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PROT. N.338800                                                             del  10/10/2016 

 

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANE E SERVIZI GENERALI 

SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE - ACQUISTI 

 

LETTERA D’INVITO  

  

OGGETTO 

Individuazione del gestore del servizio di pubblicità legale sui quotidiani ai sensi degli artt. 66 e 122 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

Tale accordo contiene già tutte le condizioni fissate e, allo stesso seguiranno singoli contratti 

(ordinativi) per le quantità di volta in volta stabilite e di durata variabile da uno a tre mesi ciascuno. 

 

Non è stato possibile il frazionamento in più lotti, tenuto conto della necessità di fruire di economie 

di scala 

 

Responsabile del Procedimento: dr.ssa Cinzia Marino  
 

Informazioni di carattere amministrativo: Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi   

Generali – Settore Stazione Unica Appaltante Acquisti - Via Garibaldi 9 -  Genova 16124 Tel. 

010557-2778 2785- Fax 0105572279 segracquisti@comune.genova.it  

 

TIPO  DI  PROCEDURA  

Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2- lettera b), del D.Lgs 50/2016 per la conclusione 

di un accordo quadro con unico operatore ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il servizio in oggetto, per il quale Codesta Ditta è invitata a presentare la propria migliore offerta, è 

meglio descritto nel Capitolato d’Oneri allegato alla presente. 

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/16, secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell’elemento prezzo con le 

modalità indicate nel successivo paragrafo “Modalità di aggiudicazione”.  

 

IMPORTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 

L’ammontare complessivo dell’accordo quadro è pari ad Euro 162.042,49, oltre I.V.A., oneri da 

interferenze pari a zero. Il contratto con la/e ditta/e aggiudicataria/e decorrerà indicativamente dopo 

l’assegnazione.  

 

L’Accordo Quadro stipulato con la Ditta aggiudicataria avrà durata indicativamente dal 01.11.2016 

al 31.07.2017.  

  

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità in ordine alla quantità di servizio che 

sarà effettivamente ordinata. Pertanto l’impresa aggiudicataria non può esercitare nei confronti della 

Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia 

rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di una minore 

richiesta di servizi rispetto all’ammontare dell’accordo quadro anche derivante da modifiche 

normative. 

mailto:ccontratti@comune.genova.it
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CODICE IDENTIFICATIVO GARA 

II numero di C.I.G. (Codice identificativo gara) attribuito al presente appalto dalla procedura 

SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) attivata sul sito www.avcp.it : 6826695EEA  

 

DUVRI 

Si evidenzia che in base alla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e alla Determinazione n. 3 del 5 marzo 

2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la C.A.  ritiene, 

in relazione al presente appalto di non dover redigere il Documento unico di valutazione dei rischi 

da interferenza (DUVRI) ai fini e ai sensi dei commi 3-3bis- 3ter dell’art. 7 del D.Lgs. 626/94 come 

modificato dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

 

OPZIONI: 

La stazione Unica Appaltante si riserva di prorogare la durata dell’Accordo Quadro entro i limiti di 

capienza dello stesso, ed eventualmente di incrementarlo entro i limiti di un quinto dell’obbligo 

suddetto qualora si rendesse necessario ai sensi dell’art. 105 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 

  

CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Il servizio sarà regolato dai seguenti documenti: 

- La presente lettera d’invito; 

- Decreto Legislativo n. 50/2016. 
 
 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

Le imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell’art.45, comma 2 lettere d) ed e) del D.Lgs. 

50/2016, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese in costituendo  

consorzio  ordinario  di  concorrenti di  cui  all’art.  2602 del  codice civile anche in forma di  

società  ai  sensi  dell’art.  2615 ter del codice civile, con l’osservanza della disciplina di  cui  all’art.  

48 del Predetto D. Lgs.  50/2016. 

I concorrenti per essere ammessi alla presente gara, oltre ad essere in possesso dei requisiti generali 

di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno essere iscritti, per attività inserenti le prestazioni 

oggetto di gara, al Registro delle Imprese (CCIAA) o in uno dei registri professionali o commerciali 

dello Stato di residenza se si tratta di uno stato dell’UE. 

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, da tutte le Imprese che fanno parte del costituendo 

raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti. 

 

Inoltre dovranno, a pena di esclusione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 

n. 50/2016, presentare la seguente documentazione: 

 

1) FAC SIMILE DICHIARAZIONI ALL. 1) alla presente lettera di invito, da riprodurre in 

carta semplice singolarmente per ogni impresa, debitamente compilato e sottoscritto in 

originale, inserendo tutti i dati e le dichiarazioni richieste, esplicitando, comunque, tutte le 

dichiarazioni previste nel medesimo salvo quelle indicate nel modulo come facoltative, 

fatto salvo quanto infra prescritto ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/20106. 

L’omessa scelta fra le opzioni proposte nello stesso fac – simile dichiarazioni per le voci 

A2) e A3) implica la mancanza delle dichiarazioni ad esse riferite. 

 

1A) Le dichiarazioni di cui ai punti A.1) e A.2)  secondo il FAC SIMILE DICHIARAZIONI 

ALL. 1 BIS allegato alla presente lettera d’invito dovranno essere rese, fatto salvo quanto infra 

prescritto ai sensi del predetto art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, da tutti i soci se trattasi di 

società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita 

semplice, i membri del consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di direzione o di 

http://www.avcp.it/
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controllo  ed il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 

meno di 4 soci  se trattasi di altro tipo di società o consorzio, nonché da tutti i direttori tecnici o 

preposti o responsabili tecnici. 

 

In alternativa il legale rappresentante sottoscrittore dell’offerta potrà effettuare, qualora ne 

abbia piena conoscenza, le dichiarazioni sostitutive di cui sopra ai sensi dell’art. 47 comma 2 

del DPR 445/2000 per conto degli altri soggetti obbligati e precedentemente elencati. 

 

In ottemperanza al disposto dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. si precisa che la 

mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di 

cui al comma 2 di detto articolo obbligherà il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, 

in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari ad euro 

162,00. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore 

a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non 

essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione 

appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. In caso di 

inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in 

forma associata (RTI, consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio, pena 

l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e dei RTI o Consorzi nei quali l’impresa partecipa. 

Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti, a seguito di specifica istruttoria, 

che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

 

CAUZIONE PROVVISORIA  

 

L’Allegato 1 debitamente compilato dovrà essere inoltre corredato da documentazione, in originale 

o copia autenticata, comprovante la prestazione della garanzia provvisoria, da prestarsi ai sensi 

dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, nella misura di € 3.240,85. 

 

Tale garanzia dovrà, a pena di esclusione avere validità di 180 giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta e potrà essere costituita a scelta del contraente: 

- in contanti mediante deposito presso la Tesoreria Comunale - Unicredit – Via Garibaldi 9 (8.30/12 - 

14.30/15.45 di ogni giorno feriale, sabato escluso), la quale li accetterà rilasciandone ricevuta N.B. 

Nelle more del trasferimento nella predetta sede è necessario recarsi presso l’Agenzia Unicredit sita 

in via Garibaldi 1 ; 

 -bonifico bancario intestato alla Banca UNICREDIT - IBAN IT08T0200801459000100880807 

- mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese 

esercenti l’attività bancaria prevista dal DPR n°635/1956 o da Imprese di assicurazione 

autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR n°449/1959. 

 La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere: 

1) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

2) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile; 

3) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

 

Oltre alla suddetta cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D.Lgs 50/2016, il 

concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre all’interno della “Busta A-Documentazione 

Amministrativa”, sia nel caso di cauzione costituita in contanti/bonifico che tramite fidejussione, il 

documento comprovante l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo) a rilasciare 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all’art. 

103 del D.Lgs. 50/2016, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.  
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Tale impegno potrà essere assunto dal fidejussore eventualmente anche all’interno della cauzione 

provvisoria qualora la stessa fosse costituita da fideiussione. 

La cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, sarà svincolata 

contestualmente alla comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione e comunque non oltre trenta 

giorni dalla stessa, salva l’ipotesi che la procedura debba essere riaperta nei casi previsti dalla 

vigente legislazione. 

La cauzione provvisoria copre e viene escussa qualora: 

- L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere l’accordo ovvero non si presenti, senza giustificato motivo 

alla stipula dello stesso; 

- L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei 

requisiti  dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita 

dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. 

L’importo della cauzione provvisoria è ridotto nei casi e con le modalità disciplinate dall’art. 93 

comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

In una PRIMA BUSTA debitamente sigillata sui lembi naturali di chiusura, con ceralacca o con 

striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza 

contro eventuali manomissioni, con apposta la dicitura“ Busta A-Documentazione amministrativa” 

e l’indicazione dell’oggetto della presente gara, si dovrà inserire a pena di esclusione, fatto salvo il 

soccorso istruttorio: 

- il facsimile dichiarazioni “1” e “1 bis” e copia fotostatica di un valido documento di identità 

del sottoscrittore; 

- Documento comprovante il versamento della cauzione provvisoria  

- l’impegno di un fideiussore (Istituto Bancario o Assicurativo) a rilasciare garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto per le modalità e per gli importi di cui all’art.93 c. 

8 del D.Lgs 50/2016, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; 

- la procura speciale in caso di dichiarazione resa da procuratore speciale; 

- la documentazione richiesta in caso di RTI e CONSORZI, così come specificato in 

precedenza, qualora si verifichino tali fattispecie 

- Documento comprovante l’avvenuto pagamento dell’importo di Euro 20,00 (venti) da 

effettuarsi secondo le nuove modalità di riscossione del contributo dovuto dagli operatori 

economici.                                                                                                                                    

Sono ammesse in via alternativa, le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:                                        

- 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 sarà 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.   

 Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà      

comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al 

nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile  dalla homepage sul sito web dell’Autorità 

(www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”. 

http://www.lottomaticaservizi.it/
http://www.avcp.it/


 5 

Tale  contributo è dovuto ai sensi dei commi 65 e 67 dell’art. 1 legge n. 266 del 23 dicembre 2005 

e della deliberazione dell’Autorità. 

 

i partecipanti dovranno produrre il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 

dicembre 2012 dell’Autorità 

 

Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, 

tecnico organizzativo e economico finanziario per la partecipazione a gara è acquisita presso la 

Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e che la stazione appaltante verificherà il possesso dei 

requisiti sopra indicati esclusivamente attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile da 

AVCP(ANAC) con la suddetta delibera attuativa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 

dell’art. 6bis del Codice dei contratti. Conseguentemente tutti i soggetti interessati a partecipare 

alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo 

all’apposito link sul portale dell’Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il 

“PASSOE” di cui sopra.  

 

NOTA BENE Il “PASSOE” dovrà essere prodotto da tutte le singole imprese facenti parte di un 

R.T.I. o di un consorzio (costituendi o già costituiti) e da tutte le imprese per le quali il Consorzio 

concorre (nel caso di Consorzio di cooperative e di Consorzi stabili). 

 

 

In una SECONDA BUSTA, debitamente sigillata sui lembi naturali di chiusura, con ceralacca 

o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire 

la sicurezza contro eventuali manomissioni, riportante la dicitura “Busta B - Offerta 

Economica” e l’indicazione dell’oggetto della presente gara, si dovrà inserire l’offerta 

economica come sotto specificato. 

 

Le ditte partecipanti dovranno formulare l’offerta economica indicando, in cifre e in lettere, il 

prezzo complessivo in euro proposto per il servizio, iva esclusa. 

In caso di discordanza fra le cifre e le lettere sarà tenuta valida l’offerta più conveniente per 

l’Amministrazione. 

Inoltre il prezzo offerto dovrà, a pena di esclusione, essere scomposto nella tabella contenuta nel 

modulo offerta economica, indicando il prezzo offerto in euro, iva esclusa, per un modulo per 

ciascuna testata e determinando, conseguenzialmente, il prezzo totale, che dovrà essere identico 

all’offerta economica che sarà stata indicata precedentemente. 

 

Non saranno ritenute ammissibili offerte contenenti riserve o condizioni. 

 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della Ditta 

partecipante munito di idonei poteri, o da tutti i legali rappresentanti o procuratori in caso di R.T.I 

ed essere espressa in lingua italiana, redatta in carta resa legale mediante apposizione di marca da 

bollo di € 16,00. Qualora la documentazione venisse sottoscritta da persona diversa dal titolare o 

rappresentante legale, dovrà essere allegata la procura speciale che abilita il firmatario alla 

presentazione di quanto richiesto.  

 

Il prezzo offerto si intende accettato dalla Ditta aggiudicataria in base ai calcoli di sua convenienza 

a tutto suo rischio e quindi deve intendersi assolutamente invariabile per tutta la durata contrattuale. 

L’offerta dovrà avere la validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine della sua 

presentazione. 

L’offerta economica deve inoltre contenere la dichiarazione relativa alla quota parte del servizio che 

si intende eventualmente subappaltare si terzi ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016. 

L’offerta dovrà avere la validità di 180 giorni. 
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Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono accettati da parte dei concorrenti tutti 

gli oneri, atti e condizioni del capitolato d’Oneri. 

 

Si precisa che le predetta buste dovranno, a pena di esclusione, essere chiuse, sigillate con cera 

lacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire 

la sicurezza contro eventuali manomissioni e siglate sui lembi di chiusura dal concorrente. 

 

TERMINE E MODALITA’ DI CONSEGNA DELLE OFFERTE  

 

Le due,buste, con la dicitura rispettivamente di “Busta A -Documentazione Amministrativa”, 

“Busta B- Offerta Economica” dovranno poi essere inserite, pena l’esclusione, in un plico, 

debitamente sigillato sui lembi naturali di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta 

incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro 

eventuali manomissioni, riportante l’oggetto della gara ed avendo cura di indicare la Ragione 

sociale/Denominazione /Ditta del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo 

raggruppamento temporaneo di imprese comprensiva del/i codice/i fiscale/i. Inoltre dovrà essere 

chiaramente indicato il numero di fax e l’indirizzo PEC. Il PLICO, formato secondo le istruzioni di 

cui sopra, dovrà pervenire al seguente recapito: “COMUNE DI GENOVA, Archivio Generale, 

Piazza Dante n.10 , 16121 – GENOVA entro le ore 12,00  del giorno  17.10.2016. 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

 

In data 17.10.2016, alle ore 15.00 presso il Settore Stazione Unica Appaltante – Acquisti Via 

Garibaldi, 9 – 16124 – Genova si procederà all’apertura delle buste. 

Nel corso della prima seduta pubblica, si procederà alla verifica della documentazione 

amministrativa contenuta nella prima busta, all’ammissione o all’esclusione delle ditte partecipanti 

ed all’eventuale verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Successivamente, nella medesima o in una successiva seduta pubblica, si procederà all’apertura 

della seconda busta, contenente l’offerta economica. 

I concorrenti saranno avvistati delle sedute pubbliche successive alla prima tramite PEC. A tali 

sedute potranno presenziare i rappresentanti delle imprese concorrenti (legali rappresentanti, 

procuratori, delegati) muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e 

per conto delle società partecipanti alla gara e debitamente identificati. 

 

ESCLUSIONI DALLA GARA 

La Stazione Appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle 

prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi 

di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o 

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. 

 

Allegati: 

1) FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 

2) FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1BIS 

3) FAC – SIMILE DI “SCRITTURA PRIVATA” 

4) MODULO OFFERTA ECONOMICA   

         

 

       IL DIRIGENTE 

  (Dott. Alessio Canepa)                                                                                                                             
                       (sottoscritto digitalmente) 
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FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 (in carta semplice) 

 

Stazione Unica Appaltante  

del Comune di GENOVA 

 

Il Sottoscritto ________________ nato a _______________ il __/__/_____ nella sua qualità di 

__________________________ e come tale in rappresentanza dell'impresa 

_____________________ con sede legale in _______________ Via _____________________ 

CAP _____________ Sede operativa in __________________ Via _____________CAP 

______________ codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _______________ numero telefonico 

_________________ e numero fax _________________ indirizzo recapito corrispondenza 

________________ indirizzo e-mail __________________________,  

 

conscio  della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76 

 

ATTESTA CHE 

 

A.1) nei propri confronti NON sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 

4 del medesimo Decreto. 

 

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio 

interesse e compilare ove necessario): 

□  nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 

6 del codice per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 lettere a), b), c) d), e), f) e g) del codice 

(oppure) 

□  pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i 

seguente/ireato/i:………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, 

ovvero riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di 

reato, o al comma 5, indicare le specifiche fattispecie 

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

………………………………………………………………………………………… 

abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, ed 

abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale 

idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di 

prova:……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

A.3) (dichiarazione obbligatoria qualora esistano soggetti cessati nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara. In tal caso riportare una sola tra le due ipotesi oppure 

barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario) 

□  per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette non si trova neppure alcuno dei 

soggetti cessati dalla carica, che non sono stati in alcun modo reperiti, e che abbiano ricoperto 

funzioni di cui al comma 3 dell’art. 80 del codice nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara 

(oppure) 

□ l’Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di cui al 

comma 3 dell’art. 80 del codice nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e 

che abbiano riportato condanne ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80 comma 1 del codice e per i 
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quali non possa trovare applicazione il comma 7 dell’art. 80 del codice, si è completamente ed 

effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata adottando i seguenti atti: 

__________________________________________________________________ 

 

 

B) - l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure 

d’appalto elencate all'art. 80 del codice commi 4 e 5 

 

C) l’assenza di sanzioni che comportino al momento di presentare offerta l’incapacità del legale 

rappresentante dell’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni 

bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall’Archivio degli assegni 

bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari – di cui all’art. 10 bis della Legge 15/12/1990 

n. 386 e s.m.i.; 

 

D) (Attestazione aggiuntiva da rendersi in caso di CONSORZI di cui all'art. 45 comma 1 lett. 

b) e c) del codice  

 

dichiara: 

- che in caso di aggiudicazione le prestazioni saranno eseguite dalla/e seguente/i 

Consorziata/e che NON partecipa/partecipano, pena l’esclusione, sia del consorzio che della/e 

consorziata/e, in alcuna altra forma al presente 

procedimento_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- che le Società/Imprese Consorziate sono le 

seguenti:______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

E (Attestazione aggiuntiva da rendersi pena l’esclusione in caso di AVVALIMENTO ex art. 

89 del codice ) 

 

- che intende qualificarsi alla presente gara, utilizzando i seguenti requisiti 

______________________relativi all’Impresa ausiliaria 

_____________________________(indicare nominativo impresa, ________________ con sede 

legale in ___________________ Via _____________________ CAP ______________ codice 

Fiscale e/o Partita I.V.A. ________________ numero telefonico _________________ e numero fax 

______________PEC______________) la quale è in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 

del codice e di essere a conoscenza che, se trattasi di avvalimento di titoli di studio  o di esperienze 

professionali pertinenti forniti dall’impresa ausiliaria, l’avvalimento potrà operare solo nel caso in 

cui quest’ultima esegua direttamente le prestazioni per le quali svolge tale ruolo di ausiliaria 

 

F) che non sussiste alcuna delle ulteriori seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di 

contrarre con le pubbliche amministrazioni: 

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi 

comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 

44 comma 11 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”); 

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi 

comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del D. Lgs. 11 aprile 

2006 n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”); 

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per 

violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti 

condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della 

zona ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e 



 9 

dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul 

collocamento”). 

- l'impresa non è incorsa nel divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per tre anni di cui 

al comma 16-ter dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 

pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività 

della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri). 

 

- (barrare una delle opzioni che seguono): 

 - di non avere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e s.m.i., così 

come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così 

detti “black list”, elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 4/5/1999 e nel Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21/11/2001; 

 

 - di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso 

dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37. 

 

- (barrare una delle opzioni che seguono): 

- di non aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto; 

 

-  di aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto, ma che 

tale partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza, ed a tal fine, a comprova, 

dichiara quanto segue:…………………………………………………. 

   

 

 

 

D I C H I A R A   I N O L T R E 

 

1) di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nella lettera d’invito, nonché di 

tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla determinazione del prezzo che si accetta, 

compresi gli oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, gli oneri derivanti 

dall’applicazione delle misure previste dal D.Lgs. 81/2008 e di aver esaminato gli stessi ; 

 

2) che, in caso di aggiudicazione,  

 

o non intende procedere al subappalto oppure  

o intende affidare in subappalto, nei limiti di legge, le seguenti attività 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_  

. 

3) di aver provveduto SE TENUTI   

- alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da comprovarsi 

successivamente mediante idonea documentazione;  

- di aver proceduto alla nomina del medico competente nella persona del Dottor 

___________________ e che lo stesso ha effettuato la sorveglianza sanitaria dei dipendenti 

dell'Impresa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. 

- di aver provveduto all'informazione ed alla formazione dei lavoratori in materia di igiene e 

sicurezza del lavoro ai del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., da comprovarsi successivamente 

mediante copia del relativo attestato  
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- di aver proceduto alla nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 

marzo 1998, e che lo stesso ha frequentato il relativo corso di formazione. 

 

4) che l’ente eventualmente competente per il rilascio della certificazione di ottemperanza alla legge 

12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i., (lavoro disabili) è _____________________ con sede in 

_____________Via _______________________________tel. _______________e fax 

_____________, 

 

5) che il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome 

collettivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i membri 

del consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o 

di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 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 è/sono:  

 

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a 

______________________Il _______________ residente in __________________  

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a 

______________________Il _______________ residente in __________________  

 

 

- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono. 

 

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a 

______________________Il _______________ residente in __________________  

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a  

– che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del 

presente bando sono i seguenti: 

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a 

______________________Il _______________ residente in __________________  

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a 

______________________Il _______________ residente in __________________  

 

6) che le posizioni aziendali sono: 

- posizione/i assicurativa INPS sede di ____________ Matricola Azienda_____________________ 

- posizione/i assicurativa INAIL sede di_________________Codice 

Ditta______________________ 

il C.C.N.L. applicato è: _______________________________ 

- con dimensione aziendale: da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50  da 51 a 100  oltre 100   

 

7) che, in caso di aggiudicazione la persona alla quale spetterà la rappresentanza della Società 

offerente, per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente 

appalto, sino all'estinzione di ogni rapporto con il Comune di Genova è il Signor 

__________________________ (Legale Rappresentante) mentre le prestazioni oggetto del presente 

appalto verranno eseguiti sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Signor 

__________________________ 

 

8) di comunicare che l’indirizzo di posta certificata è il seguente: _____________.  

 

 

9) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare al committente, per quanto compatibile 

con il presente appalto, e per il successivo inoltro alla Prefettura ai fini delle necessarie verifiche, i 

dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende 
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avvalersi nell’affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto 

e/o smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o 

di bitume, acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a 

prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con 

posa in opera e noli a caldo (qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi 

dell’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016) servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, 

alloggiamento e vitto delle maestranze; 

10) di essere edotto che l’affidamento sarà risolto di diritto, in conseguenza di procedure 

concorsuali, o in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura a 

carico del primo in graduatoria, dell’aggiudicatario, o del contraente; 

11) di impegnarsi, se aggiudicatario, a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta 

di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza 

avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione nei confronti di un 

proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto 

che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza; 

12) di essere edotto che l'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una 

fattispecie di inadempimento contrattuale consentendo ai committenti di chiedere anche la 

risoluzione del contratto di appalto, e che comunque gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in 

alcun caso l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria; 

13) di accettare di essere sottoposto ad eventuali verifiche antimafia; 

14) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione ai committenti e alla 

Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia 

di tracciabilità dei flussi finanziari; 

15) di non essersi accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

16) di rispettare la complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al 

decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 10 marzo 1998; 

17) di essere edotto che il committente potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora 

emerga, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione 

abusiva per il reclutamento della stessa; 

 

Data _________________     

 

         IL RAPPRESENTANTE 

       O IL PROCURATORE DELLA SOCIETÀ 

 

Allegare ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità 

del firmatario.  

 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono 

prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1A (in carta semplice) 

reso singolarmente a cura de 

• il titolare, se si tratta di impresa individuale, 

• il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo 

• il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice 

• i membri del consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo il socio unico, persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società 

con meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio  

• il/i direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i 

• i cessati dalle cariche sopra indicate, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, 

qualora reperibili.  

 

Stazione Unica Appaltante  

del Comune di GENOVA 

 

Il Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ codice fiscale: 

_____________________ nella sua qualità di _____________ dell'impresa 

_________________________ con sede in ___________________ Codice Fiscale e/o Partita 

I.V.A. __________________  

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 

art. 76 

ATTESTA CHE 

 

A.1) nei propri confronti NON sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 

4 del medesimo Decreto; 

 

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio 

interesse e compilare ove necessario): 

 

□  nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 

6 del codice per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 lettere a), b), c) d), e), f) e g) del codice 

(oppure) 

□  pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i 

seguente/ireato/i:………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, 

ovvero riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di 

reato, o al comma 5, indicare le 

fattispecie………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, ed 

abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale 

idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di 

prova:……………………………………………………………………………………………….. 

 

data_______________            FIRMA ________________________ 
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Allegare ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità 

del firmatario.  

 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono 

prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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FAC – SIMILE DI “SCRITTURA PRIVATA” Raggruppamento Temporaneo di Imprese  

Spett.le Stazione Unica Appaltante del Comune 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO ……………….. 

 

L’anno ___________ il giorno ________________, i sottoscritti: 

 Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ nella sua qualità di 

_____________ e come tale legale rappresentante dell'impresa _________________________ con 

sede in ___________________ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. __________________  

 Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ nella sua qualità di 

_____________ e come tale legale rappresentante dell'impresa _________________________ con 

sede in ___________________ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. __________________  

 Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ nella sua qualità di 

_____________ e come tale legale rappresentante dell'impresa _________________________ con 

sede in ___________________ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. __________________  

 

p r e m e s s o 

- che la Spett.le Stazione Unica Appaltante del Comune intende affidare, mediante procedura aperta 

l’appalto in oggetto; 

d i c h i a r a n o 

- che intendono partecipare all’appalto per l’assegnazione del servizio di cui in oggetto in 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del codice e che in 

caso di aggiudicazione della gara, i predetti soggetti si impegnano a conferire mandato collettivo, 

speciale, gratuito e irrevocabile con rappresentanza all'impresa ____________________ che sarà 

designata Capogruppo; 

- che l’offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente sia dall’impresa designata quale 

mandataria sia dalla/e mandante/i; 

- che il servizio, sarà eseguita dalle singole Imprese nei limiti delle specifiche quote di 

partecipazione che sono le seguenti: 

 mandataria: ___________________________(indicare le quote /parti del servizio che 

svolgerà) 

 mandante:___________________________ (indicare le quote /parti del servizio che 

svolgerà) 

  mandante:___________________________(indicare le quote /parti del servizio che 

svolgerà) 

  

 

 

I RAPPRESENTANTI o i PROCURATORI delle SOCIETA' delle Imprese raggruppande 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

MODULO OFFERTA ECONOMICA DA COMPILARSI TRASCRIVENDOLO SU CARTA 

RESA LEGALE  All C) 

(Applicare una marca da bollo da 16,00 Euro)  
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Ill.mo Signor Sindaco del Comune di  GENOVA 

Il Signor .......................nato a ......il ....nella sua qualità di …………… e come tale legale 

rappresentante dell'impresa ..........................con sede in .............................................Codice Fiscale 

e/o Partita I.V.A. .....……………… numero telefonico …………..., numero fax …………e-mail 

…………………....  

 

Oppure in caso di Costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese: 

 

Il Signor .......................nato a ......il ....nella sua qualità di …………… e come tale legale 

rappresentante dell'impresa ..........................con sede in .............................................Codice Fiscale 

e/o Partita I.V.A. .....……………… numero telefonico …………..., numero fax …………e-mail 

…………………....  

 

e Il Signor .......................nato a ......il ....nella sua qualità di …………… e come tale legale 

rappresentante dell'impresa ..........................con sede in .............................................Codice Fiscale 

e/o Partita I.V.A. .....……………… numero telefonico …………..., numero fax …………e-mail 

…………………....  

 

in relazione alla presente gara che avrà luogo il giorno ............................. indetta da codesta 

Stazione Unica Appaltante ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.to L.vo 50/2016 per 

l'assegnazione del presente Accordo Quadro 

OFFRE/OFFRONO 

 

Il prezzo totale di euro…………………(in cifre)……………………………………(in lettere) 

IVA esclusa 

 

Cosi’ determinato: 

 

DETTA

GLIO 

ECONO

MICO 

     

TESTA

TE 

DIMEN

SIONI 

BASE * 

ALTEZ

ZA 

MEDI

A 

USCIT

E 

Progra

mmate                       

per 9 

MESI  

Numero 

moduli 

per 

estratto 

PREZZO OFFERTO PER N. 1 MODULO € TOTALE (E * 

D * C) € 

IL 

SOLE 

24 ORE 

42x56 17,88 2  0,00 

ITALIA 

OGGI 

42x64 13,4 4  0,00 

MILAN

O 

FINAN

ZA 

42x64 7,17 4  0,00 

ABBIN

ATA 

42x64 8,9 4  0,00 

IL 42,5x75, 3,54 3  0,00 
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GIORN

ALE 

naz. 

9 

IL 

GIORN

ALE 

loc. 

42,5x75,

9 

7,17 3  0,00 

ABBIN

ATA 

42,5x75,

9 

13,4 3  0,00 

LA 

STAMP

A 

42x63 18 3  0,00 

LA 

REPUB

BLICA 

42x63 2,69 5  0,00 

LA 

REPUB

BLICA 

loc. 

42x63 21,42 5  0,00 

ABBIN

ATA 

42x63 16,07 5  0,00 

IL 

SECOL

O XIX 

42x63 19,5 3  0,00 

IL 

CORRI

ERE 

della 

SERA 

42,5x70,

5 

12,53 5  0,00 

 TOTALE COMPLESSIVO IVA 

ESCLUSA € 

 0,00 

 

DICHIARA/NO 

Che l’offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e che gli oneri 

interni aziendali per la sicurezza, afferenti il soggetto offerente previsti per la gestione del 

contratto, compresi nel Valore complessivo offerto, sono pari a Euro  …………………….. 

 

 

 

IL RAPPRESENTANTE o i RAPPRESENTANTI in caso di costituendo R.T.I           

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


