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Reg. (CE) 1698/2005 – PSR Marche 2007-2013 – Asse IV Approccio LEADER 

                            MISURA 421 – Cooperazione interterritoriale e transnazionale 

Progetto di Cooperazione interterritoriale “Distretto Culturale Evoluto delle Marche  - Spin off di 

impresa culturale”. Gara per l’affidamento di un servizio di gestione delle seguenti attività del 

progetto: 

 

Azione 2: Attività di sensibilizzazione delle imprese e loro associazioni 

Azione 3: Sostegno a progetti cultura-impresa 

Azione 5: Sviluppo pacchetti insediativi 

Azione 6: Sito web 

Azione 8: Supporto alla nascita e sviluppo dell’incubatore 
 

G.A.L. “COLLI ESINI SAN VICINO” soc. cons. a r.l. 

Piazza Baldini  n.1 ,  62021 APIRO (MC) – ITALIA 

in nome e per conto proprio e degli altri, seguenti GAL delle Marche: 

GAL Montefeltro Sviluppo s.c. a r.l. di Urbania 

GAL Flaminia Cesano s.r.l. di Pergola 

GAL Sibilla s.c. a r.l. di Camerino 

 GAL Piceno s.c. a r.l. di Comunanza 

 GAL Fermano Leader s.c.a r.l. di  Magliano di Tenna 

 

CPV: 79411000-8 Servizi generali di consulenza gestionale 

CODICE CUP: I55I14000040008 

CODICE CIG1: 5789789D04 

                                                        
1 Il CIG al presente bando è un CIG da "Accordo quadro/Convenzione"; successivamente all'aggiudicazione si procederà a 

comunicare i CIG derivati (che saranno chiesti dai Partners del progetto di cooperazione).  

 REGIONE MARCHE  
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Allegati al disciplinare 

 Allegato 2 – Capitolato tecnico e schema di offerta tecnica; 

 Allegato A – Domanda di partecipazione; 

 Allegato B – Dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale e professionale; 

 B/1 – Dichiarazione da rendere da parte di tutti i soggetti indicate alle lett. b), c) ed m-ter 

del comma 1 dell’art. 38 del d. Lgs. 163/2006 

 B/2 – dichiarazione che deve essere resa dai legali rappresentanti delle imprese consorziate 

per le quali il consorzio concorre (da presentare nelle ipotesi di partecipazione di cui all’art. 

34 comma 1 lett. b) e c) del D. lgs. 163/2006); 

 Allegato C – Dichiarazione relativa alla capacità economica e finanziaria; 

 Allegato D – Dichiarazione relativa alla capacità tecnica professionale; 

 Allegato E – Dichiarazione a comprova del requisito relativo al fatturato globale e specifico 

 Allegato F1 – Modello di cauzione provvisoria 

 Allegato F2 – Modello di cauzione definitiva 
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Allegato 2 – Capitolato tecnico e Schema di offerta tecnica  

 

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 

Nell'ambito del progetto di cooperazione interterritoriale tra i GAL delle Marche dal titolo 

"DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO DELLE MARCHE - SPIN-OFF DI IMPRESA CULTURALE" si deve 

procedere all'affidamento di un servizio di gestione delle attività del progetto, che si traducono 

nella creazione di un incubatore diffuso di imprese culturali e creative.  

Il servizio comprende: 

a) le attività preliminari di animazione territoriale volte a creare le condizioni e l'atmosfera 

favorevoli alla nascita di nuove imprese ad elevato contenuto di creatività ed innovazione e 

ad effettuare una raccolta delle idee imprenditoriali tra le quali saranno poi scelte le proposte 

più promettenti cui fornire i servizi di incubazione. 

b) le attività di supporto tecnico, scientifico, gestionale che si possono sintetizzare nella macro-

voce "servizi di incubazione". In quest'ambito si comprendono le attività di selezione delle 

imprese, a partire dalle proposte/idee inizialmente raccolte, e quelle di sostegno allo start-up 

delle imprese incubate. Le imprese incubate non dovranno essere state costituite da più di 12 

mesi, alla data di avvio dell'incubazione. Queste attività includono la fase iniziale di passaggio 

dall'idea al prodotto, con attività formative e di messa a punto del prodotto, quella di avvio 

dell'attività, quella di esercizio dell'attività stessa per il primo anno, inclusi servizi volti al controllo 

di gestione, alla brevettazione, al marketing, allo sviluppo di sinergie tra imprese ecc. 

 

SERVIZI DA FORNIRE DA PARTE DEL SOGGETTO INCARICATO 

Le attività previste consisteranno, nel dettaglio, in: 

1. Incontri volti alla sensibilizzazione ed alla predisposizione di accordi con le organizzazioni 

imprenditoriali (Confindustria, CNA, Confartigianato ecc.) e con singole "imprese leader" 

caratterizzate da forte contenuto innovativo e creativo (settori hi-tech, innovativi, creativi) per 

lo sviluppo di iniziative  di sensibilizzazione e coinvolgimento circa la opportunità di far nascere 

nei nostri territori imprese “culturali” nei settori del design, del multimedia, dell’architettura, del 

restauro, dell’editoria, della digitalizzazione ecc. Le attività comprenderanno incontri, seminari, 

presentazione di casi studio, attività di comunicazione e pubblicizzazione dell'opportunità ecc.  

Le imprese leader del comparto manifatturiero ad elevato contenuto tecnologico, creativo, 

innovativo (tessile-moda, mobile, ICT, apparecchiature, elettrodomestici ed accessori, 

illuminazione, restauro ecc.), dell'agroalimentare di qualità, ed anche i soggetti istituzionali, 

come in particolare le Università ed i Centri di Ricerca, interessati a sostenere la nascita di spin-

off in settori di loro interesse, potranno partecipare attivamente al processo, anche mediante 

apporti di capitale alle nuove imprese (venture capital). 

 

2. Sviluppo di progetti culturali con il coinvolgimento di imprese del territorio ed eventualmente di 

soggetti istituzionali, per evidenziare e valorizzare il legame tra cultura e produzione, in termini 

di generazione di innovazione e creatività (progetti sull’arte e la cultura all’interno delle 

imprese, attività di informazione ed aggiornamento ecc.). Mediante idonee procedure 

trasparenti, si individueranno progetti che coinvolgano Associazioni o Fondazioni culturali, o 

Imprese singole ed associate, e comprendano iniziative volte alla contaminazione tra mondo 

dell’arte e della cultura e mondo della produzione, con il coinvolgimento di giovani portatori 

di idee progettuali innovative nei settori delle attività culturali e creative. I progetti 

riguarderanno, ad esempio, stage di artisti in azienda, seminari, attività formative/informative 

rivolte al management aziendale ed ai giovani potenziali imprenditori, seminari di analisi dei 

bisogni che le aziende  mostrano di servizi culturali ecc. Nell'ambito di queste iniziative si 

procederà all'individuazione, selezionandoli mediante bandi o altre assimilabili procedure 

pubbliche, di progetti innovativi di impresa, presentati da giovani e coerenti con i settori di 

interesse del progetto, da sottoporre ad un primo vaglio, anche con il contributo degli 

imprenditori e delle istituzioni coinvolti, per creare un data base di idee progetto da sottoporre 

alla successiva selezione per l'incubazione. 

 

3. Svolgimento di un servizio a sostegno della creazione di spin-off nei settori umanistici, artistici e 

culturali, creativi in genere, e per l’erogazione dei servizi avanzati di sostegno allo start-up delle 

nuove imprese culturali. I servizi erogati saranno di tipo avanzato, a carattere tecnico-

scientifico, finalizzati a produrre ricerca ed innovazione, migliorare i sistemi di controllo di 
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gestione, agevolare le fasi di marketing e commercializzazione, assistere la messa a punto di 

prodotti competitivi, svolgere una attività di benchmarking ecc. Il servizio dovrà fornire alle 

nuove imprese insediate una serie di consulenze/supporti che partendo dalla gestione 

amministrativo-contabile, concernano altresì il controllo di gestione, la commercializzazione, il 

marketing per estendersi poi, a seconda della natura dell'attività della singola impresa, siano 

esse a carattere scientifico, umanistico, tecnologico, al supporto scientifico necessario. 

Opereranno nel centro servizi, dunque, esperti (docenti, ricercatori, consulenti) in materia di 

gestione aziendale, bilancio, commercializzazione, fisco, promozione e marketing e nelle 

diverse discipline scientifiche ed umanistiche necessarie. Oltre alla task-force "di base" si 

attiveranno poi, su richiesta delle imprese selezionate ed incubate, esperti di alto profilo 

scientifico nelle diverse discipline necessarie per un supporto specifico volto a conferire validità 

scientifica al progetto di impresa, a sviluppare proposte commerciali in linea con i bisogni del 

mercato ma anche con le esigenze di garanzia qualitativa, tutela, di approccio corretto ai 

temi, a carattere culturale, fatti oggetto delle iniziative d'impresa (si pensi ad iniziative 

concernenti l'arte contemporanea o la digitalizzazione del patrimonio librario, o la 

divulgazione scientifica nelle varie forme possibili, o il restauro del patrimonio storico-artistico, o 

l'editoria ecc. tutte attività relativamente alle quali un approccio scientificamente corretto e 

fondato assume una rilevanza fondamentale) Ciò anche al fine di sostenere ed indirizzare le 

iniziative con maggiori possibilità di successo e sostenibilità nel tempo. Il servizio di incubazione 

delle imprese sarà basato su procedure trasparenti di selezione delle imprese ed una 

valutazione tecnico-scientifica del progetto d’impresa 

 

4. Creazione di pacchetti di agevolazione insediativa comprendenti anche agevolazioni 

creditizie, grazie al coinvolgimento di istituti di credito, cooperative di garanzia ecc.  

 

5. Creazione di un sito web di “marketing territoriale” per la presentazione, alle imprese 

potenzialmente interessate, delle locations (aree, contenitori, spazi) e dei pacchetti 

localizzativi connessi. Il sito web sarà di tipo interattivo, dinamico, con contenuti grafici, tour 

virtuali ecc. 

 

Si precisa che i servizi di incubazione, erogati dal soggetto aggiudicatario, comprenderanno le 

seguenti voci di spesa: 

 servizi di consulenza (marketing, controllo di gestione, avvio contabilità ecc.) 

 indagini e studi di mercato 

 consulenza tecnico-scientifica allo studio ed alla messa a punto del prodotto  

 procedure propedeutiche all'ottenimento del brevetto (esclusi costi di registrazione del 

brevetto) 

 consulenza tecnico-scientifica di accompagnamento all'attività del primo anno 

 erogazione diretta di servizi di formazione specialistica 

 erogazione, anche mediante procedura di subappalto a soggetti terzi, di eventuali pacchetti 

formativi ad elevata specializzazione 

 realizzazione, messa a punto, sviluppo, implementazione, di software dedicati 

 organizzazione di eventi, convegni, seminari di presentazione 

 

E' consentito il SUBAPPALTO limitatamente ad esigenze di pacchetti formativi ad elevata 

specializzazione e su tematiche specifiche oggetto dell'idea di impresa, che i soggetti concorrenti 

non sono in grado di erogare direttamente o per la elaborazione di software particolari. 

 

IMPORTO DEL SERVIZIO 

L'importo del servizio, comprensivo di ogni onere e spesa, è pari a € 267.213,00 + IVA.   

La suddivisione per voci di spesa riportata dal progetto ha carattere prescrittivo; in sede di 

formulazione della proposta progettuale tale ripartizione dovrà dunque essere rispettata. In corso 

d'opera, previa procedura di variante, regolarmente approvata dalla Committente, potrà essere  

consentito di apportare modifiche alla stessa.  

Il pagamento avrà luogo in diverse tranches, rapportate alle varie attività, da determinare in base 

alla proposta progettuale presentato dal concorrente. Si prevede l'erogazione di un anticipo del 

20% entro 30 giorni dalla stipula del contratto, l'erogazione delle successive tranches durante lo 
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svolgimento del servizio ed il saldo del 10% alla conclusione delle attività e comunque entro il 

15.09.2015. 

 

PROPOSTA TECNICA 

La PROPOSTA TECNICA comprenderà: 

 Relazione esplicativa della proposta, per un massimo di 30 cartelle A4, volta all'illustrazione 

delle metodologie e procedure di espletamento del servizio e di pianificazione delle attività, 

nonché modalità operative e organizzative, alla descrizione del team di lavoro proposto ai fini 

della gestione delle attività previste e delle modalità organizzative dello stesso, alla descrizione 

delle modalità di raccordo con il committente, all'illustrazione di ulteriori eventuali servizi 

aggiuntivi offerti. 

 Curriculum della Ditta, con indicazione delle attività svolte, con particolare riferimento ai 

servizi analoghi svolti ed alle esperienze pregresse 

 

REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare al presente bando: istituzioni universitarie e centri ed organismi di 

ricerca, singoli o associati (in tale ultima eventualità: nei modi e nelle forme di cui all’art. 34 del 

“Codice”), i quali potranno a loro volta partecipare alla gara anche in riunione (sempre ai sensi e 

nelle forme di cui all’art. 34 del “Codice”) con soggetti economici operanti nel settore del sostegno 

allo start-up di impresa, dell'incubazione d'impresa, dell'innovazione tecnologica, così come con 

soggetti economici operanti nel settore della promozione, del web, della comunicazione, 

specificando, in tale seconda eventualità, il ruolo che sarà attribuito a questi ultimi e che, 

comunque, potrà concernere esclusivamente le attività ricomprese nelle voci 1, 2 e 5 sopra 

indicate, da considerarsi secondarie; in quest’ultimo caso, il ruolo di mandataria/capogruppo 

andrà assunto esclusivamente da uno dei soggetti responsabili (università o centri ed organismi di 

ricerca) dell'azione di cui alla voce 3 sopra indicata, la cui attività dovrà specificamente evincersi 

come principale. In detta evenienza, nell’offerta dovranno essere specificate le attività che 

saranno eseguite da ciascuno dei singoli soggetti riuniti. 

 

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti minimi: 

 

 Partecipazione diretta di istituzioni universitarie 

 Partecipazione di almeno un Centro accreditato per le attività formative presso Regione 

Marche (o presso altra Regione Italiana o presso il MIUR) 

 Disporre nel proprio organico o individuare a tal scopo figure professionali da adibire allo 

svolgimento dei servizi, in possesso dei requisiti professionali sotto specificati:  

 

Figura professionale Titoli professionali  

Project manager  Consulente laureato o docente universitario con esperienza 

specifica in progetti a valenza territoriale, progetti culturali,, 

progetti di innovazione, di almeno 10 anni 

Responsabile scientifico Docente universitario con almeno 10 anni di esperienza di 

docenza a vario titolo ed attività di ricerca 

Responsabile operativo Esperto laureato con oltre 10 anni di attività nel settore 

della ricerca, controlli di qualità, incubazione di imprese, 

innovazione. 

Grafico e Web designer Esperienza lavorativa di almeno 5 anni  

Esperto settore credito e 

finanza agevolata 

Esperto laureato con almeno 5 anni di attività nel settore 

Esperti nelle varie discipline n. 5 esperti laureati con almeno 5 anni di esperienza nei 

settori dell'innovazione, della ricerca ecc. nei diversi settori 

dell'impresa creativa e culturale 

 

 Essere in possesso di un volume d’affari, come rilevabile dalla dichiarazione IVA o analogo 

documento in ambito UE, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari approvati almeno pari a 

complessivi € 800.000,00 (Euro ottocentomila/00). Per le imprese costituite da meno di tre anni, 

tale requisito si intende soddisfatto qualora l’impresa dimostri di essere in possesso di un volume 
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d’affari rapportato al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività]. In caso di RTI 

tale requisito dovrà essere soddisfatto nel seguente modo: la mandataria dovrà possedere 

almeno il 40% del volume di affari richiesto, la restante parte dovrà essere posseduta 

cumulativamente dalle mandanti. Per quanto concerne le Università o Istituti di Ricerca, la cui 

partecipazione è consentita ai sensi della Determinazione AVCP n. 7 del 21.10.2010 e della 

pronuncia della Corte di Giustizia UE , sez. IV, sent. 23.12.2009 n° C-350/08, il possesso del 

requisito sarà riferito al volume di affari dichiarato a fini IVA, se esistente, o anche 

all'ammontare dei corrispettivi di contratti e convenzioni. 

 Aver svolto o promosso negli ultimi 10 anni almeno due servizi o iniziative analoghi a quello 

oggetto della presente procedura (si intende per servizi analoghi progetti per l'innovazione 

d'impresa, incubazione di imprese, attivazione di spin-off, per iniziative analoghe promosse, la 

partecipazione a progetti di valenza territoriale la cui finalità sia quella di sostenere la 

creazione di imprese culturali e creative e/o di sviluppare nuova economia di territorio a traino 

culturale e creativo) il cui importo/valore complessivo sia pari o superiore a quello dell'importo 

a base di gara. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

La fornitura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, mediante l’applicazione dei criteri di seguito indicati.  

Rimane, comunque, nella facoltà dell’Amministrazione decidere di non procedere ad aggiudicare 

il servizio, senza che le Ditte possano avanzare alcuna pretesa o rivendicazione.  

 

Criteri e parametri  di valutazione delle offerte 

 CRITERIO  PESO  

A QUALITA’   85 

B ECONOMICITA’   15 

 TOTALE  100  

 

Requisiti qualitativi dei servizi  

Per determinare i coefficienti di tali requisiti, la Commissione giudicatrice determinerà la media dei 

coefficienti, variabili tra zero e uno, calcolati da ciascun commissario mediante il “confronto a 

coppie”, seguendo le linee guida riportate nell’allegato G del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207. Le medie 

dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono infine trasformate in coefficienti 

definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre. 

Nel caso il numero di concorrenti ammessi sia inferiore a tre, i coefficienti verranno determinati 

dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli 

commissari. Le medie provvisorie dei coefficienti vengono infine trasformate in coefficienti definitivi, 

riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie 

prima calcolate. 

I commissari potranno valutare la qualità di ciascun requisito agevolmente in quanto il concorrente 

deve predisporre l’offerta secondo lo schema proposto nell’allegato. Nel caso il concorrente 

presenti un’offerta difforme da tale schema ovvero non indichi chiaramente dove i requisiti 

possono essere valutati, la commissione potrà assegnare, per quei requisiti, un coefficiente pari a 

zero. 

Nel caso un requisito offerto sia difforme dalle specifiche di capitolato, la commissione assumerà 

come prevalente la dichiarazione del concorrente dove si impegna a rispettare le specifiche di 

capitolato ma dovrà porre a zero il valore di tale requisito, segnalando tale anomalia al 

responsabile del procedimento che dovrà accertare, in caso di aggiudicazione, che tale requisito 

venga realmente soddisfatto. 

Per i requisiti A1.1, A1.2, A1.3 il punteggio sarà attribuito secondo le specifiche riportate nella 

tabella. 

 Indicatore Peso Wi 

A1.1 Numero università e centri di ricerca coinvolti  

(1= 0,2;   2= 0,6;  3 o più = 1)               

15 

A1.2 Numero sedi operative in diversi ambiti provinciali delle Marche  

(1= 0,2; 2= 0,6; 3 o più = 1)               

10 
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A1.3 Numero imprese e start-up incubate/assistite, numero di spin-off attivati  

(2= 0,2; 3= 0,6; 4 o più= 1)               

20 

A1.4 Chiarezza e completezza del progetto tecnico e adeguatezza delle 

modalità operative per l’esecuzione del servizio in relazione ai prodotti 

attesi e a tutti i servizi richiesti, pianificazione temporale delle attività 

(crono programma). Qualità del gruppo di lavoro. 

10 

A1.5 Esperienza diretta (nella progettazione o in termini di partecipazione) a 

progetti afferenti al Distretto Culturale Evoluto della Marche (Bando di cui 

al Decreto P.F. Cultura n.9/CLT del 11.02.2013 avente ad oggetto: L.R. 

4/10 – DGR 1753/12 – Distretto culturale evoluto delle Marche – Progetti di 

interesse regionale - Approvazione avviso pubblico e modulistica) 

15 

A1.6 Qualità del piano di animazione e comunicazione (voci 1, 2, 5) in termini 

di efficacia delle iniziative proposte e dell'ampiezza dei soggetti che si 

intende coinvolgere. 

10 

A1.7 Elementi migliorativi per attività/servizi aggiuntivi offerti in considerazione 

dell’ innovatività dei servizi proposti e aderenza alle finalità del bando  

5 

 

La commissione determinerà, per ciascun sotto-parametro, un coefficiente “V(a)i” (= coefficiente 

della prestazione offerta (a) rispetto al requisito “i”), variabile tra zero e uno. 

 

Il punteggio complessivo dell’offerta verrà determinato dalla somma dei prodotti Wi x V(a)i 

 

Economicità  

L’elemento “prezzo” sarà determinato secondo il seguente procedimento: 

1) Vengono analizzate tutte le offerte economiche ammesse e si determinano i corrispondenti 

importi offerti da ciascun concorrente (Ix), derivanti dall'applicazione dei ribassi di prezzo 

offerti rispetto alla base di gara. 

2) Viene individuato il prezzo minimo offerto (Imin) corrispondente dunque al maggior ribasso 

3) Vengono quindi determinati i coefficienti Cx di ciascuna offerta applicando la seguente 

formula: 

Cx = Imin / Ix                 

 

Una volta determinati i coefficienti Cx di ciascuna offerta, il punteggio dell’offerta economica del 

concorrente x, verrà determinato dalla seguente formula: 

 

Punteggio Bx = Cx * 15 

 

Il Punteggio Economico sarà troncato dopo le prime tre cifre dopo la virgola. 

La gara verrà aggiudicata al soggetto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto 

determinato dalla somma del punteggio tecnico e del punteggio economico ottenuti. 

 

La Commissione provvede a verificare se vi siano offerte anormalmente basse ed eventualmente 

procedere secondo quanto previsto dagli artt. 86, 87, 88 e 89 del D. Lgs n. 163/06 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

L’Amministrazione appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione del servizio qualora, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità 

dell’intervento in oggetto, oppure se nessuna delle offerte presentate soddisfi le esigenze 

dell’Amministrazione. 
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Schema di offerta tecnica da compilare a cura della ditta partecipante 

 

 

All'interno del presente documento NON devono essere inseriti indicazioni in termini di costo, pena 

l'esclusione dalla procedura di gara. 

 

L’offerta tecnica relativa alla corretta esecuzione dei servizi richiesti dal capitolato tecnico, si deve 

comporre dei seguenti elementi numerati, pena la mancata attribuzione dei corrispondenti 

punteggi tecnici :  

 

Capitolo 1:  

Evidenziare i valori afferenti ai criteri A1.1, A1.2, A1.3 per consentire alla Commissione di attribuire il 

punteggio 

 

Capitolo 2:  

A1.4 Chiarezza e completezza del progetto tecnico e adeguatezza delle modalità operative  

a) modalità organizzative del servizio con riferimento alle attività di avvio, alla localizzazione di 

eventuali punti di erogazione, alle modalità di erogazione presso le aziende; 

b) descrizione degli aspetti formativi attinenti ai servizi di incubazione; 

c) descrizione degli aspetti inerenti la consulenza tecnico-scientifica, gestionale, di marketing 

d) descrizione degli aspetti relativi alla elaborazione di pacchetti di agevolazioni finanziarie o 

accesso al credito 

e) modalità organizzative del gruppo di lavoro e qualità del gruppo di lavoro stesso (vedi schema 

che segue) indicando anche le modalità di raccordo tra le diverse figure 

f) ipotesi di cronoprogramma delle attività 

Indicare nello schema seguente le figure professionali coinvolte (aggiungendone tante 

quanto necessario), specificando per ciascuna l'attività che verrà espletata all'interno del 

servizio proposto. 

Figura professionale Attività svolta all'interno del servizio  

Project manager   

 

Responsabile scientifico  

 

Responsabile operativo  

 

Grafico e Web designer  

 

Esperto settore credito e 

finanza agevolata 

 

 

Esperti nelle varie discipline  

 

Altra figura  

 

Altra figura 

 

 

Per ogni figura professionale inserito nel precedente schema va proposto un curriculum. 

 

A1.5 Esperienza diretta (nella progettazione o in termini di partecipazione) a progetti afferenti al 

Distretto Culturale Evoluto della Marche 

a) descrizione dei progetti DCE progettati/promossi o a cui il soggetto (o i soggetti raggruppati) 

hanno partecipato, anche separatamente 

b) descrizione di eventuali esperienze di start-up di imprese o spin-off legate a detti progetti 

 

A1.6 Qualità del piano di animazione e comunicazione (voci 1, 2, 5) in termini di efficacia delle 

iniziative proposte e dell'ampiezza dei soggetti che si intende coinvolgere. 



 10 

a) indicare i soggetti (associazioni di categoria, fondazioni, aziende leader, incubatori di imprese, 

artisti e critici, giornalisti ecc.) che si intende coinvolgere ed interpellare 

b) descrivere le iniziative progettuali, gli eventi culturali di contaminazione tra cultura e 

manifattura,  le procedure di pre-selezione delle proposte progettuali che si intende attivare, 

la pianificazione delle attività ed il cronoprogramma 

c) descrivere l'impostazione del portale web con particolare riferimento ai caratteri di interattività 

in relazione all'efficacia dell'iniziativa 

 

Possono essere prodotti, a giudizio del concorrente, materiali grafici, illustrativi, fotografici atti a 

meglio illustrare le proposte. Tali materiali (max 6 cartelle A4 o 3 cartelle A3, saranno esclusi dal 

calcolo delle 30 cartelle) 

 

A1.7 Elementi migliorativi per attività/servizi aggiuntivi offerti in considerazione dell’ innovatività dei 

servizi proposti e aderenza alle finalità del bando  

a) descrivere le attività/servizi aggiuntivi offerti rispetto a quanto previsto ponendo particolare 

attenzione alla connotazione innovativa  (tali attività/servizi debbono essere aderenti alle 

finalità del bando). 
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Allegato A – Domanda di partecipazione 

 
 
In bollo2 
 

 

       

   Spett.le Colli Esini San Vicino 

Piazza Baldini n. 1 

62021 Apiro (MC)  

 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione3 alla procedura aperta per l’affidamento del servizio 

“.................................”- .................................... Base d’appalto: ............................... + IVA. 

 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………………………. in qualità di ……………………………………… dell’impresa 

……………………………………………………………………….. con sede in ………………………… con 

codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n 

…………………………………………….. con la presente 

CHIEDE 

1. di partecipare alla procedura in oggetto4 

- □  SINGOLARMENTE in qualità di: 

□  istituzione universitaria 

□  ……………………………………………………………………… 

□   consorzio tra società cooperative di produzione lavoro o consorzio tra imprese artigiane 

(art. 34, comma 1, lettera b) del Codice) 

□  consorzio stabile tra imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società 

cooperative di produzione e lavoro (art. 34, comma 1, lettera c) del Codice) 

 

 

- □ come componente del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO5 (art. 34, comma 1, lett. d) formato 

da: 

 

Denominazione o 

ragione sociale, PIVA 

             Sede legale Natura giuridica 

 

            Ruolo rivestito nel 

raggruppamento6 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

   

                                                        
2 La domanda di partecipazione deve essere regolarizzato dal richiedente ai sensi della legge sul bollo 

3 Per una corretta compilazione della domanda di partecipazione si legga con attenzione il punto 9.1 del disciplinare di gara 

4 il richiedente deve eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione soggettiva 

5 nel caso di R.T.I. non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno 

6 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel caso di raggruppamento da costituire)   

Bollo 
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□  come soggetto facente parte del CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI7 (art. 34, comma 1, 

lett. e) del Codice) formato da: 

 

Denominazione o 

ragione sociale, P.IVA 

 

Sede legale Natura giuridica 

 

Ruolo rivestito nel 

consorzio8 

 

    

    

    

    

 

 

 

 

   

- □  come G.E.I.E. GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO9 (art. 34, comma 1, lett. f) del 

Codice) formato da: 

Denominazione o 

ragione sociale, p. iva 

 

Sede legale Natura giuridica 

 

Ruolo rivestito nel 

raggruppamento10 

    

    

    

    

    

    

 

 

   

- □  come Operatori Economici di cui all’art. 34 comma 1, lett. f-bis) del codice formato da: 

Denominazione o 

ragione sociale, p. iva 

 

Sede legale Natura giuridica 

 

Ruolo rivestito nel 

raggruppamento11 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Luogo e data _____________________ 
       TIMBRO  E FIRMA DEL RICHIEDENTE12 

         _______________________________ 

                                                        
7 nel caso di consorzio ordinario non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno 

8 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel caso di raggruppamento da costituire)   

9 nel caso di G.E.I.E. non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno 

10 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel caso di raggruppamento da costituire) 

11 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel caso di raggruppamento da costituire) 

12 Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i. In  caso di procuratore deve essere 

allegata anche copia semplice della procura 
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Allegato B – Dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale e professionale 

 

       Spett.le Colli Esini San Vicino 

        Piazza Baldini n. 1 

        62021 Apiro (MC)  

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

…………………………... in qualità di ………………………………………… dell’impresa 

…………………………………………………………….. con sede in …………………… con codice fiscale 

………………………….. e P.IVA ……………………….. 

- visti gli atti posti a base della procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

“........................................................” nell’ambito del progetto di cooperazione interterritoriale 

“................................................”- Base d’appalto................................... + IVA. 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione il soggetto concorrente rappresentato decadrà dai benefici per i quali lo stesso è 

rilasciato; 

- ai fini della partecipazione alla presente procedura 

DICHIARA 

a) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, e che nei riguardi dello stesso non è in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni; 

***** 

 

b) (Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter) dell’art. 

38 del D.Lgs 163/2006 compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di 

rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel modello “Allegato B/1”) che non è 

pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 

legge 31.05.1965, n. 575; 

***** 

 

(Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter) dell’art. 38 

del D.Lgs 163/2006 compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di 

rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel modello “Allegato B/1”); 

 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 

□ c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena  su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; altresì, che nei propri 

confronti, non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18; 

oppure 

□c) che nei propri confronti: ……………………………………………………………………………………... 

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

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

(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia 

beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 
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condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 

condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione); 

 

***** 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 

□d) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati 

dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 

qualifica di direttore tecnico, così come individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 

163/2006; 

oppure 

□ d) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla 

carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 

direttore tecnico, individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, come di 

seguito individuati: …………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 

(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, data di cessazione dalla 

carica) 

 

□ e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati 

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

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

□ non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale, né è stata emessa una condanna, con sentenza passata 

in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18; 

oppure 

□ e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati 

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

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

è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale. L’impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 

mediante:…………………………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

□ e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati 

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

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

è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18. L’impresa dimostra che vi è stata 

completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante: 

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

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

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

(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia 

beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 
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condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 

condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione); 

 

***** 

 

e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

 

***** 

 

f) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

 

***** 

 

g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave 

nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova da parte della stazione 

appaltante; 

 

***** 

 

h) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

l’operatore economico è stabilito; 

 

***** 

 

i) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del decreto sopra citato, per 

aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 

rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 

***** 

 

j) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 

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

l’operatore economico è stabilito; 

 

***** 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 

□ k) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di 

concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18 gennaio 2000) 

Oppure 

□ k) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel 

caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che 

occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 

2000); 

 

***** 

 

l) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione 
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che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81; 

 

**** 

 

m) che nei confronti dell’operatore economico, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.Lgs. 

n. 163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del 

decreto sopra citato per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 

rilascio dell'attestazione SOA; 

 

**** 

 

n) (Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter) dell’art. 

38 del D.Lgs 163/2006 compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di 

rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel modello “Allegato B/1”) di non 

ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter del D.Lgs 163/2006; 

 

**** 

 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 

□ o) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di non trovarsi in una situazione di controllo, ai 

sensi dell’art. 2359 del codice civile, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

Oppure 

□ o) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di non essere a conoscenza della 

partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’impresa, in 

situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

Oppure 

□ o) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di essere a conoscenza della partecipazione 

alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’impresa, in situazione di 

controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

**** 

 

p) l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti 

con la Pubblica Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari; 

 

**** 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 

□ q) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 

della legge n. 383/2001 e s.m.i.; 

Oppure 

□ q) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della 

legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di 

presentazione dell’offerta; 

 

***** 

r) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163) di 

concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e 

codice fiscale di ciascun consorziato): 
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………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………. 

e che la composizione del consorzio è quella di seguito riportata: 

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

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

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

 

***** 

 

s) di aver adempiuto e di osservare all’interno della propria azienda, agli obblighi di prevenzione e 

sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

 

***** 

 

t) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia di ………………………………. per le seguenti attività: 

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

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

……………………………………………… 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi 

dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello 

Stato di appartenenza): 

- numero di iscrizione ………………………………………………………………………… 

- data di iscrizione ……………………………………………………………………………. 

- durata della ditta/data termine ……………………………………………………… 

- forma giuridica ……………………………………………………………………………… 

- Codice fiscale ……………………………………………………………………………… 

- Partita IVA ……………………………………………………………………………………… 

- Titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di società in nome collettivo, soci 

accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttori tecnici, compresi eventuali 

procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori (indicare i nominativi, 

le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza e la qualifica): 

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

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

………………………………………… 

 

***** 

 

u) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (sede di ………………….. 

matricola n……..…….), l’INAIL (sede di ……………… matricola n. ………….) e di essere in regola con 

i relativi versamenti. 

 

***** 

 

v) che intende subappaltare le seguenti parti del servizio: 

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

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

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

 

 

w) di essere consapevole che non potrà subappaltare servizi (o prestazioni) se non limitatamente 

ad esigenze di pacchetti formativi ad elevata specializzazione e su tematiche specifiche oggetto 

dell'idea di impresa, che i soggetti concorrenti non sono in grado di erogare direttamente o per la 

elaborazione di software particolari. 
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***** 

 

x) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato nonché in tutti i rimanenti 

elaborati regolanti approvati con atto di deliberazione del Consiglio di Amministrazione della a 

Stazione appaltante nella seduta del 09.06.2014 

 

***** 

 

y) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere eseguiti i servizi; 

 

***** 

 

z) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 

sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 

economica presentata; 

 

***** 

 

aa) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 

azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia; 

 

***** 

 

bb) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 163/2006) relative al presente 

appalto di eleggere domicilio in ………….……………….….. (….) via ………..………… n. …………. cap 

…………………. fax …………………. Pec …………….……. ed autorizza la stazione appaltante ad 

utilizzare anche il fax indicato; 

 

***** 

 

cc) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

all’impresa:………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. e dichiara di assumere 

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti 

pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Attesta che la propria quota 

di partecipazione al raggruppamento è la seguente: 

……………………………………………………………… Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi 

modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, 

comma 1, lettera d), e) f) ed f bis) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella risultante 

dall’impegno presentato in sede di offerta; 

 

***** 

 

dd) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 

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

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

 

***** 

ee) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 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. 
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***** 

 

ff) (nel caso di imprese riunite o consorziate costituite o da costituire) che le parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori (ex art. 37 c. 4 del D.lgs 12.04.2006, n. 163) sono quelle 

sottoriportate, nella misura a fianco di ciascuna indicata: 

 Descrizione della parte del servizio ………………………. operatore economico 

……………………… importo (o percentuale) …………………………………………….. 

 Descrizione della parte del servizio ………………………. operatore economico 

……………………… importo (o percentuale) …………………………………………….. 

 

Inoltre 

AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 SULL’OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 

FINANZIARI 

 

Il concorrente, in caso di affidamento dell’appalto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge. A tal fine si impegna: 

a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società 

Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla 

gestione del presente appalto; 

b) a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto 

precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, 

entro sette giorni dalla loro accensione; 

c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a 

lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio 

subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi; 

d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di 

cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la 

controparte, informando contestualmente sia la Regione Marche che la prefettura-ufficio 

territoriale del Governo territorialmente competente. 

Il concorrente dichiara di essere consapevole che ai fini di verificare l’applicazione della norma, la 

Stazione Appaltante potrà richiedere all’appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c); 

l’impresa si impegna fin d’ora a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che 

verranno dati. 

 

Il concorrente dichiara di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante risolverà il contratto in 

tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane 

S.p.A. . 

 

Luogo e data ___________________________  

 

       Firma ___________________________ 

 

N.B. 

  La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di 

valido documento di identità del sottoscrittore. 

 Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del 

concorrente. 

 L’omissione di una o più delle dichiarazioni richieste è possibile solo nel caso in cui le stesse 

non siano riferibili alla natura del concorrente. 
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Allegato B/1 – Dichiarazione da rendere da parte di tutti i soggetti indicate alle lett. b), c) ed m-ter 

del comma 1 dell’art. 38 del d. Lgs. 163/2006 

 

 

 

Spett.le Colli Esini San Vicino 

       Piazza Baldini n. 1 

      62021 Apiro (MC)  

 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………………………... in qualità di ………………………………………… (titolare se trattasi di 

impresa individuale, socio se trattasi di società in nome collettivo, socio accomandatario se trattasi 

di società in accomandita semplice, amministratore munito di potere di rappresentanza, socio 

unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta 

di altro tipo di società o consorzio, direttore tecnico, procuratore generale o speciale titolare di 

potere di rappresentanza, institore) dell’impresa  ……………… 

………………………………………………  con sede in ………………………………… con codice fiscale 

…………………………………… partita IVA ……………………………..  

 

- visti gli atti posti a base della procedura per l’affidamento del servizio “...........................................” 

nell’ambito del progetto di cooperazione interterritoriale “..................................................................”- 

Base d’appalto: .................................. + IVA. 

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione il soggetto concorrente rappresentato decadrà dai benefici per i quali lo stesso è 

rilasciato;  

 

- ai fini della partecipazione alla presente procedura  

 

DICHIARA 

− di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere b) , c) ed m-ter) del D.Lgs. n. 

163/2006 e, più precisamente:  

b) che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575;  

c) - che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; altresì, che nei propri confronti, 

non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18;  

 

- che nei propri confronti: ………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… (devono essere indicate tutte le 

condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si 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);  

m-ter)  



 21 

□ - di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del decreto – legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria  

ovvero  

□ - che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto – legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in 

quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24/11/1981, n. 689. 

   

Luogo e data 

 

Firma 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

N.B.  

 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore.  

 Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del 

concorrentI 
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Allegato B/2 – dichiarazione resa dai legali rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il 

consorzio concorre (da presentare nelle ipotesi di partecipazione di cui all’art. 34 comma 1 lett. 

b) e c) D. lgs. 163/2006) 

          

          

 Spett.le Colli Esini San Vicino 

              Piazza Baldini n. 1 

                62021 Apiro (MC)  

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto …………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………………... in qualità di …………………………………………………. dell’impresa 

……………………………………………………………………….. con sede in 

………………………………………… con codice fiscale ……………………………… con partita IVA 

…………………………………………….. 

 

- visti gli atti posti a base della procedura per l’affidamento del servizio “.......................................” 

nell’ambito del progetto di cooperazione interterritoriale “..............................................................”- 

Base d’appalto: ................................ + IVA; 

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione il soggetto concorrente rappresentato decadrà dai benefici per i quali lo stesso è 

rilasciato; 

 

- ai fini della partecipazione alla presente procedura 

DICHIARA 

a) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, e che nei riguardi dello stesso non è in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni; 

 

***** 

 

b) (Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter) dell’art. 

38 del D.Lgs 163/2006 compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di 

rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel modello “Allegato B/1”) che non è 

pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 

legge 31.05.1965, n. 575; 

 

***** 

 

(Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter) dell’art. 38 

del D.Lgs 163/2006 compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di 

rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel modello “Allegato B/1”); 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 

□ c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; altresì, che nei propri 

confronti, non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18; 
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oppure 

□ c) che nei propri confronti: ………………………………………………………. 

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

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

(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si 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); 

 

***** 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 

□d) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati 

dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 

qualifica di direttore tecnico, così come individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 

163/2006; 

oppure 

□ d) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla 

carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 

direttore tecnico, individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, come di 

seguito individuati: ………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, data di cessazione dalla 

carica) 

e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati 

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

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale, né è stata emessa una condanna, con sentenza passata 

in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18; 

oppure 

e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati 

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

è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale. L’impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 

mediante:…………………………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati 

……………………………………………………………………….. 

è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18. L’impresa dimostra che vi è stata 

completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante: 

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

……….………………………………….…………………………… 

(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si 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); 
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***** 

 

e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

 

***** 

 

f) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

 

***** 

 

g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave 

nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova da parte della stazione 

appaltante; 

 

***** 

 

h) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

l’operatore economico è stabilito; 

 

***** 

 

i) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del decreto sopra citato, per 

aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 

rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 

***** 

 

j) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 

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

l’operatore economico è stabilito; 

 

***** 

 (barrare l’ipotesi che ricorre) 

□ k) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso 

di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18 gennaio 2000) 

Oppure 

□k) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel 

caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che 

occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 

2000); 

 

***** 

 

l) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione 

che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81; 
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**** 

 

m) che nei confronti dell’operatore economico, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.Lgs. 

n. 163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del 

decreto sopra citato per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 

rilascio dell'attestazione SOA; 

 

**** 

n) (Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter) dell’art. 

38 del D.Lgs 163/2006 compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di 

rappresentanza ed institori) di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 

lett. m-ter del D.Lgs 163/2006; 

 

**** 

 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 

□ o) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di non trovarsi in una situazione di controllo, ai 

sensi dell’art. 2359 del codice civile, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

Oppure 

□o) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di non essere a conoscenza della partecipazione 

alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’impresa, in situazione di 

controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

Oppure 

□o) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di essere a conoscenza della partecipazione alla 

presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’impresa, in situazione di controllo, 

ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

**** 

 

p) l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti 

con la Pubblica Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari; 

 

**** 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 

□q) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 

della legge n. 383/2001 e s.m.i.; 

Oppure 

□q) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della 

legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di 

presentazione dell’offerta; 

 

***** 

 

r) di aver adempiuto e di osservare all’interno della propria azienda, agli obblighi di prevenzione e 

sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

 

***** 

 

s) (tale dichiarazione dovrà essere resa qualora le notizie od i dati richiesti non risultino dal 

certificato di iscrizione alla Camera di commercio prestato, ovvero qualora il concorrente intenda 

avvalersi della facoltà di prestare dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 
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445/2000) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia di ………………………………. per le seguenti attività: 

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

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi 

dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello 

Stato di appartenenza): 

- numero di iscrizione ……………………………………………………….…………… 

- data di iscrizione ………………………………………………………………………… 

- durata della ditta/data termine …………………………………………………… 

- forma giuridica ……………………………………………………………………. 

- Codice fiscale……………………… Partita IVA ………………………………………. 

- Titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di società in nome collettivo, soci 

accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttori tecnici, compresi eventuali 

procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori (indicare i nominativi, 

le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza e la qualifica): 

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

…………………………………………………………………………  

 

***** 

 

t) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (sede di ………………….. 

matricola n……..…….), l’INAIL (sede di ……………… matricola n. ………….) e di essere in regola con 

i relativi versamenti. 

 

***** 

 

u) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato nonché in tutti i rimanenti 

elaborati regolanti il servizio approvati con atto di ……………….. n. ……………… del  

 

***** 

 

v) di essersi recato sul posto dove devono essere eseguite le prestazioni; 

 

***** 

 

w) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 163/2006) relative al presente appalto 

di eleggere domicilio in ………….……………….….. (….) via ………..………… n. …………. cap 

…………………. fax …………………. Pec …………….……. ed autorizza la stazione appaltante ad 

utilizzare anche il fax indicato; 

 

***** 

 

x) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 

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

 

***** 

 

y) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 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. 

 

Luogo e data 

---------------------------- 

Firma 

-------------------------------------------------- 
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N.B. 

 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 

 Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del 

concorrente. 

 L’omissione di una o più delle dichiarazioni richieste è possibile solo nel caso in cui le stesse 

non siano riferibili alla natura del concorrente. 
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 Allegato C – Dichiarazione relativa alla capacità economica e finanziaria 

      

      Spett.le Colli Esini San Vicino 

       Piazza Baldini n. 1 - 62021 Apiro (MC)  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………... in qualità di …………………………………………………. dell’impresa 

………………………………….. con sede in ………………………………… con codice fiscale 

…………………….partita IVA ……………………………………..  

- visti gli atti posti a base della procedura per l’affidamento del servizio 

“...............................................” nell’ambito del progetto di cooperazione interterritoriale 

“..................................................................”- Base d’appalto: ................................. + IVA; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione il soggetto concorrente rappresentato decadrà dai benefici per i quali lo stesso è 

rilasciato;  

- ai fini della partecipazione alla presente procedura  

DICHIARA 

1 che, con riferimento a quanto specificamente richiesto nel disciplinare, il soggetto concorrente 

ha conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando, un volume 

d’affari globale non inferiore ad € 800.000,00 ; (vedi capitolato per i soggetti costituitesi da meno di 

tre anni)  

2. di aver svolto, negli ultimi 10 anni, almeno 2 servizi o iniziative analoghi a quelli di cui alla presente 

procedura il cui importo/valore complessivo è pari o superiore (specificare ) a quello dell’importo a 

base di gara; 

3 di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;  

4 di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, il soggetto concorrente verrà escluso dalla procedura per la quale è 

rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima e la stazione 

appaltante avrà la facoltà di escutere la garanzia presentata a corredo dell’offerta; 

5 di essere consapevole, inoltre, che, qualora la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto 

dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 codice civile.  

(Luogo e data) _________________________  

        IL DICHIARANTE 13 

       _____________________________  

                                                        
13 la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore. 
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Allegato D – Dichiarazione relativa alla capacità tecnica professionale 

     

 Spett.le Colli Esini San Vicino 

  Piazza Baldini n. 1 

  62021 Apiro (MC)  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto ……………………………………… nato il ……………………… a …………………... in qualità 

di ………………………… dell’impresa ……………………………………………….. con sede in 

……………………… con codice fiscale ………….……Partita IVA ………………………..  

- visti gli atti posti a base della procedura per l’affidamento del servizio “............................................” 

nell’ambito del progetto di cooperazione interterritoriale “.............................................”- Base 

d’appalto: ...................................... + IVA; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione il soggetto concorrente rappresentato decadrà dai benefici per i quali lo stesso è 

rilasciato;  

- ai fini della partecipazione alla presente procedura  

dichiara 

1. che, con riferimento a quanto specificamente richiesto nel disciplinare, l’elenco dei principali 

servizi/iniziative prestati negli ultimi dieci anni e attinenti alla tipologia di quelli oggetto del bando 

sopra indicato è i seguente: 

 

descrizione della 

prestazione  

importo  periodo di 

espletamento  

destinatario14  

    

    

 

2. di disporre nel proprio organico o individuare a tal scopo, delle figure professionali da adibire allo 

svolgimento dei servizi, in possesso dei requisiti professionali sotto specificati:  

Figura professionale  Titoli professionali 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3.di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;  

 

4. di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, comporterà la propria esclusione dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se 

risultato aggiudicatario, la decadenza dalla medesima e la facoltà per la stazione appaltante di 

escutere la garanzia presentata a corredo dell’offerta;  

                                                        
14 indicare per esteso la denominazione del soggetto destinatario della prestazione, precisando se trattasi di soggetto pubblico o privato 



 30 

5. di essere consapevole, inoltre, che, qualora la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto 

dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 codice civile.  

 

(Luogo e data) _________________________  

        

 

        IL DICHIARANTE15  

       _____________________________  

                                                        
15 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore. 
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Allegato E – Dichiarazione a comprova del requisito relativo al fatturato globale e specifico 

       

Spett.le Colli Esini San Vicino 

Piazza Baldini n. 1 

62021 Apiro (MC)  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………………………... nella sua qualità di16 

 

□ Revisore Contabile (iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. del gg/mm/aaaa, 

pubblicato in G.U. n. XX del gg/mm/aaaa) della Società ________________, con sede in _______, Via 

_________, codice fiscale n. ________ e partita IVA n _____________;  

 

□ legale rappresentante della Società _____________, quale Società di Revisione della Società 

______________ con sede in _______, Via _________, codice fiscale n. ________ e partita IVA n 

_____________;  

 

□ Presidente del Collegio Sindacale, preposto al controllo della gestione contabile della Società 

_________________ ovvero nell’ambito del suo potere di vigilanza, con sede in _______, Via _________, 

codice fiscale n. ________ e partita IVA n _______________,  

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione il soggetto concorrente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;  

- in conformità a quanto da Voi richiesto con comunicazione17…………., a seguito 

dell’aggiudicazione definitiva della procedura ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del 

servizio di “..................................................................” nell’ambito del progetto di cooperazione 

interterritoriale “.....................................................”- Base d’appalto: ................................ + IVA 

 

DICHIARA 

che, a seguito di verifica effettuata da18………………………. ……il fatturato globale ed il fatturato 

specifico indicato nella dichiarazione rilasciata dal19………della Società concorrente in sede di 

offerta, corrisponde a verità.  

In particolare, con riferimento a quanto espressamente richiesto dal disciplinare, la Società 

concorrente ha realizzato cumulativamente per il periodo 2008-2010  

- un fatturato globale pari a __________________________________________________; 

 - un fatturato specifico per20  pari a _________________________________. 

 

(Luogo e data) _________________________  
        IL DICHIARANTE21  

                                                        
16  barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione soggettiva  

17  indicare il numero e la data della comunicazione  

18  Collegio Sindacale o Revisore Contabile o Società di revisione  

19 Legale Rappresentante o Procuratore speciale 

20 indicare la tipologia di fornitura o servizio precisata nel disciplinare 

21 Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i. In  caso di procuratore deve 

essere allegata anche copia semplice della procura 
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Allegato F – Fac-simile Cauzione provvisoria  

 

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA 

 

Art. 1 - Oggetto della garanzia  

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al 

pagamento delle somme dovute dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed 

oneri inerenti alla partecipazione alla gara di cui alla Scheda Tecnica.  

Inoltre il Garante si impegna nei confronti del Contraente a rilasciare la garanzia fideiussoria per la 

cauzione definitiva prevista dall'art. 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006.  

 

Art. 2 - Durata della garanzia  

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:  

a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta;  

b) ha validità di almeno 180 giorni a partire dalla data su indicata;  

c) cessa automaticamente qualora il Contraente non risulti aggiudicatario o secondo in 

graduatoria della gara, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni 

dall'aggiudicazione della gara ad altro operatore economico;  

d) cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto da parte del 

Contraente aggiudicatario della gara.  

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai precedenti punti b), c), d) 

può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione 

scritta della Stazione appaltante al Garante.  

 

Art. 3 - Somma garantita  

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o 

nell’invito ed il relativo valore è riportato nella Scheda Tecnica.  

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, la 

somma garantita indicata al primo comma è ridotta del 50%.  

 

Art. 4 - Escussione della garanzia  

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento 

della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al 

Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 e contenente gli elementi in suo 

possesso per l'escussione della garanzia. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ..  

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero 

parzialmente o totalmente non dovute.  

 

Art. 5 - Surrogazione  

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni 

ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.  

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in 

suo possesso.  

 

Art. 6 - Forma delle comunicazioni  

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere 

valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del 

Garante.  

 

Art. 7 - Premio o Commissione  

Il premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia è 

riportato nella Scheda Tecnica.  

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.  

Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante 

indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.  

 

Art. 8 - Foro competente  



 33 

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello 

determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..  

 

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge  

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
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Allegato F2 – Fac-simile Cauzione definitiva 

 

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA  

Art. 1 - Oggetto della garanzia  

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al 

risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del 

Contraente delle obbligazioni previste nel contratto e comunque al pagamento delle seguenti 

somme:  

a) le maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione 

finale;  

b) il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per il 

completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del 

Contraente;  

c) il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per quanto dovuto dal 

Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di 

lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 

fisica dei lavoratori comunque impegnati nella realizzazione delle prestazioni;  

d) il rimborso delle spese per eventuali verifiche ispettive disciplinate dal contratto sostenute dalla 

stazione appaltante in luogo del Contraente;  

e) le somme maturate a seguito dell’applicazione di penali a carico del Contraente.  

 

Art. 2 - Durata della garanzia  

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:  

a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;  

b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo o di verifica di conformità o di attestazione 

di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione della prestazione 

risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni 

effetto.  

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può 

aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica e con comunicazione scritta 

della Stazione appaltante al Garante.  

La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 113, comma 3, 

del decreto legislativo n. 163/2006.  

 

Art. 3 - Somma garantita  

La somma garantita dalla presente fideiussione è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari al:  

a) 10% dell'importo contrattuale nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 

10%;  

b) 10% dell'importo contrattuale aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti 

il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% ed aumentato di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ove il ribasso sia superiore al 20%.  

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 113, comma 1 e 75, comma 7, del decreto legislativo n. 

163/2006, la somma garantita indicata alle lettere a) e b) del primo comma è ridotta del 50%.  

 

Art. 4 - Escussione della garanzia  

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento 

della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in conformità del successivo 

art. 7 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia inviata per 

conoscenza anche al Contraente.  

 

 

 

 

 


