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Prot. N. 484 del 06/04/2018 
 
 
 

Spettabile Impresa 
 

 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI PREVENTIVO URGENTE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2  
LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO – CIG  ZDF231326C. 
 
 
Premesso  

- che con determina del 02 marzo 2018 la Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari 
avviava la procedura aperta a rilevanza comunitaria per l'affidamento biennale dell’appalto del servizio 
di trasporti e facchinaggio per conto della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, 
presso le sedi di svolgimento della propria attività istituzionale, CIG 7400270FFA; 

- che, nelle more della conclusione della procedura innanzi detta, al fine di garantire la continuità delle 
attività istituzionali del Teatro, è necessario individuare operatore economico al quale affidare il 
servizio in via transitoria, fino all’avvio del nuovo servizio biennale; 

- che il servizio transitorio da attivarsi sarà a consumo e il budget spendibile è pari ad euro 38.000,00 
(trentottomila/00), pertanto può procedersi mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. 
a, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che il servizio a consumo sarà da intendersi esaurito, senza possibilità di rinnovo o proroga alcuna, al 
raggiungimento del budget economico ora detto; 

- che la Fondazione si riserva la facoltà di recesso unilaterale dal servizio transitorio, con preavviso di 
almeno tre giorni naturali e consecutivi, al momento dell’effettiva attivazione, anche in via d’urgenza, 
del nuovo affidamento scaturente dalla procedura di gara attivata con determina del 02 marzo 2018, 
CIG 7400270FFA; 

- che – salvi il diritto di recesso della Fondazione e/o l’esaurimento del budget economico disponibile – il 
servizio oggetto d’affidamento diretto avrà decorrenza dall’11 aprile 2018. 

 
Con la presente, si richiede Vostra migliore offerta per il servizio di facchinaggio, meglio specificato di seguito. 
 
I) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
Il servizio di facchinaggio e trasporto sarà utilizzato per la movimentazione di qualsiasi tipo di materiale, 
compreso quello ad uso scenico e gli strumenti musicali, e prevede la seguente tipologia di interventi: 

• carico e scarico di materiali dal mezzo di trasporto alla sede designata dalla Fondazione, e viceversa; 
• spostamento di materiali tra i locali della Fondazione in occasione di eventi vari (sedie, tavoli per 

conferenze, presentazioni); 
• ausilio ai tecnici di palcoscenico al carico/scarico da/su mezzo di trasporto di scene dal 

palcoscenico/allo stivaggio nei magazzini designati; 
• trasporto di materiali con automezzo fornito nel servizio di facchinaggio, la cui volumetria e portata 

sarà concordata con un responsabile della Fondazione; 
• trasferimenti e spostamenti di elementi scenografici, elementi di illuminotecnica, elementi di sartoria e 

comunque tutto ciò che riguarda gli allestimenti scenici all’interno del Teatro, fra le varie sedi della 
Fondazione e fra queste ultime e le sedi di esecuzione di prove e spettacoli decisi dalla Fondazione 
nell’ambito della propria attività; 

• montaggio di sedie e arredi vari (mobili, mobili per ufficio, ecc.) e messa in opera di pedane e di 
transenne, ecc; 
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• trasferimenti e spostamenti di beni mobili nei locali della Fondazione, in tutti i luoghi comunicati dalla 
Fondazione ricadenti nell’Area Metropolitana della città di Bari; 

• fornitura di autoveicoli commerciali a noleggio, attrezzi e/o materiali che consentano una migliore 
razionalizzazione del lavoro; 

• montaggio e smontaggio banner; 
• ogni altro servizio di non particolare complessità e che riguarda lo spostamento carico/scarico di 

materiale vario che rientri o possa rientrare nelle funzioni istituzionali della Fondazione. 
Componente accessoria del servizio è la fornitura a noleggio, giornaliero, degli automezzi meglio precisati nel 
modulo dell’offerta economica, comprensivo di carburante e coperture assicurative di legge, i quali saranno 
condotti dal personale addetto al servizio di facchinaggio, il quale dovrà pertanto essere in possesso della 
necessaria patente di guida in corso di validità. 
L’Impresa aggiudicataria, oltre ai veicoli indicati nell'offerta economica, dovrà garantire la disponibilità, previo 
accordo con l’ufficio competente della Fondazione, di eventuali altri mezzi particolari che si rendessero 
necessari per determinati interventi, per l’utilizzo dei quali verrà corrisposto un compenso orario da pattuirsi 
preventivamente, in forma scritta, tra le parti. Il servizio potrà essere svolto sia nei giorni feriali che in quelli 
festivi, in orario diurno e notturno e in qualunque condizione atmosferica, secondo le indicazioni impartite. Il 
conteggio delle ore lavorative, ai fini della definizione del costo dei servizi richiesti, decorrerà dal momento 
dell’arrivo del personale e dei mezzi di trasporto presso le varie sedi indicate dalla Fondazione fino al momento 
del loro congedo, con l’esclusione dei tempi di trasferimento da e per la sede dell’Impresa. 
 
II) DATI DEL COMMITTENTE 
Denominazione, indirizzo e punti di contatto: 
Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, ente di diritto privato in controllo pubblico,  con sede in 
Bari, alla Strada S. Benedetto n. 15.  
Per informazioni di carattere tecnico-amministrativo è possibile contattare il Dott. Grazioso Nicola, direttore 
amministrativo dell’Ente, al numero 080/9752850. 
La documentazione da produrre, indicata nel successivo punto II.1) dovrà pervenire entro i termini di scadenza 
stabiliti dal presente avviso, esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo: 
acquisizionepreventivi@pec.fondazionepetruzzelli.it. 
 
III) CONDIZIONI E MODALITA’ DI INVIO DEL PREVENTIVO 
Documentazione da produrre: 

1. Primo invio, tramite PEC, di un unico file in formato PDF, firmato digitalmente e protetto da password, 
contenente il preventivo di spesa e la dichiarazione dell’operatore offerente.  
Il preventivo di spesa dovrà contenere, pena esclusione, i prezzi unitari offerti per tutte le attività 
indicate, nessuna esclusa o diversamente parametrata. 
La PEC deve recare nell’oggetto la seguente dicitura: “PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO 
DIRETTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO – PROT. N. 484”. La trasmissione di detto file, 
esclusivamente per via PEC, deve avvenire entro le ore 16:00 del giorno 9 aprile 2018, che deve 
essere protetto da password in modo da precluderne la lettura e la visione, a pena di esclusione; 

2. Secondo invio, sempre tramite PEC, della password necessaria per l’apertura del file 
precedentemente inviato, che deve avvenire, pena l’esclusione, allo spirare del termine per presentare 
l’offerta (ore 16:00 del giorno 9 aprile 2018) e, comunque, entro e non oltre le ore 17:00 del medesimo 
giorno 9 aprile 2018, a pena di esclusione. Detta PEC deve recare in oggetto la seguente dicitura: 
“PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO – PROT. N. 
484 – INVIO PASSWORD”; 

 
 
IV) ESAME DELLE OFFERTE 
La fondazione Petruzzelli procederà ad esaminare i preventivi pervenute secondo i criteri sotto elencati: 

• Le PEC contenenti le offerte, pervenute fuori termine o non debitamente protette da password 
verranno escluse.  
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• Le PEC contenenti le password, pervenute prima dello spirare del termine fissato per la presentazione 
delle offerte (ore 16:00) o successivamente a quello indicato per l’inoltro delle password (ore 17:00), 
verranno escluse. 

• L’affidamento sarà disposto in favore dell’offerta regolarmente presentata che indichi i prezzi più 
favorevoli per la Fondazione. Si precisa che si procederà a media ponderata tra il prezzo offerto per il 
costo orario del servizio (a) e la somma dei prezzi offerti per il noleggio giornaliero dei mezzi (b), 
assegnando alle due componenti il seguente peso di ponderazione: 
a = 60    
b = 40, composto da  b1=13; b2=10; b3=3; b4=8; b.5=6  

• Il servizio avrà decorrenza da martedì, 10 aprile 2018, previa autocertificazione da parte dell’affidatario 
dei requisiti di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e sottoscrizione contrattuale a mezzo scrittura privata 
sottoscritta digitalmente. 

 
IV) CORRISPETTIVO 
Il compenso per il servizio sarà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura, anche in quote periodiche 
concordate con la Fondazione, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura in formato elettronico. 
FONDAZIONE LIRICO-SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI 
STRADA SAN BENEDETTO, 15 - 70122 – BARI 
C.F.: 93293640723 -  P.IVA: 06169620728 
Codice Univoco di Fatturazione Elettronica: UFA41B 
IVA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT. 
CIG ZDF231326C 
 
V) SEGRETEZZA 
Tutti i dati, le informazioni e i documenti esaminati dal professionista nell’ambito dell’incarico affidato devono 
essere considerati riservati; pertanto è fatto assoluto divieto di divulgazione o comunicazione a terzi.  
 
VI)  CLAUSOLA DI RISERVA 
La Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari precisa che a seguito della presentazione dell’offerta 
nessun diritto sorge in capo agli operatori economici e che si riserva la facoltà di prorogare o sospendere i 
termini della presente avviso, così come di annullare o revocare e non procedere all’affidamento dell’incarico, 
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei candidati. 
Bari, 06/04/2018  
 
 
 
    Firmato digitalmente Dott. Nicola Grazioso 
 (Direttore Amministrativo) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO - CIG ZDF231326C  
PROT. N. 484/2018 

DICHIARA DI PRESENTARE LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA: 

A) PREZZO OFFERTO PER IL SERVIZIO DI 
FACCHINAGGIO: COSTO ORARIO DI 
SERVIZIO 

(in cifre)                         € …………………............ 

(in lettere)                    euro ………………………….……………...... 

 

B) PREZZO OFFERTO PER IL NOLEGGIO GIORNALIERIO DEI SEGUENTI AUTOMEZZI, 
INCLUSO CARBURANTE: 

• B.1 noleggio automezzo furgonato tipo Autodaily  (in cifre)                         € ……………………......... 

(in lettere)                    euro ………………………….………………... 

• B.2 noleggio altro automezzo boxato 35q (in cifre)                         € …………………............ 

(in lettere)                    euro ………………………….……………...... 

• B.3 noleggio camion motrice con cassone 9 mt.  (in cifre)                         € …………………............ 

(in lettere)                    euro ………………………….……………...... 

• B.4 noleggio bilico con cassone telonato da 13,60 
mt.  (in cifre)                         € …………………............ 

(in lettere)                    euro ………………………….……………...... 

• B.5 noleggio carrello elevatore dotato di ruote e 
azionato a motore elettrico, incluso operatore di 
manovra. 

(in cifre)                         € …………………............ 

(in lettere)                    euro ………………………….……………...... 

 
    Firmato digitalmente e protetto da password 
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AFFIDAMENTO	 DIRETTO	 AI	 SENSI	 ART.	 36,	 COMMA	 2	 	 LETT.	 A)	 DEL	 D.LGS.	 N.	 50/2016	 DEL	
SERVIZIO	DI	FACCHINAGGIO	–	CIG	ZDF231326C			

	
Dichiarazione	sostitutiva	resa	si	sensi	dell‘art.	47	del	D.P.R.	28.12.2000,	n.	445	

Il	 sottoscritto	 ____________,	 nato	 a	 _________	 il	 ____________,	 residente	 a	 _________in	
Via/Piazza_______________,	 nella	 sua	 qualità	 di	 __________	 e	 legale	 rappresentante	 dello	 Studio	
__________________________________________,	 con	 sede	 legale	 in_________________,	
Via/Piazza_________________,	C.F.___________________,	P.IVA	n.____________	

e,	limitatamente	alle	successive	lettere	a),	b),	c),	d),	e),	f),	g)	in	nome	e	per	conto	dei	seguenti	soggetti	

Nota	(1)	

(indicare	nome,	cognome,	data	di	nascita,	carica	rivestita	dei	soggetti	per	cui	si	rendono	le	dichiarazioni)	

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________	

	

consapevole	 delle	 sanzioni	 penali	 previste	 dall’art.	 76	 del	 D.P.R.	 28/12/2000,	 n.	 445,	 nel	 caso	 di	
dichiarazioni	mendaci,	esibizione	di	atti	falsi	o	contenenti	dati	non	più	corrispondenti	al	vero	

DICHIARA	

-	 che	 l’impresa	 è	 iscritta	 alla	 camera	 di	 commercio	 di	 _______________	 per	 attività	 o	 servizi	 analoghi	 a	
quelli	oggetto	di	affidamento;	

-	di	aver	adempiuto	agli	obblighi	previsti	dal	D.Lgs.	81/08	e	D.Lgs.	106/09	in	materia	di	salute	e	sicurezza	sul	
lavoro;	

-	che	nei	confronti	dei	 lavoratori	dipendenti	sono	rispettati	gli	obblighi	assicurativi	e	previdenziali	previsti	
dalle	leggi	e	dai	contratti;		

-	 di	 aver	 provveduto	 alla	 informazione,	 formazione	 e	 addestramento	 dei	 propri	 lavoratori	 (artt.	 36,	 37	
D.Lgs.	81/2008);	

-	di	aver	nominato	gli	addetti	della	squadra	lotta	antincendio,	prevenzione	incendio	e	di	pronto	soccorso;	

-	di	avere	DURC	in	corso	di	validità	regolare;	

-	 l’inesistenza	 delle	 cause	 di	 esclusione	 dalla	 partecipazione	 ad	 una	 procedura	 d’appalto	 o	 concessione	
elencate	nell’art.	80	del	D.Lgs.	n.	50/2016,	ed	in	particolare:	

1. che	 nei	 propri	 confronti	 e	 nei	 confronti	 dei	 soggetti	 sopra	 indicati	 non	 è	 stata	 pronunciata	 sentenza	
definitiva	di	condanna	o	emesso	decreto	penale	di	condanna	divenuto	irrevocabile,	oppure	sentenza	di	
applicazione	della	pena	su	richiesta	ai	sensi	dell'articolo	444	del	codice	di	procedura	penale	per	uno	dei	
seguenti	reati:	

a) delitti,	consumati	o	tentati,	di	cui	agli	articoli	416,	416-bis	del	codice	penale	ovvero	delitti	commessi	
avvalendosi	 delle	 condizioni	 previste	 dal	 predetto	 articolo	 416-bis	 ovvero	 al	 fine	 di	 agevolare	
l’attività	delle	associazioni	previste	dallo	stesso	articolo,	nonché’	per	 i	delitti,	consumati	o	tentati,	
previsti	 dall’articolo	 74	 del	 decreto	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 9	 ottobre	 1990,	 n.	 309,	
dall’articolo	 291-quater	 del	 decreto	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 23	 gennaio	 1973,	 n.	 43	 e	
dall’articolo	 260	 del	 decreto	 legislativo	 3	 aprile	 2006,	 n.	 152,	 in	 quanto	 riconducibili	 alla	
partecipazione	 a	 un’organizzazione	 criminale,	 quale	 definita	 all’articolo	 2	 della	 decisione	 quadro	
2008/841/GAI	del	Consiglio;	
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b) delitti,	 consumati	 o	 tentati,	 di	 cui	 agli	 articoli	 317,	 318,	 319,	 319-ter,	 319-quater,	 320,	 321,	 322,	
322-bis,	346-bis,	353,	353-bis,	354,	355	e	356	del	codice	penale	nonché	all’articolo	2635	del	codice	
civile;	

c) frode	 ai	 sensi	 dell’articolo	 1	 della	 convenzione	 relativa	 alla	 tutela	 degli	 interessi	 finanziari	 delle	
Comunità	europee;	

d) delitti,	 consumati	 o	 tentati,	 commessi	 con	 finalità	 di	 terrorismo,	 anche	 internazionale,	 e	 di	
eversione	dell’ordine	costituzionale	reati	terroristici	o	reati	connessi	alle	attività	terroristiche;	

e) delitti	 di	 cui	 agli	 articoli	 648-bis,	 648-ter	 e	 648-ter.1	 del	 codice	 penale,	 riciclaggio	 di	 proventi	 di	
attività	criminose	o	finanziamento	del	terrorismo,	quali	definiti	all’articolo	1	del	decreto	legislativo	
22	giugno	2007,	n.	109	e	successive	modificazioni;	

f) sfruttamento	 del	 lavoro	 minorile	 e	 altre	 forme	 di	 tratta	 di	 esseri	 umani	 definite	 con	 il	 decreto	
legislativo	4	marzo	2014,	n.	24;	

g) ogni	 altro	 delitto	 da	 cui	 derivi,	 quale	 pena	 accessoria,	 l’incapacità	 di	 contrattare	 con	 la	 pubblica	
amministrazione	

												oppure	

di	 aver	 riportato	 le	 seguenti	 condanne:	 (indicare	 il/i	 soggetto/i	 specificando	 ruolo,	 imputazione,	
condanna)	

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________	

2. che	non	sussiste	la	causa	di	decadenza,	di	sospensione	o	di	divieto	previste	dall’articolo	67	del	decreto	
legislativo	 6	 settembre	 2011,	 n.	 159	 o	 di	 un	 tentativo	 di	 infiltrazione	 mafiosa	 di	 cui	 all’articolo	 84,	
comma	4,	del	medesimo	decreto;	

3. che	 l’operatore	economico	non	ha	commesso	violazioni	gravi,	definitivamente	accertate,	 rispetto	agli	
obblighi	 relativi	 al	 pagamento	 delle	 imposte	 e	 tasse	 o	 dei	 contributi	 previdenziali,	 secondo	 la	
legislazione	italiana	o	quella	dello	Stato	in	cui	sono	stabiliti1	ed	indica	all’uopo	i	seguenti	dati:	
§ Ufficio	Locale	dell’Agenzia	delle	Entrate	competente:		

i.	 Indirizzo:	______________________________________________________;	
ii.	 numero	di	telefono:	______________________________________________;	
iii.	 pec,	fax	e/o	e-mail:	__________________________________________________;	
	

4. che	 l’operatore	 economico	 non	 ha	 commesso	 gravi	 infrazioni	 debitamente	 accertate	 alle	 norme	 in	
materia	di	salute	e	sicurezza	sul	lavoro	nonché	agli	obblighi	di	cui	all’articolo	30,	comma	3	del	D.	Lgs.	n.	
50/2016;	

                                                             
1 Ai	 sensi	 dell’art.	 80,	 comma	 4,	 del	 D.	 Lgs.	 n.	 50/2016,	 “costituiscono	 gravi	 violazioni	 quelle	 che	 comportano	 un	
omesso	pagamento	di	 imposte	e	tasse	superiore	all’importo	di	cui	all’articolo	48-bis,	commi	1	e	2-bis	del	decreto	del	
Presidente	 della	 Repubblica	 29	 settembre	 1973,	 n.	 602.	 Costituiscono	 violazioni	 definitivamente	 accertate	 quelle	
contenute	in	sentenze	o	atti	amministrativi	non	più	soggetti	ad	impugnazione.	Costituiscono	gravi	violazioni	in	materia	
contributiva	 e	 previdenziale	 quelle	 ostative	 al	 rilascio	 del	 documento	 unico	 di	 regolarità	 contributiva	 (DURC),	 di	 cui	
all’articolo	8	del	decreto	del	Ministero	del	 lavoro	e	delle	politiche	sociali	30	gennaio	2015,	pubblicato	sulla	Gazzetta	
Ufficiale	n.	125	del	1°	giugno	2015.Il	presente	comma	non	si	applica	quando	l’operatore	economico	ha	ottemperato	ai	
suoi	 obblighi	 pagando	 o	 impegnandosi	 in	 modo	 vincolante	 a	 pagare	 le	 imposte	 o	 i	 contributi	 previdenziali	 dovuti,	
compresi	eventuali	interessi	o	multe,	purché	il	pagamento	o	l’impegno	siano	stati	formalizzati	prima	della	scadenza	del	
termine	per	la	presentazione	delle	domande”.	
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5. che	 l’operatore	 economico	 non	 si	 trova	 in	 stato	 di	 fallimento,	 di	 liquidazione	 coatta,	 di	 concordato	
preventivo,	 salvo	 il	 caso	di	 concordato	 con	 continuità	 aziendale,	 o	nei	 cui	 riguardi	 non	è	 in	 corso	un	
procedimento	per	la	dichiarazione	di	una	di	tali	situazioni,	fermo	restando	quanto	previsto	dall’articolo	
110	del	D.	Lgs.	n.	50/2016;	

6. che	l’operatore	economico	non	si	è	reso	colpevole	di	gravi	illeciti	professionali,	tali	da	rendere	dubbia	la	
sua	integrità	o	affidabilità2;	

7. che	la	propria	partecipazione	non	determina	una	situazione	di	conflitto	di	interesse	ai	sensi	dell’articolo	
42,	comma	2	del	D.	Lgs.	n.	50/2016,	non	diversamente	risolvibile;	

8. che	 la	propria	partecipazione	non	determina	una	distorsione	della	 concorrenza	derivante	dal	 proprio	
precedente	 coinvolgimento	 nella	 preparazione	 della	 procedura	 d’appalto	 di	 cui	 all’articolo	 67	 del	 D.	
Lgs.	n.	50/2016	che	non	possa	essere	risolta	con	misure	meno	intrusive;	

9. che	l’operatore	economico	non	è	stato	soggetto	alla	sanzione	interdittiva	di	cui	all’articolo	9,	comma	2,	
lettera	 c)	del	decreto	 legislativo	8	giugno	2001,	n.	231	o	ad	altra	 sanzione	che	comporta	 il	 divieto	di	
contrarre	con	la	pubblica	amministrazione,	compresi	i	provvedimenti	interdittivi	di	cui	all’articolo14	del	
decreto	legislativo	9	aprile	2008,	n.	81;	

10. che	l’operatore	economico	non	è	iscritto	nel	casellario	 informatico	tenuto	dall’Osservatorio	dell’ANAC	
per	 aver	 presentato	 false	 dichiarazioni	 o	 falsa	 documentazione	 ai	 fini	 del	 rilascio	 dell’attestazione	 di	
qualificazione,	per	il	periodo	durante	il	quale	perdura	l’iscrizione;	

11. che	l’operatore	economico	non	ha	violato	il	divieto	di	intestazione	fiduciaria	di	cui	all’articolo	17	della	
legge	19	marzo	1990,	n.	55;	

12. che,	ai	sensi	dell’art.	17	della	legge	12.03.1999,	n.	68:	
	(Barrare	la	casella	di	interesse)	
q l’operatore	 economico	 è	 in	 regola	 con	 le	 norme	 che	 disciplinano	 il	 diritto	 al	 lavoro	 dei	 disabili	

poiché	 ha	 ottemperato	 alle	 disposizioni	 contenute	 nella	 Legge	 68/99	 o	
__________________(indicare	 la	 Legge	 Stato	 estero).	Gli	 adempimenti	 sono	 stati	 eseguiti	 presso	
l’Ufficio	 _________________________di	 _________________,	 Via	 ________________________n.	
___________		fax	_____________	e-mail	_____________________________;	

q l’operatore	economico	non	è	soggetto	agli	obblighi	di	assunzione	obbligatoria	previsti	dalla	Legge	
68/99	per	i	seguenti	motivi:		[indicare	i	motivi	di	esenzione]	

_________________________________________________________________________	

q in	_____________________(Stato	estero)	non	esiste	una	normativa	sull’assunzione	obbligatoria	dei	
disabili;	

13. che	l’operatore	economico:	
(Barrare	la	casella	di	interesse)	
q non	è	stato	vittima	dei	reati	previsti	e	puniti	dagli	artt.	317	e	629	c.p.,	aggravati	ai	sensi	dell’art.	7	

del	decreto	legge	13	maggio	1991,	n.	152,	convertito,	con	modificazioni,	dalla	legge	12	luglio	1991	
n.	203.	

q è	stato	vittima	dei	suddetti	reati	ma	hanno	denunciato	i	fatti	all’autorità	giudiziaria;	

                                                             
2	 Ai	 sensi	 dell’art.	 80,	 comma	 5,	 lett.	 c),	 tra	 i	 gravi	 illeciti	 professionali	 tali	 da	 rendere	 dubbia	 la	 sua	 integrità	 o	
affidabilità	 rientrano	“Le	significative	carenze	nell’esecuzione	di	un	precedente	contratto	di	appalto	o	di	concessione	
che	ne	hanno	causato	la	risoluzione	anticipata,	non	contestata	in	giudizio,	ovvero	confermata	all’esito	di	un	giudizio,	
ovvero	hanno	dato	 luogo	ad	una	 condanna	al	 risarcimento	del	danno	o	ad	altre	 sanzioni;	 il	 tentativo	di	 influenzare	
indebitamente	 il	processo	decisionale	della	stazione	appaltante	o	di	ottenere	 informazioni	 riservate	ai	 fini	di	proprio	
vantaggio;	 il	 fornire,	 anche	 per	 negligenza,	 informazioni	 false	 o	 fuorvianti	 suscettibili	 di	 influenzare	 le	 decisioni	
sull’esclusione,	la	selezione	o	l’aggiudicazione	ovvero	l’omettere	le	informazioni	dovute	ai	fini	del	corretto	svolgimento	
della	procedura	di	selezione”.	
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q è	stato	vittima	dei	reati	previsti	e	puniti	dagli	artt.	317	e	629	c.p.,	aggravati	ai	sensi	dell’art.	7	del	
decreto	 legge	13	maggio	1991,	n.	152,	convertito,	con	modificazioni,	dalla	 legge	12	 luglio	1991	n.	
203,	e	non	hanno	denunciato	i	fatti	all’autorità	giudiziaria,	in	quanto	ricorrono	i	casi	previsti	dall’art.	
4,	1	comma,	della	legge	24	novembre	1981,	n.	689.			

14. (Barrare	la	casella	di	interesse)	
q che	l’operatore	economico	non	si	trova	in	alcuna	situazione	di	controllo	di	cui	all'articolo	2359	del	

codice	 civile	 o	 in	 una	 qualsiasi	 relazione,	 anche	 di	 fatto	 con	 alcun	 soggetto,	 se	 la	 situazione	 di	
controllo	o	la	relazione	comporti	che	le	offerte	sono	imputabili	ad	un	unico	centro	decisionale,	e	di	
aver	formulato	autonomamente	l'offerta.		

						ovvero	

q che	 l’operatore	 economico	 non	 è	 a	 conoscenza	 della	 partecipazione	 alla	medesima	procedura	 di	
soggetti	che	si	trovano,	rispetto	ad	essa,	 in	una	delle	situazioni	di	controllo	di	cui	all'articolo	2359	
del	codice	civile,	o	in	una	qualsiasi	relazione,	anche	di	fatto	con	alcun	soggetto,	se	la	situazione	di	
controllo	o	la	relazione	comporti	che	le	offerte	sono	imputabili	ad	un	unico	centro	decisionale	e	di	
aver	formulato	autonomamente	l'offerta.		

						ovvero	

q che	 l’operatore	 economico	 è	 a	 conoscenza	 della	 partecipazione	 alla	 medesima	 procedura	 di	
soggetti	che	si	trovano,	rispetto	ad	essa,	in	una	delle	situazioni	di	controllo	di	cui	all'articolo	2359	o	
in	 una	 qualsiasi	 relazione,	 anche	 di	 fatto	 con	 alcun	 soggetto,	 se	 la	 situazione	 di	 controllo	 o	 la	
relazione	comporti	che	le	offerte	sono	imputabili	ad	un	unico	centro	decisionale	del	codice	civile,	e	
di	aver	formulato	autonomamente	l'offerta.			

Dichiara	di	essere	informato,	ai	sensi	e	per	gli	effetti	di	cui	all’art.	13	del	D.	Lgs.	196/03	che	i	dati	personali	
raccolti	saranno	trattati,	anche	con	strumenti	informatici,	esclusivamente	nell’ambito	del	procedimento	per	
il	quale	la	presente	dichiarazione	viene	resa.	

	 	 	 	 								

	(firmato	digitalmente	dal	dichiarante)																																																																											

Nota	(1)	

Le	dichiarazioni	di	cui	alle	lettere	a),	b),	c),	d),	e),	f),	g)	del	presente	facsimile	devono	essere	rese	anche	in	nome	e	per	
conto	dei	seguenti	soggetti:	

• il	titolare	e	direttore	tecnico,	se	si	tratta	di	impresa	individuale;	
• tutti	i	soci	ed	i	direttori	tecnici,	per	le	società	in	nome	collettivo;	
• tutti	i	soci	accomandatari	e	i	direttori	tecnici,	per	le	società	in	accomandita	semplice;	
• tutti	i	membri	del	consiglio	di	amministrazione	cui	sia	stata	conferita	la	legale	rappresentanza,	tutti	i	membri	

di	 direzione	 o	 di	 vigilanza,	 tutti	 i	 soggetti	muniti	 di	 poteri	 di	 rappresentanza,	 di	 direzione	 o	 di	 controllo,	 il	
direttore	tecnico,	il	socio	unico	persona	fisica,	ovvero	il	socio	di	maggioranza	in	caso	di	società	con	meno	di	
quattro	soci,	se	si	tratta	di	altro	tipo	di	società	o	consorzio;	

• soggetti	cessati	dalla	carica	nell’anno	antecedente	la	data	di	pubblicazione	del	bando	di	gara.	
	
Nel	 caso	 in	 cui	 le	 predette	 dichiarazioni	 vengano	 rese	 anche	 per	 nome	 e	 per	 conto	 dei	 sopracitati	 soggetti,	 questi	
ultimi	NON	sono	tenuti	ad	effettuare	le	medesime	dichiarazioni	personalmente	e,	pertanto,	NON	devono	redigere	le	
dichiarazioni	di	cui	all’Allegato	3-bis.		
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