Che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati 
in possesso dell’Osservatorio; 

g)  che nell’esercizio dell’attività professionale del sottoscritto, degli eventuali altri 
amministratori provvisti di potere e dei direttori tecnici e dell’Impresa medesima 
non è stato commesso alcun errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova 
addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; né è stata commessa grave negligenza 
o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara; 

h) Che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

i) Che nell’anno antecedente  la data di pubblicazione del bando non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 
alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai  dati in 
possesso dell’osservatorio; 

j) 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; 

k) Che non ha commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43 del 
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero”. 

l) Che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo dell’8/6/2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contratte con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36bis , comma 1, del decreto-legge 
4/7/2006 n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 4/8/2006 n. 248; 

m) Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. 
penale aggravati ai sensi dell’art.7 del D.l. 13/5/91 n. 152, convertito con 
modificazioni dalla legge 203 del 12/7/911. 

Oppure 

- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. penale 
aggravati ai sensi dell’art.7 del D.L. 13/5/91 n. 152 , convertito con modificazioni 
dalla legge 203 del 12/7/91 e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria 1 

- Oppure 
- Di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. penale 

aggravati ai sensi dell’art.7 del D.l. 13/5/91 n. 152, convertito , con modificazioni, 
dalla legge 203 del 12/7/91 e di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 
ricorrendo i casi previsti dal primo comma dell’art.4 della L. 689 del 24/11/81 1. 

                                                             

1 Depennare la soluzioni alternative di cui alla lettera m) che non interessano 



 

 

 
 

 

Sede legale: P.zza Battisti, 1 Palazzo Comunale – 80023 CAIVANO (NA)  -  Sede amministrativa: c/o In.co.farma s.p.a. – Napoli, Centro 
Direzionale – Isola C 9 scala A int. 80 - P.I. 04668711213 

Avvertenza: 

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti 
dichiaranti (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc..).  

 

 DICHIARANTI      FIRME 

 

Sig……………………………………….                     ……………………………………….. 

In qualità di legale rappresentante 

 

Sig……………………………………….                      ……………………………………….. 

In qualità di…………………………….. 

Sig……………………………………….                      ……………………………………….. 

In qualità di…………………………….. 

Sig……………………………………….                      ……………………………………….. 

In qualità di…………………………….. 

Sig……………………………………….                      ……………………………………….. 

In qualità di…………………………….. 

Sig……………………………………….                      ……………………………………….. 

In qualità di…………………………….. 

Sig……………………………………….                      ……………………………………….. 

In qualità di…………………………….. 

Sig……………………………………….                      ……………………………………….. 

In qualità di…………………………….. 

Sig……………………………………….                      ……………………………………….. 

In qualità di…………………………….. 



 

 

 
 

 

Sede legale: P.zza Battisti, 1 Palazzo Comunale – 80023 CAIVANO (NA)  -  Sede amministrativa: c/o In.co.farma s.p.a. – Napoli, Centro 
Direzionale – Isola C 9 scala A int. 80 - P.I. 04668711213 

Sig……………………………………….                      ……………………………………….. 

In qualità di…………………………….. 

Sig……………………………………….                      ……………………………………….. 

In qualità di……………………………. 
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1. CONZORZIO INTECOMUNALE PER I SERVIZI SOCIO 

SANITARI - P.zza Battisti, 1 Palazzo Comunale 80023 Caivano (NA) 

2.    Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta 

3.    Oggetto dell’appalto : Servizi di sensibilizzazione ed informazione del 

Consorzio CISS. Codice CIG:13960275EB 

4.    Luogo di esecuzione del servizio:  territorio comuni consorziati. 

5. Il servizio  ha la durata: 9 mesi dalla data di stipula del contratto. 

6. documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per 

ottenerli: Il bando, il capitolato, unitamente al modello di istanza e di 

autodichiarazione, sono disponibili sul sito www.consorziociss.com              

ovvero presso  Sede amministrativa del CISS sita in Napoli al Centro 

Direzionale, Isola C9 scala A int. 80 16° piano via Taddeo da Sessa tel. 

081/5623793 – fax 081/5623793;  

7. a) Termine ricezione offerte:  19/4/2011;        b) indirizzo: Consorzio CISS, 

Centro Direzionale , Isola C9, scala A, int. 80, 16° piano, via Taddeo da 

Sessa , Napoli;  

      c) lingua: italiana 

8. Persone ammesse ad assistere all’apertura offerte: chiunque sia 

interessato. 

9. a)seduta pubblica,b)apertura offerta Sede amministrativa del Consorzio 

al Centro Direzionale,  il 20/4/2011,ore 10,00. 

10. Cauzione provvisoria: 2% base di gara . definitiva 10%  o maggiore 

dell’importo di  aggiudicazione 

11. Finanziamento:  fondi  bilancio  Consorzio CISS;  pagamento  entro  60 

giorni data presentazione fattura 

12. Raggruppamenti: secondo la disciplina art.37 D.Lgs. 163/2006. 
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13. Requisiti, modalità di formulazione e presentazione dell’offerta sono  

riscontrabili dal bando integrale e dal capitolato speciale di appalto. 

14. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art.83 Dlgs163/2006. Il prezzo a base d’asta è di €. 83,333,33 oltre IVA.  

IL DIRETTORE GENERALE dott. Carlo Savoia 

 

 

 

 

 

 

 

 


