
 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione 

 Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari 

 

BANDO DI GARA 

Con modulistica e istruzioni 
 
 
Gara con procedura aperta per l’affidamento di due ricerche di misurazione della efficacia delle 
azioni di comunicazione realizzate allo scopo di diffondere la maggiore conoscenza dei Fondi 
Strutturali e del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006 nelle Regioni italiane 
dell’Obiettivo 1. 

 
  

Ai sensi del D.Lgs. n. 157 del 17 marzo 1995 e del D.Lgs n. 65 del 25 febbraio 2000 

____________________ 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le 

Politiche di Sviluppo e di Coesione, Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari - Via 

Curtatone, n. 4/D - 00185 ROMA - Tel. 0039-064457571/2 Telefax 0039-064450170 e-mail 

dps.pfs.ced@tesoro.it o paola.decesare@tesoro.it. 

2. CATEGORIA, DESCRIZIONE NUMERO CPC E OGGETTO DEL SERVIZIO:  

Categoria 10 – numero di riferimento CPC 864, come da allegato 1 del D. Lgs. 157/1995.  

Gara con procedura aperta per l’affidamento di due ricerche di misurazione della efficacia delle 

azioni di comunicazione realizzate allo scopo di diffondere la maggiore conoscenza dei Fondi 

Strutturali e del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006 nelle Regioni italiane 

dell’Obiettivo 1. 

I concorrenti, in sede di offerta, dovranno, presentare un progetto di ricerca quali-quantitativa avente ad 

oggetto la misurazione della efficacia delle azioni di comunicazione realizzate dalla Committente allo 

scopo di dare notorietà e trasparenza ai Fondi Strutturali ed al Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 

2000-2006 per le Regioni italiane dell’Obiettivo 1. 

Per una descrizione più dettagliata del servizio e per altre informazioni si rinvia al Capitolato d’oneri ed 

alla documentazione ad esso allegata che costituiscono parte integrante del presente bando. 

L’ importo globale a base di gara è di €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), oltre IVA. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

3. LUOGO DI  ESECUZIONE: 

Territorio nazionale 

4. RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI  LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI O AMMINISTRATIVE:  

Regolamento CE 1260/1999; Direttive 92/50 CEE e 97/52 CE (in materia di appalti pubblici di servizi) e 

rispettive norme di attuazione; D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 65 (appalti 

pubblici di servizi); Delibera CIPE n. 83/2000 (QCS, modalità attuative); Quadro Comunitario di 

Sostegno Obiettivo 1 – Italia, approvato con Decisione C(2000)2050 del 1 agosto 2000; Programma 
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operativo Nazionale – (PON) Assistenza tecnica e azioni di sistema  per l’Obiettivo 1 – 2000/2006, 

approvato  con Decisione C(2001) n. 635 del 22 marzo 2001. 

5. POSSIBILITÀ DI SUDDIVISIONE DEL SERVIZIO E SUBAPPALTO:  

Non sono ammesse offerte parziali, il servizio è indivisibile.  

E’ ammesso il subappalto. E’ necessario indicare nell’offerta quali attività si intendono subappaltare, e, 

comunque, la parte di servizio, che viene concessa in subappalto, non potrà superare il 20% del valore 

dell’offerta. 

6. INAMMISSIBILITÀ DELLE VARIANTI:  

Non sono ammesse offerte in variante. 

7. DURATA DEL CONTRATTO:   

Il presente servizio deve espletarsi entro il 31 dicembre 2004. 

Ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 7 comma 2 lettera f) del D.Lgs n. 157 del 17 marzo 1995, 

al termine di tale periodo, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere ad aggiudicazione a 

trattativa privata l’estendimento del servizio in oggetto. 

8. INDIRIZZO PER RICHIESTA DOCUMENTI:  

8a) Il Capitolato d’oneri di cui al precedente punto 2 ed i documenti ad esso allegati sono disponibili in 

apposito link – cui i candidati potranno accedere previa registrazione dei propri dati – all’interno del sito 

internet: www.tesoro.it.  

8b) In ogni caso, il suddetto Capitolato e relativi allegati potranno essere richiesti all’indirizzo indicato al 

punto 1., previo pagamento delle spese di copia, fino al decimo giorno precedente il termine ultimo per la 

ricezione delle offerte. 

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Offerte e documentazione relativa, in lingua italiana, 

predisposte come specificato nel Capitolato d’oneri, dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro 

e non oltre le ore 12.00 del 29 Settembre 2003 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione, Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali 

Comunitari - Via Curtatone, n. 4/D - 00185 ROMA, in plico chiuso,  firmato sui lembi e sigillato con 

ceralacca recante la dicitura “Offerta per la gara con procedura aperta per l’affidamento di due 

ricerche di misurazione della efficacia delle azioni di comunicazione realizzate allo scopo di 

diffondere la maggiore conoscenza dei Fondi Strutturali e del Quadro Comunitario di Sostegno 

(QCS) 2000-2006 nelle Regioni italiane dell’Obiettivo 1”.  

La busta dovrà anche recare la scritta “Non aprire”. 

Il tempestivo recapito resta ad esclusivo rischio del concorrente.  

10. PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA OFFERTE:  

10a) Saranno ammessi a presenziare all'apertura delle offerte i soggetti che hanno presentato offerta o loro 

incaricati muniti di procura. 

10b) L'apertura delle buste avverrà alle ore 10,00 del giorno successivo alla data di scadenza della 

presentazione delle offerte, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le 

Politiche di Sviluppo e di Coesione, Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari - Via 

Curtatone, n. 4/D - 00185 ROMA. 



 

 3

11. CAUZIONE ED ALTRE FORME DI GARANZIA RICHIESTE: Le offerte dovranno essere corredate di una 

cauzione provvisoria pari al 3% dell'importo previsto a base d’asta, indicato al precedente punto 2, da 

prestarsi anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, che deve:  

a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e 

la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante; 

b) avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari 

sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. Nel caso di raggruppamento di prestatori di servizi, 

la cauzione viene prestata dal mandatario. 

In caso di aggiudicazione, dovrà essere fornita garanzia della regolare esecuzione del contratto, nelle 

forme stabilite nel Capitolato d’oneri, per il 10% dell’importo di aggiudicazione. 

12. MODALITÀ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO:  

Il costo del servizio è finanziato a valere sulle risorse del Programma Operativo “Assistenza Tecnica e 

Azioni di Sistema” – Misura I.4, approvato con decisione n. 635 del 22 marzo 2001. 

Salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità 

orientativamente indicate nel Capitolato d’oneri. 

13. RAGGRUPPAMENTI DI PRESTATORI DI SERVIZI: 

Possono partecipare raggruppamenti di prestatori di servizi ex art. 26 della Direttiva 92/50 CEE. L'offerta 

congiunta deve essere sottoscritta da tutti i prestatori raggruppati e deve specificare le parti del servizio 

che saranno eseguite dai singoli prestatori. 

14. CONDIZIONI MINIME ECONOMICHE E TECNICHE DI AMMISSIBILITÀ:  

Idoneità alla partecipazione  

Saranno ammessi alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto: 

 - le imprese iscritte alla CCIAA per attività compatibili con quella oggetto del presente bando ovvero, 

se residenti in altri Stati membri, nei pertinenti registri professionali e commerciali dello Stato di 

appartenenza; 

- i liberi professionisti  iscritti nei pertinenti registri professionali, se residenti in Italia e soggetti a tale 

iscrizione o, diversamente, nei pertinenti registri professionali e commerciali dello Stato di 

appartenenza; 

- gli Enti pubblici o privati legittimati dallo Statuto a svolgere il servizio oggetto del presente bando;  

a)  che non si trovino nelle condizioni previste dall’art. 12, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, come 

modificato dal D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 65 (Nel caso di raggruppamenti di prestatori di servizi tale 

requisito dovrà essere posseduti da ogni prestatore raggruppato); 

Capacità economica e finanziaria 

 b) che abbiano una comprovata solidità economica consistente nel possesso di almeno uno dei seguenti 

requisiti: 

I) dichiarazione bancaria che specifichi testualmente: “In relazione alla prestazione del servizio di 

misurazione della efficacia delle azioni di comunicazione realizzate allo scopo di diffondere la maggiore 
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conoscenza dei Fondi Strutturali e del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006 per le Regioni 

italiane dell’Obiettivo 1, come da gara bandita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, si attesta la 

piena solidità dell’offerente sul piano patrimoniale, economico e finanziario”; oppure II) dichiarazione 

bancaria di affidamento per una durata biennale fino ad un importo pari al 50% di quello posto a base 

della presente gara, oppure III) fatturato globale complessivo dell’ultimo triennio pari almeno a due volte 

l’importo posto a base della presente gara. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, il requisito di cui al punto I) dovrà essere 

posseduto dal mandatario, mentre i requisiti di cui ai punti II) o III) dovranno essere posseduti nella 

misura del 70% (settanta per cento) dal mandatario e la restante percentuale del 30% (trenta per cento) 

dovranno essere complessivamente posseduti dai mandanti.  

Capacità tecnica e professionale 

c) che, negli ultimi  tre anni, abbiano realizzato almeno una indagine e/o ricerca avente ad oggetto la 

valutazione ex post di una campagna pubblicitaria.  

Nel caso di raggruppamenti di prestatori di servizi il suddetto requisito sub c) deve essere posseduto 

almeno dal mandatario. 

Ove tale servizio analogo fosse stato realizzato nel contesto della partecipazione ad un raggruppamento, è 

necessario indicare il ruolo svolto dal prestatore di servizi, sia sotto il profilo qualitativo (tipo di attività 

svolta) che quantitativo (parte percentuale del servizio realizzata). 

15. FORMALITÀ E DOCUMENTAZIONE NECESSARIE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà presentare apposita istanza secondo gli schemi 

allegati (Allegati I, II e III), nonché la documentazione ivi indicata. 

16. NORME COMUNI SULLA DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Nel caso in cui risultino presentate più offerte dal medesimo concorrente, singolarmente o in 

raggruppamento, l’offerente sarà escluso dalla procedura.  

L'Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante 

l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. 

Essa si riserva eventualmente, ove non ottenuta d’ufficio idonea documentazione, di chiedere 

all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di 

effettuare nel periodo di vigenza del contratto verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti. 

Le dichiarazioni sostitutive delle relative certificazioni possono essere contenute in un'unica dichiarazione 

sottoscritta da tutti i soggetti indicati nello schema di istanza (Allegato I) con firme autenticate o, in 

alternativa, senza autenticazione delle firme, ove la stessa dichiarazione sia presentata unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità. 

Alle dichiarazioni sostitutive prodotte da cittadini della Unione Europea, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini 

extra comunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione 

residente, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le suddette dichiarazioni 

sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o 

attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. 
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17. PERIODO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:  

L'offerta vincola l’offerente per 180 giorni dal termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte. 

18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

Il servizio viene affidato, ai sensi dell’art. 23, lett. b) D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante l’applicazione dei seguenti criteri di 

valutazione, ordinati in relazione all’importanza relativa ad essi assegnata: 

• offerta tecnica (max. punti 90/100) 

• offerta economica (max. punti 10/100) 

Per l’offerta tecnica i punti sono così dettagliati: 

1. contenuti tecnici relativi alla completezza e coerenza del progetto di ricerca complessivo e della 

estensione e contenuti delle indagini  rispetto alle esigenze conoscitive dell’Amministrazione della 

qualità ed i contenuti dell’indagine (max 50/100); 

2. completezza e coerenza della metodologia proposta per la realizzazione delle indagini e analisi delle 

evidenze raccolte   (max 40/100). 

Per l’offerta economica (max 10/100), i punti sono attribuiti sulla base della seguente formula: 

punteggio offerta economica = (Q minima / Qx) * max punti, 

dove Q minima è l’offerta economica per importo più basso, Qx è l’offerta in esame. 

Il punteggio finale valevole ai fini dell’aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi 

rispettivamente ottenuti dall’offerta tecnica e dall’offerta economica. 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere all’aggiudicazione 

del servizio di cui al presente bando, nell’ipotesi in cui, a Suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la 

necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute adeguate le offerte pervenute. 

L’Amministrazione si riserva di valutare se aggiudicare il servizio nel caso di una sola offerta ritenuta 

valida. 

19. OFFERTE ANOMALE: Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 

25 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni ed integrazioni.  

Si procederà anche alla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza, ai sensi dell’art. 1, L. 7 

novembre 2000, n. 327. 

20. ALTRE INFORMAZIONI:  

Le offerte dovranno pervenire in plico chiuso, che dovrà contenere tre buste separate, singolarmente  

firmate sui lembi e sigillate, recanti ciascuna l’indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni: A) 

“documentazione”, B) “offerta tecnica” e C) “offerta economica. 

Le prescrizioni relative alle modalità di presentazione dell’offerta e alla documentazione necessaria alla 

partecipazione alla gara sono contenute nel Capitolato d’oneri. 

21.BANDO INVIATO ALL’UFF. PUBBL. CE il 30/07/03 

22. DATA DI RICEVIMENTO DEL BANDO CE  il 30/07/03 

           IL DIRETTORE GENERALE  

         Dott.ssa Paola De Cesare 
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Gara con procedura aperta per l’affidamento di due ricerche di misurazione della efficacia delle azioni di 

comunicazione realizzate allo scopo di diffondere la maggiore conoscenza dei Fondi Strutturali e del Quadro 

Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006 nelle Regioni italiane dell’Obiettivo 1. 

APPENDICE 

Avvertenze: 

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

2. Ai fini dell'ammissione al pubblico incanto, il concorrente deve presentare un'istanza di ammissione 

alla gara, secondo lo schema di cui all’Allegato I al presente bando di gara. Tale istanza deve essere 

corredata dai documenti, dalle certificazioni e dalle dichiarazioni previsti dal medesimo schema di 

istanza, nonché da tutte le ulteriori dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara, oppure dalle 

dichiarazioni sostitutive dei suddetti documenti e certificazioni, ai sensi dell’art. 48 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

3. In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'articolo 48 che 

richiama il successivo art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre le sanzioni 

amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi. 

4. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 27, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 

1996, n. 675, si forniscono le informazioni di seguito indicate: 

a.  I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per 

l'affidamento di appalti di servizi. 

b.  Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che: per i 

documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente è tenuto a 

rendere i dati e la documentazione richiesti, a pena di esclusione dalla gara medesima; per i documenti 

da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il concorrente che non 

presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza 

dall'aggiudicazione e con l'incameramento della cauzione di cui al punto 11. del bando di gara.  

c.   I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

-  al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in 

esso coinvolto per ragioni di servizio; 

-  a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni 

ed integrazioni; 

-  ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità come previsto dalla legge in materia 

di servizi. 

d.  Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e 

la riservatezza. 

e.  I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nei 

casi previsti dalla legge. 

f.  I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
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ALLEGATO I 

SCHEMA DI ISTANZA  

 

Spett.le  

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione, 

Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari 

 

OGGETTO: Istanza di ammissione per la partecipazione alla Gara con procedura aperta per 

l’affidamento di due ricerche di misurazione della efficacia delle azioni di comunicazione realizzate 

allo scopo di diffondere la maggiore conoscenza dei Fondi Strutturali e del Quadro Comunitario di 

Sostegno (QCS) 2000-2006 per le Regioni italiane dell’Obiettivo 1. 

[AVVERTENZA: in caso di raggruppamento di prestatori di servizi, ai sensi dell’art. 26 della Direttiva 

92/50 CEE, l’istanza deve essere presentata congiuntamente da tutti i titolari e/o rappresentanti legali 

dei prestatori associati. Gli allegati II e III all’istanza devono essere presentati da ciascun partecipante 

al raggruppamento] 

 

Il sottoscritto/i sottoscritti: 

 

1) ______________ residente nel Comune di _____________________Provincia _________________  

Via/Piazza   ______  nella qualità di (libero professionista, titolare della Impresa ____ o legale 

rappresentante del impresa/Ente_________ con sede nel Comune di ___Provincia _________Via/Piazza 

_______ con codice fiscale numero ___________e con partita I.V.A. numero __________ telefono 

______fax______________); 

2) 

_____________________________________________________________________________________

; 

3)___________________________________________________________________________________

___. 

CHIEDE/CHIEDONO 

che_____(il libero professionista, la Impresa o società o cooperativa o consorzio, oppure il 

raggruppamento di prestatori di servizi avente come mandatario ______ e mandanti_________) venga  

ammessa/o al pubblico incanto indicato in oggetto. 

A tal fine dichiara/dichiarano:  

1) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari, che possono influire sullo 

svolgimento del servizio e, segnatamente dei documenti/atti specificamente richiamati ai punti 2 e 4 

del bando e di aver ritenuto le suddette circostanze tali da consentire l'offerta;  

Eventualmente: 

2) di avere intenzione, di costituirsi giuridicamente in raggruppamento di prestatori di servizi e di 

nominare, fin da ora, quale mandatario il ________________________________________________. 
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Allega/Allegano alla presente istanza: 

A) Capitolato d’oneri siglato in ogni pagina numerata e sottoscritto in calce per accettazione. 

B) Documentazione attestante l’esistenza del requisito indicato nel punto 14, lettera b) del bando di 

gara, ai fini del riscontro delle condizioni minime di ammissibilità economica e finanziaria. [N.B. In 

caso di raggruppamento di prestatori di servizi, cfr. punto 14 del bando di gara] 

C) Elenco delle principali attività prestate ed effettivamente completate negli ultimi  tre anni analoghe a 

quelle cui si riferisce l'appalto, con indicazione delle date, degli importi del servizio e dei destinatari 

pubblici e/o privati e con allegate le debite certificazioni o documentazioni rilasciate dai 

committenti, ovvero dichiarate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 

157 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini del riscontro delle condizioni minime di 

ammissibilità tecnica e professionale. [N.B. Se trattasi di servizi precedentemente prestati dal 

concorrente in raggruppamento di prestatori di servizi, le suddette certificazioni e documentazioni 

dovranno indicare la parte di servizio effettivamente svolta dal singolo concorrente]. 

D)  Prova dell’avvenuta prestazione delle garanzie bancarie o assicurative [cauzione o fideiussione 

secondo quanto previsto dal punto 11 del bando di gara]; 

E) Dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara in oggetto, 

rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445, secondo gli schemi di seguito allegati (Allegato II e III). La produzione delle suddette 

dichiarazioni sostitutive è alternativa alla produzione delle relative certificazioni. 

Data 

Firma leggibile 
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ALLEGATO II 

 

OGGETTO: Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente 

della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, come modificato dall’art. 15, legge 16 gennaio 2003, 

n. 3.  

 

 Il sottoscritto _________________________residente nel Comune di _____________ Provincia ___  

Via/Piazza ______  nella qualità di (libero professionista, titolare della Impresa ____ o Legale 

rappresentante del impresa/Ente _________ con sede nel Comune di ___Provincia _________Via/Piazza 

_______ con codice fiscale numero ___________e con partita I.V.A. numero ________ telefono 

______fax________) consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei 

suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre le 

sanzioni amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, 

DICHIARA 

ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, che: 

1) [Se trattasi di imprese]  

[N.B. per le Imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell'Albo o Lista 

ufficiale dello Stato di appartenenza, di cui all’Allegato 9 del D.Lgs. n. 157 del 17 marzo 1995 e 

successive modifiche e integrazioni] 

l’impresa che rappresenta è inscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o nel 

registro professionale/commerciale di_________________________________________________ ; 

per attività (specificare le attività per la quale è inscritta): _________________________________; 

ed attesta i seguenti dati: 

numero d'iscrizione: _______________________________________________________________;  

data d'iscrizione:__________________________________________________________________;  

durata della Impresa/data termine:_____________________________________________________;  

forma giuridica:___________________________________________________________________; 

[N.B. Specificare se impresa individuale, ente, associazione professionale, società in nome 

collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, 

società a responsabilità limitata, società cooperativa a responsabilità limitata, società cooperativa a 

responsabilità illimitata, consorzio di cooperative]. 

organi di Amministrazione:__________________________________________________________; 

[N.B. indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti: in particolare, per le 

società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i 

soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, 

specificando quali sono i membri muniti di rappresentanza]; 

[Se trattasi di liberi professionisti]: 
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[N.B. per i professionisti con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell'Albo o 

Lista ufficiale dello Stato di appartenenza, di cui all’Allegato 9 del D.  L.gs. n. 157 del 17 marzo 

1995 e successive modifiche e integrazioni] 

Il sottoscritto è inscritto nel registro professionale/commerciale,  di __________________________; 

numero d'iscrizione: _______________________________________________________________;  

data d'iscrizione:_____________________________________________________________;  

[Se trattasi di Enti pubblici o privati] 

forma giuridica____________________________________________________________________; 

estratto dello Statuto (da cui risulti che l’attività oggetto del presente appalto non sia incompatibile 

con le norme statutarie) ____________________________________________________________; 

organi di Amministrazione: __________________________________________________________; 

[N.B. indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti e nominativi dei membri 

muniti di rappresentanza]; 

2)  il concorrente _________ non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione 

controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione 

italiana e straniera e che non è in corso alcuna delle predette procedure; 

3) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, è regolarmente iscritta/o nel/nello (Registro 

prefettizio ______________ oppure Schedario generale della cooperazione ____________________; 

DICHIARA ALTRESI’ 

ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000: 

4)  che il concorrente non partecipa alla gara in più di un raggruppamento di prestatori di servizi o 

consorzio di concorrenti; 

5)  di concorrere - partecipando come consorzio - per le seguenti Imprese/enti consorziate/i 

_________________________________  [indicare denominazione e sede legale di ciascuno dei 

consorziati]; 

6)  di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara, come 

specificate dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive 

modifiche ed integrazioni. Tali situazioni, secondo quanto testualmente riportato dal suddetto 

articolo, si configurano per i concorrenti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di 

Amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente 

secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione 

dell'attività commerciale; b) nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in 

giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per 

delitti finanziari; c) che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore 

grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'Amministrazione aggiudicatrice; d) che 

non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; e) 
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che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; f) che si sono resi gravemente 

colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del 

presente articolo o degli articoli da 13 a 17; 

7)  che il concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo 

ottemperato alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei 

disabili". 

in alternativa 

7 bis) che il concorrente non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15. 

Data 

Firma leggibile
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ALLEGATO III 

 

Avvertenza: La successiva dichiarazione deve essere resa dall’imprenditore individuale, da ciascun 

professionista, da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali, 

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

accomandita semplice, dai legali rappresentanti se trattasi di Enti pubblici o privati, da coloro che 

rappresentano stabilmente l’Impresa nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'articolo 

2506 del codice civile. 

 

Il sottoscritto _______________residente nel Comune di ________________Provincia ________  

Via/Piazza ______  nella qualità di _____della _________ con sede nel Comune di 

___Provincia _________Via/Piazza _______ con codice fiscale numero ___________e con partita I.V.A. 

numero ________ telefono ______fax________) consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 

appalti di servizi, 

DICHIARA 

che non è mai stata pronunciata, nei suoi confronti, una condanna con sentenza passata in giudicato, per 

qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale e, comunque, di non aver subito condanna per 

delitti che, a norma dell’art. 32 quater del codice penale, comportino l’incapacità di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione;  

DICHIARA ALTRESI’ 

ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non 

trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e 

successive modifiche ed integrazioni. 

Data/Firma leggibile 

 

Avvertenza: 

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti 

(art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). In tale caso le firme non 

dovranno essere autenticate.  


