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COMUNE DI PANDINO 
Provincia di Cremona 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
26025 - Via Castello n. 15  -  P. IVA 00135350197 

 
 

CODICE ENTE:107708   PA N D I N O 

 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO  81 DEL  02/03/2016. 
 

Oggetto : 

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DEI 
CRITERI DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI 
SUPPORTO ALLA ATTIVITA' RISCOSSIONE ORDINARIA, 
DELL’ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITÀ ED AFFISSIONE DEI MANIFESTI PER IL PERIO DO 
01/04/2016-31/03/2019  - DETERMINA A CONTRATTARE - CIG 
ZF818C746A 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

  

Dato atto che: 

- in data 31/12/2015 è scaduto il contratto di affidamento in concessione alla società Duomo 

G.P.A. del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, servizio prorogato nelle more del nuovo 

affidamento fino al prossimo 31/03/2016; 

- è necessario provvedere ad assicurare il servizio per il prossimo triennio, ricorrendo ad 

affidare ad apposita ditta il servizio di supporto alla riscossione ordinaria, 

dell’accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità ed affissione dei manifesti, 

anziché il servizio in concessione, provvedendo quindi direttamente alla riscossione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni; 

- le condizioni e i servizi richiesti  sono specificati nella lettera di invito, qui allegata quale 

parte integrante e sostanziale; 

- il corrispettivo viene quantificato in € 10.000,00 annui oltre IVA;  

Visto l’art. 11 del Codice dei contratti che, ai primi quattro commi, testualmente recita: 

“Art. 11 - Fasi delle procedure di affidamento. 
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli 

atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente 
codice o dalle norme vigenti. 

2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 



 

propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte. 

3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal 
presente codice per l’individuazione dei soggetti offerenti. 

4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei 
criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata 
l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.”; 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

“Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure. 
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 

del responsabile del procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione 

europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”; 
 

Visto l’art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488 come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 4. 

del D.L. 12.07.2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2004, n. 191 e le 

restanti norme vigenti in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, in 

merito all'obbligo posto in capo agli Enti Locali di verificare l’esistenza di eventuali 

convenzioni CONSIP S.p.a. attive per la fornitura di servizi comparabili/analoghi a quelli 

oggetto della presente atto; 

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non è compreso nelle 

convenzioni attive di CONSIP S.p.a.; 

Ritenuto di dovere dare corso alla procedura per l’affidamento in appalto del suddetto 

contratto di servizio, nel rispetto della vigente disciplina del Codice dei contratti e delle 

disposizioni attuative contenute nel relativo Regolamento del codice dei contratti; 

Visto che per il detto contratto, in relazione alle caratteristiche e agli importi da porre a base di 

gara, trovano applicazione le norme della Parte II del Codice dei contratti e, in particolare il 

Titolo II “Contratti sotto soglia comunitaria” nonché le disposizioni contenute nella Parte I, IV e 

VII, del Regolamento del codice dei contratti; 

Considerato, inoltre, che: 

a) in relazione al disposto dell’art. 54 del Codice dei contratti, per l’individuazione degli 

operatori economici offerenti può essere utilizzata una delle seguenti procedure: 

- aperta o ristretta, disciplinate dall’art. 55; 

- negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, disciplinata dall’art. 56; 

- negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, disciplinata dall’art. 57; 

- dialogo competitivo, disciplinato dall’art. 58 (nel caso di appalti particolarmente 

complessi); 

b) in relazione al disposto dell’art. 81 del Codice dei contratti le offerte possono essere 

selezionate: 

- con il criterio del prezzo più basso, disciplinato dall’art. 82; 



 

- con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall’art. 83; 

Considerato che in relazione all’appalto del servizio in oggetto, poiché ne ricorrono le 

condizioni di legge, per la scelta del contraente può essere seguita la procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara, disciplinata dall’art. 57, del Codice dei 

contratti, considerata la specificità delle prestazioni richieste;. 

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

Ritenuto, in relazione al disposto dell’art. 57, comma 6, del Codice dei contratti e a quanto 

disposto dal citato regolamento comunale per la disciplina dei contratti, di dovere individuare, 

nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e selezione, almeno cinque 

operatori economici da invitare alla gara informale per la presentazione della loro migliore 

offerta; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni., recante: “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Vista la legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il Codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive 

modificazioni; 

Visto il Regolamento del codice dei contratti approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207; 

Visto lo Statuto Comunale: 

D E T E R M I N A 

1° In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267 e dell’art. 11 del Codice dei contratti, vengono individuati ed indicati gli elementi e le 

procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento del contratto: 

 

OGGETTO DEL 
CONTRATTO 

 

T.U. n. 
267/2000 Art. 

192 c.1/b 

servizio di supporto alla riscossione ordinaria, 
dell’accertamento dell’imposta comunale sulla 
pubblicità ed affissione dei manifesti 

 

FINE DA 
PERSEGUIRE 

 

T.U. n. 
267/2000 Art. 

192 c.1/a 

supporto alla riscossione ordinaria, 
dell’accertamento dell’imposta comunale sulla 
pubblicità ed affissione dei manifesti 

 

FORMA DEL 
CONTRATTO 

 

T.U. n. 
267/2000 Art. 

192 c.1/b 
Scrittura privata  

 

CLAUSOLE 
ESSENZIALI 

 

T.U. n. 
267/2000 Art. 

192 c.1/b 
Come da lettera di invito 



 

 

CRITERIO DI 
SELEZIONE DEGLI 

OPERATORI 
ECONOMICI 

 

Codice dei 
contratti 

Art. 54 

La selezione degli operatori economici viene 
effettuata mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 
dell’art. 57 del Codice dei contratti, mediante 
ricorso alla piattaforma Sintel di Regione 
Lombardia. 

 

CRITERIO DI 
SELEZIONE DELLE 

OFFERTE 

 

Codice dei 
contratti 

Art. 81 

La selezione della migliore offerta, in applicazione 
dell’art. 82 del Codice dei contratti e dell’art. 283, c. 
4, del relativo Regolamento attuativo, viene 
effettuata con il criterio del prezzo più basso, 
inferiore a quello posto a base di gara. 

2° Di avvalersi della facoltà di non dar corso alla pubblicazione dell’avviso di preinformazione 

(Art. 124, comma 2, del Codice dei contratti). 

3° Di invitare a presentare offerta per l'appalto, n. cinque operatori economici, in possesso dei 

requisiti prescritti, identificati nell'allegato elenco che, ai sensi dell'art. 13, comma 2. lettera b), 

nel codice dei contratti, sarà reso pubblico solo dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte. 



 

 

 

Comune di PANDINO  (Prov. CREMONA) 

PROT. n. ....................... Data ....................................... 
 

Alla Spett.le impresa .......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

OGGETTO: Invito a gara informale per l’appalto, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 del 

D.Lgs. n. 163/06, del servizio servizio di supporto alla riscossione ordinaria, 
dell’accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità ed affissione dei manifesti. 
(Codice CIG): ZF818C746A. 

 
La ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla gara informale per l’affidamento della gestione del servizio di cui al 

seguente punto 5. 
Per lo scopo, si forniscono i seguenti elementi: 

N.D. Rif. all’ 
allegato IX 

  

1. 1 Amministrazione 
aggiudicatrice 

Comune di PANDINO Via CASTELLO  n. 15 C.A.P. 26025 Telefono 
0373973326 Fax 0373970056 indirizzo elettronico  

protocollo. comune.pandino@pec.it 

2. 3 Procedura di aggiudicazione 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 57 
del codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163). 

3. 4 Forma dell’appalto 
In applicazione del criterio del prezzo più basso (Art. 82 del codice dei 
contratti) determinato mediante ribasso sull’importo del corrispettivo posto a 
base di gara indicato al successivo punto 5. 

4. 5 
Oggetto dell’appalto 

Durata 
Luogo di prestazione 

servizio di supporto alla riscossione ordinaria, 
dell’accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità ed 

affissione dei manifesti 

dal 01/04/2016 al 31/03/2019 

Presso il Comune di Pandino 

5. 6.c 
Natura ed entità dei 

servizi in affidamento – 
Caratteristiche generali 

 
Importo complessivo dei servizi in appalto €. 30.000,00 per l’intero 
triennio, di cui €. 30.000,00 posto a base di gara (da assoggettare a 
ribasso in sede di offerta di gara) 

 
 

6. 11 

Servizio presso il quale possono 
essere richiesti i documenti 

complementari 
e le informazioni 

(Art. 71 del codice 
dei contratti) 

Ufficio Economico - Finanziario 
di Pandino Via Castello n. 15 Telefono 0373973326 Fax 0373970056 
Indirizzo elettronico protocollo.comune.pandino@pec.it 
Termine ultimo per la presentazione di tale domanda: sabato 19 marzo ore 
12 esclusivamente tramite piattaforma Sintel Regione Lombardia 

7. / 

Soggetti ammessi alla gara 
informale 

Avvalimento 

Esclusione dei concorrenti 

Sono ammessi alla gara i soggetti previsti dall’art. 34 del codice dei con-
tratti, aventi i requisiti di cui ai successivi artt. 35, 36, 37, 38, 39, 41 e 42, 
da possedere dai partecipanti alla gara in funzione della tipologia propria 
del concorrente (se trattasi di operatore economico singolo, raggruppato 
temporaneamente e/o consorziato), nel rispetto di quanto ulteriormente 
prescritto dagli artt. 275 e 277 del d.P.R. 05.10.2010, n. 207. 
Procedura di avvalimento: il concorrente (soggetto ausiliato), in relazione 



 

qualora le offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale 

al combinato disposto degli artt. 34 e 49 del D.Lgs. n. 163/’06, può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico ed organizzativo indicati ai successivi punti 
11 e 12, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto idoneamente 
qualificato (soggetto ausiliario). 
Ai fini di quanto sopra il concorrente ausiliato allega, a pena di esclusione 
dalla gara, la documentazione prescritta dal richiamato articolo 49, c. 2, del 
codice dei contratti. 
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una 
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. Ai sensi dell’art. 38, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 
163/’06, nel testo sostituito dall'art. 4, c. 2, lett. b), n. 4), del D.L. 
13.05.2011, n.70, saranno esclusi i concorrenti per i quali venga accertato 
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, 
sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono 
disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. A tal 
fine, i concorrenti, a pena di esclusione, con la documentazione di gara, 
devono presentare la dichiarazione prevista dall’art. 38, comma 2, del 
codice dei contratti (nel testo sostituito dall'art. 4, c. 2, lett. b), n. 4), del D.L. 
13.05.2011, n. 70), attestante, alternativamente, una delle tre ipotesi 
indicate alle lett. a), b) e c) dello stesso comma 2, a seconda della specifica 
posizione del concorrente dichiarante. 

8. / 
Specifiche tecniche 
(Art. 68 del codice 

dei contratti) 

L’aggiudicatario dovrà garantire l’inizio del serviz io con decorrenza 
dal 01/04/2016, anche in pendenza di contratto. 

I servizi da espletare sono, a titolo non esaustivo, i seguenti: 

Supporto alla riscossione ordinaria:   
- Acquisizione della lista di carico; 
- Predisposizione e validazione del layout di stampa; 
- Stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento; 
- Gestione degli avvisi non recapitati e conseguente riemissione; 
- Registrazione pagamenti; 
Supporto alla gestione del servizio sulle pubbliche affissioni:  
- Attivazione di apposito recapito per la consegna del materiale 

da affiggere; 
- Affissione dei quantitativi commissionati; 
-  Monitoraggio della scadenza delle affissioni commissionate, 

da concordarsi con l’amministrazione comunale;  
- Copertura delle affissioni abusive secondo quanto disposto 

dall'articolo 24 del Decreto Legislativo n.507/1993; 
- Informazione agli Uffici competenti delle eventuali violazioni, 

da parte di qualunque soggetto;    
- Pulizia ordinaria degli impianti e smaltimento dei manifesti 

rimossi; 
- Ritiro presso il Comune dietro prenotazione e affissione 

gratuita di tutti I manifesti istituzionali o come tali indicati dal 
Comune medesimo; 

 Supporto all’attività di recupero evasione elusione: 
- Generazione liste di controllo dovuto/pagato per ciascun anno; 
- Censimento del territorio; 
- Bonifica dati rilevati ed incrocio con informazioni contenute in 

altre banche dati dell’Ente; 
- Aggiornamento della banca dati; 
-  Segnalazione dei fenomeni di abusivismo riscontrati nelle fasi 

di rilevazione; 
-  Predisposizione e validazione layout di stampa dell’atto di 

accertamento; 
-  Stampa e postalizzazione degli atti di accertamento; 
-  Monitoraggio e registrazione delle notifiche degli atti emessi; 
- Emissione dei solleciti di pagamento; 
- Generazione degli elenchi da inviare i riscossione coattiva; 
 

9 IX-C Requisiti di idoneità 
professionale 

L’idoneità professionale dovrà essere dimostrata mediante la presentazione di 
certificato di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, 



 

(Art. 39 del codice 
dei contratti) 

artigianato e agricoltura o nel registro della commissione provinciale per 
l’artigianato o presso il competente ordine professionale, per categoria di 
attività compatibile con il servizio da appaltare indicato al precedente punto 
5, rilasciato in data non anteriore a sei mesi antecedenti la data della presente 
lettera di invito a gara informale. 

10 / 

Capacità economica e finanziaria 
richiesta 

(Art. 41 del codice 
dei contratti) 

La dimostrazione della capacità economica e finanziaria deve essere fornita 
mediante la seguente documentazione (indicare uno o più dei seguenti 
documenti), a pena di esclusione dalla gara informale: 

- dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del 
d.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, concernente 
il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi 
prestati nel servizio analogo a quello da appaltare indicato al 
precedente punto 5, realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari, i 
quali dovranno essere almeno pari (I.V.A. esclusa) ai seguenti 
rispettivi importi: 

- fatturato globale: per un importo di €. 30.000,00 
- prestazione principale: servizi analoghi a quello oggetto di gara   per 

un importo di €. 30.000,00 
 

11 / 

Capacità tecnica e 
professionale 

(Art. 42 del codice 
dei contratti) 

La capacità tecnica e professionale deve essere dimostrata mediante 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47 
del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni. 

12 / 

Subappalto e 
subaffidamento a 

cottimo 
(Art. 42, c. 1, lett. i) e 118, del 

codice dei contratti) 

Il concorrente deve indicare, con la documentazione di gara, la quota di 
servizio che, in caso di affidamento, intende eventualmente subappaltare o 
concedere a cottimo ai sensi degli artt. 42, c. 1 e 118 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 
163 e successive modificazioni e dell’art. 298, c. 4, del D.P.R. 05.10.2010, 
n.207. Per i servizi oggetto di appalto la quota parte subappaltabile nella 
misura massima del 30% prescritta dall’art. 118, c. 2, del codice dei 
contratti è riferita all'importo complessivo del contratto. Qualora il 
concorrente non indichi in gara alcuna quota di servizio da 
subappaltare/subaffidare a cottimo, una volta aggiudicato l’appalto a tale 
concorrente la stazione appaltante non potrà più rilasciare alcuna 
autorizzazione in tal senso ed il servizio appaltato dovrà, quindi, essere 
interamente espletato dal contraente. 

13 12.a 

Termine ultimo di 
ricezione delle offerte 

(Art. 124, c. 6 del codice dei 
contratti) 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione, 
dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 19/03/2016 
esclusivamente tramite piattaforma Sintel Regione Lombardia 

14 12.d Lingua o lingue in cui 
devono essere redatte 

In lingua italiana. 

15 13.a 
Persone ammesse ad 
assistere all’apertura 

delle offerte 

Sono ammesse all’apertura delle buste contenenti le offerte i legali 
rappresentanti dei concorrenti ammessi, ovvero soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti. 

16 13.b Apertura delle buste 
contenenti le offerte 

Seduta pubblica presso il Comune di Pandino alle ore 12,30 del giorno 
22 marzo 2016. 
 

17 14 
Garanzia a corredo delle offerte 
(Art. 75 del codice dei contratti): 

cauzione provvisoria 

L’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell’importo complessivo in 
appalto indicato ai precedenti punti 5 sotto forma di cauzione o di 
fideiussione, a scelta dell’offerente, di € 600,00, nel rispetto dell’art. 75 del 
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni. 
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta 
per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per 
fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il 
possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme 
vigenti (Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
11.09.2007, n. 7). 

18 15 Modalità di finanziamento Il servizio in appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio. 

19 15 Modalità dei pagamenti 
Mediante bonifico bancario a 30 gg. dal ricevimento delle fatture, che 
verranno emesse in nr.3 rate posticipate annuali 



 

20 21 
Vincolo all’offerta 

(Art. 11, c. 6, del codice 
dei contratti) 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per  180 giorni  

21 / Fallimento dell’esecutore 
In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave 
inadempimento, trova applicazione l’art. 140 del codice dei contratti. 

22 / 
Indirizzo dei concorrenti 

(art. 79, c.5-quinques, del codice 
dei contratti)  

All’atto della presentazione dell’offerta, il concorrente deve indicare: 
 il domicilio eletto per le comunicazioni; 
 l’indirizzo di posta elettronica; 
 il numero di FAX. 

23 / Strumenti di tutela 
(art. 245 del codice dei contratti) 

In relazione al combinato disposto degli articoli 65 e 245 del codice dei 
contratti approvato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive 
modificazioni e dell’art.120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 recante “Codice 
del processo amministrativo”, avverso il presente invito a gara informale è 
ammesso ricorso per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, 
unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia  entro trenta 
giorni dall’avvenuta pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura 
di affidamento dell’appalto di cui agli artt. 65 e 124, comma 3, del codice 
dei contratti. 
In relazione al disposto dell’art. 243-bis del codice dei contratti, introdotto 
dall’art. 6 del D.Lgs. 20.03.2010, n. 53, le ditte interessate sono invitate ad 
informare, con le modalità ivi previste, questa stazione appaltante della 
presunta violazione e dell’intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. 
L’omissione della comunicazione costituisce comportamento valutabile ai 
fini della decisione sulle spese di giudizio nonché ai sensi dell’art. 1227 del 
codice civile, dando atto che, fermo quanto previsto dall'art. 26 del codice 
del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, potrà 
trovare altresì applicazione l’art. 246-bis “Responsabilità per lite temeraria” 
del codice dei contratti (nel testo introdotto dall'art. 4, comma 2, lett. ii), del 
D.L. 13.05.2011, n.70, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge 
12.07.2011, n.106) qualora vi siano i presupposti per l’applicazione di tale 
norma (il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento 
di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non 
superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso 
introduttivo del giudizio, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste 
od orientamenti giurisprudenziali consolidati). 

24 / 

Tassatività delle cause di 
esclusione dalla gara 

(art. 46, comma 1-bis e art.64, 
comma 4-bis, del codice dei 

contratti) 

I concorrenti saranno esclusi dalla gara in caso di mancato adempimento 
alle prescrizioni previste nel codice dei contratti e dal relativo regolamento 
di attuazione e da altre disposizioni di legge vigenti che comportino la 
tassatività delle cause di esclusione, nonché nei casi di incertezza assoluta 
sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione 
o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico 
contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità 
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze 
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. Fino 
all’approvazione dei bandi-tipo da parte dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsti dall’art. 64, comma 
4-bis, del codice dei contratti, nei quali dovranno essere esplicitate le 
cause di legge che comportino la tassatività dell’esclusione dalla gara, si 
precisa che troveranno applicazione i princìpi indicati dalla stessa Autorità 
con il “Documento di consultazione” reperibile sul sito della medesima 
AVCP (http://www.avcp.it/). 

 
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione 
dalla gara, devono pervenire, esclusivamente tramite piattaforma Sintel 
di Regione Lombardia, entro il termine perentorio indicato al punto 13;  

Le offerte si compongono della busta amministrativa (A) e dell’offerta 
economica (B). 

NELLA BUSTA «A» DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI 
ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:  

1) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 
idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con la quale il concorrente, assumendosene la piena 
responsabilità, dichiara o attesta: 
a) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale 

prescritti dall’art. 38 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 
12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni (nel testo da ultimo 

modificato dall’art. 4, comma 2, lett. b), del D.L. 13.05.2011, 
n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.2011, n. 
106) e, quindi, di non trovarsi in alcuna delle cause determinanti 
l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 
appalti di servizi pubblici. A tal fine indica le esatte generalità del 
titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta 
di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di 
potere di rappresentanza e del direttore tecnico o del socio unico 
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio, in carica e di quelli cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data della presente lettera di invito a gara informale; 

b) indica le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della 
non menzione (il concorrente non è tenuto ad indicare nella 



 

dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati 
estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle 
per le quali è intervenuta la riabilitazione); ai fini della corretta 
predisposizione della dichiarazione da parte del concorrente, si 
rimanda a quanto disposto dall’art. 38 del codice dei contratti 
emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive 
modificazioni; 

c) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte 
le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua 
esecuzione; 

d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nella presente lettera di invito alla 
gara; 

e) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 
dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi 
quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove deve essere eseguita la prestazione; 

f) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della 
prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 

g) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di 
eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero 
intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora 
a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

h) indica le quote di appalto di servizi che, ai sensi dell’art. 42, 
comma 1, lett. i) e dell’art. 118, comma 2, del codice dei 
contratti intende, eventualmente, subappaltare o concedere a 
cottimo (nel rispetto di quanto indicato al punto 9  della 
precedente tabella indicante gli elementi dell’appalto); 

i) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei 
materiali e della mano d'opera da impiegare per l’esecuzione 
dell’appalto; 

(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) 
l) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli 

obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 
1999; 

(nel 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) 
m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili (art. 17 della legge n. 68/1999); 
n) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del d.P.R. n. 403 

del 1998 l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48 del codice dei 
contratti; 

(nel caso di consorzi o di raggruppamenti temporanei di imprese di 
cui agli artt. 34, 36 e 37 del codice dei contratti) 
o.1) trovando applicazione l’art. 36 del codice dei contratti (per i 

consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lett. c), del codice 
dei contratti): 
- attesta il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dal comma 5 

del medesimo art. 36 e, quindi, indica per quali consorziati il 
consorzio stabile concorre; agli stessi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio stabile e sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 
l'art. 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di 
un consorzio stabile. In caso di aggiudicazione, i soggetti 
assegnatari dell'esecuzione del contratto non possono essere 
diversi da quelli indicati in gara. 

o.2) trovando applicazione l’art. 37 del codice dei contratti [per i 
raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34, comma 1, lett. 
d), e) ed f), del codice dei contratti e, quindi, rispettivamente, 
per i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti 
dai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. a), b) e c), del 
codice dei contratti, per i consorzi ordinari di concorrenti 
costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile e per i soggetti 
che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di 
interesse economico (GEIE )]: 
- attesta il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dal comma 7 

del medesimo art. 37 e, inoltre, in caso di consorzio fra 
società cooperative di produzione e lavoro e di consorzio 
tra imprese artigiane di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del 
codice dei contratti, indica per quali consorziati il consorzio 

concorre; agli stessi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla 
gara sia il consorzio e sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice 
penale. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 
dell'esecuzione del contratto non possono essere diversi da 
quelli indicati in gara. 

(nel caso di associazione temporanea di imprese o di consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c o di GEIE non 
ancora costituito) 
p) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà 

conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo; 

q) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 
disciplina vigente in materia di appalti di servizi pubblici con 
riguardo alle associazioni temporanee di imprese o ai consorzi o ai 
GEIE; 

r) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del 
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con nessun 
partecipante alla gara informale, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 
oppure, in alternativa: 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara informale 
di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in 
una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile 
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato 
l'offerta autonomamente; 
oppure, in alternativa: 
di essere a conoscenza della partecipazione alla gara informale di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in 
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto (indicando le generalità di tali 
soggetti), e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
La verifica e l’eventuale esclusione dalla gara informale dei 
concorrenti (per i quali venga accertato che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi) sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti 
l’offerta economica; 

s) la non sussistenza delle condizioni ostative (DURC) di cui all’art. 
9, comma 1, del D.M. 24.10.2007 (in G.U. 30.11.2007, n. 279); 

2) Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel 
caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più 
attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed 
accompagnate da copia del documento di identità degli stessi), 
relativa alla iscrizione nel registro della camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura o nel registro della commissione 
provinciale per l’artigianato rilasciata in data non anteriore a 6 mesi 
antecedenti la data della presente lettera di invito a gara informale. 
Ai cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesto 
di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato 
di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all’allegato XI C del codice dei contratti mediante dichiarazione 
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è 
stabilito. 
I fornitori di servizi appartenenti a Stati membri che non figurano nei 
citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il 
certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali 
o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. 

3) Documento attestante la costituzione della garanzia a corredo 
dell’offerta (cauzione o fidejussione) di €. 600,00 di cui all’art. 75 del 
codice dei contratti . 
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 
50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore 
economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo 
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (Determinazione 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 11.09.2007, n. 7). 

4) Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva di cui all’art. 113 del 
codice dei contratti e di cui all’art. 123 del relativo regolamento), 
qualora l’offerente risultasse affidatario. 

5) Documentazione o dichiarazione sostitutiva atta a dimostrare la 
capacità economica e finanziaria richiesta dal punto 10 della 
precedente tabella indicante gli elementi dell’appalto. 

6) Dichiarazione sostitutiva atta a dimostrare la capacità tecnica e 
profes-sionale richiesta dal punto 9 della precedente tabella indicante 
gli elementi dell’appalto. 



 

7) (solo per appalti di importo pari o superiore a 150.000 euro) 
Quietanza a dimostrazione dell’avvenuto versamento della somma 
di €. ...................................... dovuta all’Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, quale contributo sulla 
gara ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi 65 e 67, della 
legge 23.12.2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006). 

Per il pagamento di detta contribuzione debbono essere osservate le 
seguenti modalità: 
– online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, 

American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario 
collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video 
oppure l’emanando manuale del servizio. 
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di 

pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta 
elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere 
stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti 
effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 
– in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di 

riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti 
abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo 
http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il 
punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 è stata 
attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio 
previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita 
dovrà essere allegato in originale all’offerta. 
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento è causa di 
esclusione dalla procedura di gara. 
La dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante in caso di concorrente singolo. La dichiarazione di cui 
all’art. 38, comma 1, lettere b) e c), del codice dei contratti deve essere 
confermata anche dai soggetti ivi indicati qualora il dichiarante non 
intenda attestare ciò per tali soggetti. 

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate temporaneamente 
o da associarsi dopo l’eventuale aggiudicazione dell’ appalto ai sensi 
dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/’06, la medesima dichiarazione 
deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che 
costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio ordinario di 
concorrenti ex-art. 2602 c.c. o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere 
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso 
va trasmessa la relativa procura. 

La domanda e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.P.R. 
28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni devono essere redatte 
preferibilmente in conformità ai modelli allegati alla presente lettera di 
invito. La dichiarazione (o le dichiarazioni) deve/ devono essere 
corredata/e da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità 
del sottoscrittore (o dei sottoscrittori), in corso di validità. 

Le documentazioni di cui ai punti 3) e 4) devono essere uniche, 
indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. 

OFFERTA ECONOMICA (B):  

La dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, 
o da suo procuratore, contenente l'indicazione del ribasso percentuale del 
prezzo offerto rispetto all'importo del servizio posto a base di gara- 
CANONE TRIENNALE-, al netto degli oneri relativi alle misure di 
adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro e delle spese relative al costo del personale (importi 
indicati al punto 5 della precedente tabella riportante gli elementi 
dell’appalto). 

ALL’OFFERTA ECONOMICA DEVE ESSERE ALLEGATA 
UNA RELAZIONE PUNTUALE DI TUTTA L’ATTIVITA’ CHE 
VERRA’ POSTA IN ESSERE, CON RIFERIMENTO IN 
PARTICOLARE A QUANTO SPECIFICATO AL  PUNTO 5 
DELLA LETTERA DI INVITO.  

Qualora il concorrente sia costituito da un’associazione temporanea di 
imprese, o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 
del codice civile o da un GEIE non ancora costituiti, la dichiarazione 
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
concorrente. 
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Per quanto non previsto nella presente lettera di invito a gara informale trovano applicazione le norme del codice dei 
contratti approvato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni, il relativo regolamento di attuazione ed 
esecuzione approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni, le restanti norme nazionali e regionali 
vigenti in materia di appalti pubblici, nonché il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, a cui si 
rimanda. In particolare, in materia di tassatività delle cause di esclusione dalla gara per carenza o incompletezza 
documentale, troverà applicazione l’art. 46, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, 
eventualmente anche dopo aver invitato i concorrenti, se necessario e nei limiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del codice 
dei contratti, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati con la documentazione trasmessa unitamente all’offerta. 
 
 
 

La responsabile del servizio economico-finanziario 

Maria Chiara Campanini 
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DICHIARAZIONE A CORREDO DI OFFERTA PER GARA INFORMALE RELATIVA 
ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZIO, CON DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/’00 
 

 

STAZIONE APPALTANTE: .............................………......................................................................................... 

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

SERVIZIO IN APPALTO:  .............................………......................................................................................... 

.............................………................................................ (CIG) .............................. 

IMPORTO IN APPALTO:  €. ........................................ diconsi euro ............................................................. 

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

DATA DELLA GARA: .............................………......................................................................................... 
 

Il/La sottoscritto/a .............................………................................., nato/a a ................................................., 

il ............................................, residente a ..........................................., via .............……….............................., 

n. ..........., in qualità di ................................................., della ditta ..........……............................................, con 

sede legale in ..........................................., via .......................................……….........................., n. ................, 

C.F. ................................................, Partita IVA ..............................................., 

C H I E D E 

di partecipare alla gara indicata in oggetto come: 

 impresa singola; 

 capogruppo mandatario (con quota maggioritaria)  di un’associazione temporanea di imprese 
-  di un consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice civile -  di un 
GEIE di tipo  orizzontale -  verticale -  misto; 

 mandante (con quota minoritaria)  di un’associazione temporanea di imprese -  di un 
consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice civile -  di un GEIE di tipo 

 orizzontale -  verticale -  misto. 

ALLEGA: 
1° Attestazione di iscrizione: 

  nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

  nel registro della commissione provinciale per l’artigianato; 

  presso il competente ordine professionale; 

  ovvero, per i cittadini di un altro Stato membro non residente in Italia, 

  la documentazione prevista dall’art. 39, commi 2 e 3, del codice dei contratti, attestante l’iscrizione in 
uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XI C del codice stesso; 

  la documentazione prevista dall’art. 39, comma 4, del codice dei contratti, attestante il possesso del 
seguente requisito di idoneità professionale: ........................................................................................... 
.................................................................................................................................................................., 

(o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità 
dello stesso, in corso di validità) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, 
più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del 
documento di identità degli stessi), attinente al servizio da appaltare. 

2° Documento attestante la costituzione della garanzia di €. ................................., di cui all’art. 75 del codice 
dei contratti e all’art ................. del Capitolato speciale d’appalto. 

3° Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente 
risultasse affidatario (impegno a rilasciare la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del codice dei contratti e 
di cui all’art. 123 del relativo regolamento). 

4°  Documentazione -  Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 
n. 445/2000, atta a dimostrare il possesso della capacità economica e finanziaria richiesta dalla lettera di 
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invito a gara in relazione alla caratteristiche e alla natura dell’appalto, nonché alle modalità di partecipazione 
del sottoscritto concorrente alla gara (diversificate a seconda il concorrente partecipi in forma singola o in 
raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art. 37 del codice dei contratti). In particolare, alla 
presente si allega la seguente 
documentazione:................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................... 

5° Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n.445/2000, atta a 
dimostrare la capacità tecnica e professionale richiesta dalla lettera di invito a gara in relazione alla 
caratteristiche e alla natura dell’appalto, nonché alle modalità di partecipazione del sottoscritto 
concorrente alla gara (diversificate a seconda il concorrente partecipi in forma singola o in 
raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art. 37 del codice dei contratti). In particolare, alla 
presente si allega la seguente 
documentazione:........................................................................................................................................... 

6°  (solo per appalti di importo pari o superiore a 150.000 euro): Quietanza a dimostrazione dell’avvenuto 
versamento della somma di €. ...................................... dovuta all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture, quale contributo sulla gara ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi 65 e 67, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006). In particolare, alla presente si allega la 
seguente documentazione: 
........................................................................................................................................... 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A 

a) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in nessuna delle cause determinanti 
l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi pubblici previste dall’art. 38 del codice 
dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e indica, come segue, le esatte 
generalità: 
 a.1) del direttore tecnico: 

Sig. ........................................................ nato/a a ........................................................ il ............................ 
residente in .......................................................... via ............................................................ n. ................ 

 a.2) per le imprese individuali - del titolare: 

Sig. ........................................................ nato/a a ........................................................ il ............................ 
residente in ........................................................... via ........................................................... n. ................ 

 a.3) per le società in nome collettivo - dei soci: 
 a.4) per le società in accomandita semplice - dei soci accomandatari: 
 a.5) per altri tipi di società o consorzi - degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del socio unico, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci: 

N.D. Qualifica Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza 

......... ............................... ...................................................... .......................................... .......................................... 

......... ............................... ...................................................... .......................................... .......................................... 

......... ............................... ...................................................... .......................................... .......................................... 

......... ............................... ...................................................... .......................................... .......................................... 

......... ............................... ...................................................... .......................................... .......................................... 

 a.6) dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito a gara informale: 

N.D. Qualifica Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza 

......... ............................... ...................................................... .......................................... .......................................... 
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......... ............................... ...................................................... .......................................... .......................................... 

......... ............................... ...................................................... .......................................... .......................................... 

......... ............................... ...................................................... .......................................... .......................................... 

......... ............................... ...................................................... .......................................... .......................................... 

b) di avere subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (Art. 38, c.2, del Codice): 

N.D. 
Organo giudiziario che ha emesso 

la sentenza 
Condanna 

......... ................................................................. .............................................................................................................. 

......... ................................................................. .............................................................................................................. 

......... ................................................................. .............................................................................................................. 

......... ................................................................. .............................................................................................................. 

......... ................................................................. .............................................................................................................. 

N.B.: il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; ai fini della corretta predisposizione della 
dichiarazione da parte del concorrente, si rimanda a quanto disposto dall’art. 38 del codice dei contratti 
emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 successive modificazioni (nel testo da ultimo modificato dall'art. 4, 
comma 2, lett. b), n. 4), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge 12 
luglio 2011, n. 106). 

c) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire sulla sua esecuzione; 

d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito alla 
gara informale, nello schema di contratto d’appalto,  nel capitolato speciale d’oneri,  nei piani di sicurezza, 

 nei grafici e documenti di progetto; in particolare, di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e 
previdenziali previsti dalla vigente normativa, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali previste negli elaborati 
tecnico/amministrativi e nello schema di contratto approvati dalla stazione appaltante per l’affidamento del servizio 
in oggetto, e di accettare le relative penalità in caso di mancata osservanza delle suddette disposizioni;  

e) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e degli 
oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione 
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la fornitura; 

f) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 

g) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 
dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito; 

h) che intende riservarsi la facoltà, in relazione al combinato disposto degli artt. 42, comma 1, lett. i) e 118 del codice 
dei contratti, di subappaltare o concedere a cottimo l’esecuzione del contratto per le parti di cui al seguente 
prospetto (nel rispetto di quanto indicato al punto 13 della tabella contenuta nella lettera di invito a gara informale, 
indicante gli elementi dell’appalto del servizio in oggetto): 

N.D. PARTI DEL SERVIZIO DA SUBAPPALTARE O CONCEDERE A COTTIMO CATEGORIA 

.......... ............................................................................................................................................. .................... 

.......... ............................................................................................................................................. .................... 

.......... ............................................................................................................................................. .................... 
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.......... ............................................................................................................................................. .................... 

.......... ............................................................................................................................................. .................... 

i) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare; 
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
l) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 1999; 
(nel 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) 
m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge n. 68/1999); 
n) che il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di cui all'articolo 48 del codice dei contratti è il 

seguente:............................................. 
(nel caso di consorzi o di raggruppamenti temporanei di imprese di cui agli artt. 34, 36 e 37 del codice dei contratti): 
o.1) (trovando applicazione l’art. 36 del codice dei contratti: dichiarazione da rilasciare dai consorzi stabili di cui 

all’ art. 34, comma 1, lett. c), del codice dei contratti):  il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dall’art. 36, 
comma 5, del codice dei contratti e, quindi, di concorrere per i consorziati indicati nel seguente prospetto: 

N.D. DENOMINAZIONE Sede Legale 

........... .......................................................................... ........................................................................................ 

........... .......................................................................... ........................................................................................ 

........... .......................................................................... ........................................................................................ 

........... .......................................................................... ........................................................................................ 

........... .......................................................................... ........................................................................................ 

mentre, nel contempo, si da atto di ben conoscere che opera per il consorzio stabile concorrente rappresentato dal... 
sottoscritt... e per i soli propri consorziati sopra indicati per i quali si intende concorrere, il divieto di produrre in 
gara proprie e distinte offerte, pena l’applicazione dell’art. 353 del codice penale, mentre è ammessa la 
partecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali il consorzio stabile concorrente rappresentato dal... 
sottoscritt... non ha indicato, con la presente dichiarazione, di voler concorrere; 

o.2) (trovando applicazione l’art. 37, comma 7, 2° periodo, del codice dei contratti: dichiarazione da rilasciare dai 
consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dai consorzi tra imprese artigiane di cui all’art. 34, 
comma 1, lett. b), del codice dei contratti):  il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dall’art. 37, comma 7, 2° 
periodo, del codice dei contratti e, quindi, di concorrere per i consorziati indicati nel seguente prospetto: 

N.D. DENOMINAZIONE Sede Legale 

........... .......................................................................... ........................................................................................ 

........... .......................................................................... ........................................................................................ 

........... .......................................................................... ........................................................................................ 

........... .......................................................................... ........................................................................................ 

........... .......................................................................... ........................................................................................ 

mentre, nel contempo, si da atto di ben conoscere che opera per il consorzio concorrente rappresentato dal... 
sottoscritt... e per i soli propri consorziati sopra indicati per i quali si intende concorrere, il divieto di produrre in 
gara proprie e distinte offerte, pena l’applicazione dell’art. 353 del codice penale, mentre è ammessa la 
partecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali il consorzio concorrente rappresentato dal... sottoscritt... 
non ha indicato, con la presente dichiarazione, di voler concorrere; 

o.3) [trovando applicazione l’art. 37 del codice dei contratti: dichiarazione da rilasciare dai raggruppamenti temporanei 
di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f), del codice dei contratti e, quindi, rispettivamente, dai raggruppamenti 
temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. a), b) e c), del codice dei contratti, 
dai consorzi ordinari di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile e dai soggetti che abbiano 
stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)]:  il rispetto dei limiti e dei divieti previsti 
dall’art. 37, comma 7, del codice dei contratti e, quindi, si da atto di ben conoscere che è fatto divieto ai concorrenti 
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di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o in più di un consorzio ordinario di 
concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. o in più di un GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo di concorrenti o in consorzio 
ordinario di concorrenti o in GEIE; 

(nel caso di associazione temporanea di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice 
civile o di GEIE non ancora costituiti): 
p) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 

..................................................................................................................................................................; 
q) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee di 

imprese o ai consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 c.c. o ai GEIE; 
r)  di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, con nessun partecipante alla gara d’appalto dei servizi in oggetto, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 
oppure, in alternativa: 

  di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara d’appalto dei servizi in oggetto di altro soggetto che 
si trova, rispetto al sottoscritto concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto (soggetto di cui qui di seguito si riportano le 
generalità), e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
oppure, in alternativa: 

  di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, con i... soggett... di seguito indicat..., e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

 In particolare, il soggetto operatore economico con cui sussiste tale situazione di controllo ai sensi 
dell'articolo 2359 del codice civile o la relazione di fatto, è il seguente: 
- Impresa ....................................................................................................................................................., 
con sede in ................................................................................................................................................., 
cod. fisc. .................................................................. - partita IVA ................................................................ 
Organi rappresentativi: 
(titolare, socio, direttore tecnico, legale rappresentante, etc) 
Sig. .............................................................................................................................................................. 
nato/a a .................................................................................................................. il .................................. 
residente nel Comune di .............................................................................................; Prov. ..................... 
Via/Piazza .................................................................................................................................................... 

s) la non sussistenza delle condizioni ostative (DURC) di cui all’art. 9, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007 (in 
G.U. 30 novembre 2007, n. 279); 

t) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Ai sensi dell’art. 79, c.5-quinquies, del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e 
successive modificazioni, indica i seguenti dati: 
– domicilio eletto per le comunicazioni: ............................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................... 
– indirizzo di posta elettronica: ................................................................................................................... 
– numero di FAX: .................................................... 

 
 

FIRMA 
 

..................................................................... 
 
 

N.B. 
La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata ed in corso di validità, di un 
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
Le dichiarazioni di cui all’art. 38, c. 1, lettere b) e c), del codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163 e successive modificazioni (a cui si rimanda), devono essere confermate e dichiarate sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, anche dai soggetti 
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ivi indicati qualora il dichiarante non intenda attestare ciò per tali soggetti, in relazione alle responsabilità di carattere 
amministrativo e penale che dovessero trovare applicazione in caso di dichiarazione mendace. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA 

   CAMPANINI MARIA CHIARA 
 
 
 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  
 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 
   

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
   CAMPANINI MARIA CHIARA 
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Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 
partire dal giorno  14/03/2016  per 15 giorni consecutivi. 
 
 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 
GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
 
________________________________________________________________________________ 
 
    
 
     

 
 
 


