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PREMESSA
La presente procedura di gara è soggetta all’applicazione del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture (d’ora innanzi, detto anche soltanto Codice).
In particolare, il presente appalto rientra nei settori speciali di cui al Titolo VI, Capo I, del
Codice.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 51 del Codice, si evidenzia che il presente appalto non è
suscettibile di divisione in lotti poiché è richiesto un unico referente per la sua esecuzione.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 95 del Codice si evidenzia che l’utilizzo del criterio del minor
prezzo è motivato dalle caratteristiche standardizzate dei servizi oggetto del presente appalto.
1. OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e
sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla
procedura di gara indetta dall’Azienda Speciale ABC Acqua Bene Comune Napoli (di seguito
denominata ABC Napoli o stazione appaltante), alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di
aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto per l’affidamento dei
del servizio di stampa, imbustamento e recapito delle comunicazioni agli utenti di ABC Napoli,
come ampiamente dettagliato dalle Specifiche Tecniche costituenti la seconda parte del
Capitolato Speciale di Appalto.
L’affidamento oggetto del presente Disciplinare è stato disposto con delibera a contrarre del
29/07/2016, n. 24 e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio del minor prezzo, ai
sensi degli articoli del Codice, di cui in premessa, nn.: 3, comma 1, lettera sss); 59, comma 1;
95, comma 4, lettera c).
Il bando di gara è stato inviato al concessionario dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in
data, 29/08/2016 per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5a
Serie Speciale del giorno 05/09/2016 n. 102; esso è, altresì, rinvenibile al sito internet
aziendale (profilo del committente) all’indirizzo web: http://www.abc.napoli.it, sezione “Bandi
di gara”, nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all’indirizzo web:
https://www.serviziocontrattipubblici.it e nell’Albo Pretorio On-line, all’indirizzo web:

http://www.albopretorionline.it.
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Alla presente gara di appalto è attribuito il codice di procedura PA 361/2015, da citare in tutta
la corrispondenza ad essa relativa, ed il codice CIG 66514462E1.
La documentazione di gara e di esecuzione dell’appalto comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara ed allegati moduli di dichiarazione, tra cui il Modulo Offerta Economica
(Allegato 7);
3) Capitolato Speciale di Appalto, comprensivo del Foglio delle Condizioni e delle Specifiche
Tecniche;
4) Schema di contratto.
Ai sensi dell’art. 101 del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile della
Direzione Clienti; il direttore dell’esecuzione del contratto, è il Responsabile dell’Area Gestione
Crediti.
L’importo a base di gara è di € 80.000,00 (euro ottantamila/00) oltre IVA.
previsti oneri della sicurezza per la gestione dei rischi da interferenze.

Non sono

La durata del contratto è fissata in n. 24 (ventiquattro) mesi.
L’appalto è finanziato con fondi iscritti nei capitoli di bilancio di ABC Napoli.
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per
tutta la durata del servizio, fatti salvi eventuali adeguamenti derivanti da obblighi di legge.
1.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà disposta secondo il criterio del minor prezzo, mediante offerta a prezzi
unitari, di cui all’articolo 95, comma 4, del Codice, con riferimento all’importo complessivo più
basso calcolato utilizzando i prezzi unitari offerti, come riportati nel “Modulo Offerta
Economica” (Allegato 7), da compilare in tutte le parti, secondo le indicazioni di cui al
successivo paragrafo 6.2.
Non sono ammesse offerte in aumento, intendendo che il concorrente non potrà formulare
un’offerta complessivamente superiore all’importo posto a base di gara, di cui al precedente
paragrafo 1, né sono ammesse offerte condizionate.
2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti individuati ai sensi dell’art. 45 del
Codice, secondo i criteri di cui ai successivi paragrafi del presente Disciplinare.
Sono inoltre ammessi alla gara i soggetti cui all’art. 45 del Codice che intendono avvalersi dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di altri soggetti, nel
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rispetto delle disposizioni di cui all’art. 89 del Codice medesimo; al riguardo, si forniscono
alcune indicazioni al successivo paragrafo 3.5 del presente Disciplinare.
3. REQUISITI
3.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
a)

le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;

b) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge

18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
c)

le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11
agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti
a contrattare con la pubblica amministrazione.

L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata con le modalità, le forme ed i
contenuti previsti dal presente disciplinare di gara al successivo paragrafo 6.1.
3.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE - CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI
3.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Per la partecipazione alla procedura di gara in argomento è necessario essere in possesso, a
pena di esclusione dalla gara, dei seguenti requisiti minimi:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese, tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente
competente con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto ovvero, in
caso di sede all’estero, in analogo registro dello Stato di appartenenza (All. XVI del Codice);
b) sistema di qualità aziendale certificato da ente accreditato ACCREDIA (o da altro
ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento con ACCREDIA, in ambito EA/IAF),
avente come scopo le prestazioni richieste dal presente Disciplinare, conforme alle norme
UNI EN ISO 9001:2015 (ovvero UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità);
c) idoneità tecnico professionale dell’impresa, ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, in
relazione al servizio oggetto del presente Disciplinare, che assicuri il possesso di capacità
organizzative, disponibilità e gestione di forza lavoro, macchine e attrezzature in conformità
al predetto D.Lgs. n. 81, con particolare riferimento allo svolgimento di adeguata
informazione e formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza relativamente alle
prestazioni richieste dal presente Disciplinare.
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Si precisa che i suddetti requisiti di cui alle lettere: a), b) e c), non frazionabili, devono essere
posseduti, a pena di esclusione dalla gara, da tutte le imprese concorrenti, siano esse singole,
raggruppate o raggruppande, in coerenza con la loro richiesta di partecipazione alla gara.
Con particolare riferimento al requisito di cui alla precedente lettera b), ABC Napoli, a proprio
insindacabile giudizio, si riserva di valutare:
a) l’ammissibilità, ai fini dell’affidamento del servizio, di eventuali certificazioni conformi alla
norma UNI EN ISO 9001:2015 (ovvero UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità), riferite ad
altri settori di accreditamento;
b) l’effettiva attinenza tra lo scopo di certificazione, le attività oggetto dell’affidamento e il
settore EA di accreditamento dichiarato.
La certificazione UNI EN ISO 9001 posseduta, nel caso di aggiudicazione, deve essere
mantenuta per tutta la durata dell’appalto, con i necessari, relativi aggiornamenti.
3.2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena l’esclusione dalla gara, dei seguenti
requisiti economici minimi conseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di
pubblicazione del bando alla G.U.R.I. relativo alla presente procedura.
sa)

Servizi Analoghi - fatturato minimo annuo, per servizi analoghi, non inferiore ad
40.000,00 (euro quarantamila/00) oltre IVA, conseguito negli ultimi tre esercizi
finanziari approvati alla data della pubblicazione nella G.U.R.I. del bando di gara;
ovvero, fatturato complessivo, per servizi analoghi, non inferiore ad € 120.000,00 (euro
centoventimila/00) oltre IVA, conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla
data della pubblicazione nella G.U.R.I. del bando di gara.

Con riferimento al requisito sa) occorre dichiarare, tramite l’apposita tabella 7 dell’Allegato 1
(Domanda di ammissione), i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede legale) dei
soggetti per i quali, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione nella
G.U.R.I. del bando relativo alla procedura di cui al presente Disciplinare, sono state eseguiti
servizi analoghi, con l’indicazione: dell’importo del fatturato specifico, al netto di IVA,
conseguito nel triennio di riferimento e del periodo di vigenza del singolo rapporto contrattuale
ricadente nel predetto triennio.
3.2.3 CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

Oltre ai requisiti di cui ai precedenti paragrafi 3.1 e 3.2, da possedere ai fini dell’ammissione
alla gara, l’aggiudicatario, prima dell’inizio delle attività, dovrà dimostrare di possedere i
requisiti prescritti dalle Specifiche Tecniche di cui alla seconda parte del Capitolato Speciale di
Appalto e, in particolare, di disporre di:
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a) un portale Web da mettere a disposizione di ABC col quale, tramite account e password, sia

possibile accedere alle attività di recapito in corso, visualizzando l’esito del singolo
documento, trascorsi i giorni previsti per la consegna. (cfr. par. 3.1 Specifiche Tecniche).
b) un indirizzo e-mail al quale inviare le posizioni per le quali si renda necessario ristampare e

recapitare i documenti con precedente esito negativo (cfr. par. 3.1 Specifiche Tecniche).
c) un proprio sito FTP su canale VPN su cui depositare i files contenenti i flussi di

corrispondenza, i files contenenti le bozze di anteprima di stampa, e qualsiasi altra forma di
dati di interscambio fra le società, con accesso garantito 365 giorni all’anno in modalità 24/h
(cfr. par. 3.1 Specifiche Tecniche).
d) un piano dei controlli a campione sui pezzi lavorati per ogni lotto e la tipologia di collaudo

da effettuare (cfr. par. 3.3 Specifiche Tecniche).
3.3 FRAZIONABILITÀ DEI REQUISITI

Il requisito economico di cui al precedente paragrafo 3.2.2, lettera sa), relativo all’esecuzione
di servizi analoghi, può essere frazionato nei casi di soggetto offerente formato da
raggruppamento, Consorzio o GEIE. In tali circostanze, ogni raggruppamento, Consorzio o
GEIE dovrà possedere, nel suo complesso, il requisito tecnico ed economico - finanziario
richiesto per la partecipazione alla procedura di gara in argomento.
Non sono ammessi frazionamenti del suddetto requisito in ordine ad imprese eventualmente
costituite da un periodo inferiore al triennio di riferimento innanzi specificato.
Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed
i contenuti previsti nel presente Disciplinare di gara al successivo paragrafo 6.1.
3.4 SUBAPPALTO

In considerazione della particolarità delle attività di svolgimento del servizio di cui al presente
Disciplinare, non è ammesso il ricorso al subappalto.
3.5 AVVALIMENTO

In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato,
raggruppato o aggregato in rete - ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera f), del Codice può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice, avvalendosi delle
capacità di altri soggetti.


Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.



Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga
più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si
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avvale dei requisiti.


Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è
rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice, le imprese
ausiliate (ossia le imprese che intendono avvalersi dei requisiti posseduti da altro soggetto),
oltre alla documentazione obbligatoria propria ed alla dichiarazione attestante l’avvalimento dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell’impresa ausiliaria, devono far produrre la seguente documentazione da parte
dell’impresa ausiliaria:
1. domanda di ammissione impresa ausiliaria [Allegato 1-bis)], di cui al punto 1-bis) del
successivo paragrafo 6.1 del presente Disciplinare;
2. dichiarazioni sostitutive, da rilasciarsi mediante l’utilizzo dell’Allegato 2-bis e degli allegati 3
e 4, ovvero in conformità ai medesimi, come meglio precisato al comma 3) del successivo
paragrafo 6.1.1;
3. dichiarazione e assunzione di impegno - Modello Gamma (Allegato 5 del presente
Disciplinare) - di cui al punto 6) del successivo paragrafo 6.1;
4. copia di un certificato C.C.I.A.A., in corso di validità, di cui al punto 7) del successivo
paragrafo 6.1, oppure dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.R.P.
445/2000 da parte del legale rappresentante, contenente gli elementi significativi di detto
certificato, mediante l’utilizzo dell’Allegato 6 di cui al presente Disciplinare;
5. (se del caso) certificato, in originale o in copie conforme all’originale, di sistema di gestione
qualità, attestato da ente accreditato ACCREDIA (o da altro ente firmatario di accordi di
mutuo riconoscimento con ACCREDIA, in ambito EA/IAF), avente come scopo le prestazioni
richieste dal presente Disciplinare, conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015, ovvero UNI
EN ISO 9001:2008 in corso di validità;
6. documentazione [libro soci] di cui al punto 9) del successivo paragrafo 6.1, nei casi
previsti;
7. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell’appalto – nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che
appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui innanzi, l’impresa concorrente
può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo –.
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4. PROCEDURA DI GARA E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
L’aggiudicazione sarà disposta secondo il criterio del minor prezzo, articolo 95, comma 4,
del Codice, mediante l’utilizzo dell’Allegato 7, come meglio specificato al paragrafi 6.2 e ss. del
presente Disciplinare di gara.
a)

Si procederà al calcolo della soglia di anomalia secondo le modalità previste dall’art. 97,
comma 2, del Codice e, se del caso, anche in applicazione del comma 6, del citato art. 97 del
Codice, ad istruire apposito procedimento di verifica della congruità per le offerte risultate, od
eventualmente ritenute, anormalmente basse.
b)

A parziale deroga al Codice, si chiede di allegare al Modulo Offerta Economica (Allegato 7),
di cui al successivo paragrafo 6.2, all’interno della busta “B - Offerta Economica”, una
dichiarazione resa dal legale rappresentante contenente gli elementi essenziali su cui si basa
l’economia dell’offerta presentata e le voci che concorrono a formare l’importo complessivo
determinato in funzione dei prezzi unitari offerti, esplicitando, in particolare: i costi del
personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto e l’indicazione, in percentuale, dell’incidenza
della manodopera.
c)

L’ABC si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche alla presenza
di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
d)

L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la sua presentazione;
ABC Napoli si riserva la facoltà, nel caso si renda necessario, di chiedere di mantenere valida
l’offerta presentata per un periodo maggiore.
e)

f)

Si applicano le disposizioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto e
dallo schema di contratto, mediante l’utilizzo dei prezzi unitari determinati dagli esiti di gara.
g)

h)
i)

L’ABC si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del Codice.
Nel caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

Per la risoluzione delle eventuali controversie sarà competente esclusivamente il Foro di
Napoli, escludendosi il ricorso all’arbitrato.
j)

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente
nell’ambito delle procedure svolte da ABC Napoli nella sua qualità di stazione appaltante.
k)

Il valore del costo per la sicurezza relativa ai rischi di interferenza per le attività
in argomento, è stimato pari a € 0,00 (euro zero/00).
l)

L’ABC si riserva la facoltà di sospendere in qualsiasi momento la procedura di gara in
argomento ovvero di non procedere all’aggiudicazione senza che alcun concorrente possa
richiedere indennizzi o risarcimenti di qualsiasi genere.
m)

L’ABC, nei confronti del concorrente per il quale non saranno confermati i requisiti
dichiarati per la partecipazione alla presente gara, si riserva di procedere: all’escussione della
n)
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cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (in
prosieguo anche: A.N.AC. o Autorità), ai fini dell’inserimento dei dati nelle annotazioni riservate
detenute da detta Autorità oltre all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di
dichiarazioni non veritiere.
In considerazione della particolarità delle attività di svolgimento del servizio di cui al
presente Disciplinare, non è ammesso il ricorso al subappalto.
o)

Le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione nella
G.U.R.I., ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice, devono essere rimborsate
dall'aggiudicatario alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione.
p)

Le spese relative alla stipula e alla registrazione del contratto sono a carico
dell’aggiudicatario.
q)

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche in merito al possesso
dei requisiti ordinari e speciali previsti dal presente Disciplinare di gara.
r)

4.1

RICHIESTA DI CHIARIMENTI

E’ possibile ottenere chiarimenti in merito alla presente procedura, da parte dei soggetti ad
essa interessati, mediante la formulazione di quesiti scritti, da inoltrare all’indirizzo e-mail
segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it o al fax n. 0817818190, specificando con
esattezza la procedura cui si riferisce (PA 361/2015), i motivi di dubbia interpretazione e,
possibilmente, il documento contenente le parti da chiarire.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro cinque giorni
lavorativi, dalla data della loro ricezione. ABC Napoli si riserva la facoltà di non fornire risposte
ai quesiti pervenuti successivamente al giorno 16/09/2016.
ABC Napoli pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali
ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, nel proprio sito internet
all’indirizzo web: http://www.abc.napoli.it, sezione “Bandi di gara”.
4.2

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio della
sede legale ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax, indicati dai
concorrenti, il cui utilizzo è stato espressamente autorizzato dal candidato con la presentazione
della Domanda di ammissione (Allegato 1 del presente Disciplinare).
Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni verranno effettuate in via
esclusiva o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax
o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere
Disciplinare di gara “Servizio di stampa, imbustamento e recapito comunicazioni agli utenti ABC Napoli”.
PA 361/2015 - CIG 66514462E1.

SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO
COMUNICAZIONI AGLI UTENTI ABC NAPOLI
PA 361/2015 - CIG 66514462E1

DISCIPLINARE DI GARA

REV. 01 DEL
09/02/2016

PAGINA 11 DI 29

tempestivamente segnalate alla Segreteria Generale aziendale, via fax al n. 081/7818190 o
con raccomandata A/R o via PEC all’indirizzo segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it;
diversamente, ABC Napoli declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla sede legale del
soggetto mandatario/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati di cui si compone il costituito o costituendo soggetto
offerente.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’operatore economico offerente si
intende validamente resa anche all’impresa ausiliaria.
In ciascuna comunicazione, inviata dalle imprese interessate e riguardanti il presente appalto,
deve essere ben evidente, anche sul plico di invio delle stesse, il riferimento al numero di
procedura: PA 361/2015.
5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
A parziale deroga all'art. 133, comma 1, del Codice, l’offerta dei concorrenti deve essere
corredata da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice.
Per effetto dell’obbligo di possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale [cfr.
paragrafi 3.1 delle Specifiche Tecniche e 3.2.1, lettera b) del presente Disciplinare], in
applicazione delle disposizioni di cui all’art. 93, comma 7, del Codice e fatte salve eventuali
ulteriori riduzioni applicabili ivi previste, la cauzione provvisoria resta stabilita in misura pari ad
almeno € 800,00 (euro ottocento/00) [1% (un percento) dell’importo complessivo
dell’appalto].
La cauzione potrà essere costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata dagli
intermediari finanziari, avente validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data fissata per
la scadenza di presentazione delle offerte. Si precisa, al riguardo, che, nel caso di ricorso ad
intermediari finanziari, essi devono essere iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come specificato al comma 3, del predetto articolo 93
del Codice.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in titoli del debito pubblico dovrà
essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione
contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse
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aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione
appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dell’appalto risultante dal relativo
certificato.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
a) deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e
che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa;
b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.
c) essere accompagnata da autentica notarile circa l’identità e poteri del garante firmatario
o, in alternativa, da apposita dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000
dal garante firmatario, contenente i propri dati identificativi ed i poteri ad esso attribuiti,
corredata da copia perfettamente leggibile di un proprio valido documento di identità.
d) avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data fissata per la scadenza di
presentazione delle offerte;
e) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione
appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
f) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di
rete, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le
imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio
o il GEIE;
g) prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1967 del codice civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una
assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione
favore della stazione appaltante, valida fino alla

a rilasciare, in caso di aggiudicazione
fideiussione bancaria oppure una polizza
definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in
data di emissione del certificato di regolare
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esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dell’appalto
risultante dal relativo certificato);
5) garanzia della copertura nel caso di irrogazione della sanzione pecuniaria di cui
all’articolo 83, comma 9, del Codice.
La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche
richieste determinerà l’obbligo di perfezionamento documentale, entro 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta da parte di ABC Napoli, oltre
al contestuale pagamento della penale, a favore di quest’ultima, stabilita in misura
non inferiore all'uno per mille del valore della gara [€ 80,00 (euro ottanta/00)], da
versare mediante bonifico bancario sul conto corrente identificato dall’IBAN n.
IT26X 01010 03414 000027001326 –, indicando nella causale: “Pagamento
penale di cui all’art. 83, comma 9), del D.Lgs. 50/2016 – Procedura PA 361/2015.
CIG 66514462E1.
In assenza della regolarizzazione della documentazione e/o del pagamento della
penale innanzi indicata, l’ABC Napoli procederà con l’esclusione dalla gara
dell’operatore economico inadempiente, in applicazione dell’articolo 83, comma 9,
del Codice.
Oltre le ipotesi innanzi descritte di possibile ricorso all’eventuale perfezionamento
documentale, per la costituzione della cauzione provvisoria non è ammessa alcuna altra
eccezione. A garanzia della “par condicio” dei concorrenti, la tardiva costituzione della
cauzione provvisoria, in data successiva a quella di presentazione dell’offerta, è inammissibile;
eventuali casi, anche in presenza di pagamento della penale innanzi descritta, comporteranno
l’esclusione dalla gara dei soggetti interessati.
In nessun caso potrà essere richiesto e, tantomeno, sarà riconosciuto il rimborso della penale
versata.
Si precisa, infine, che prima della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare la
cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice.
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, devono
pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito
entro le ore 15:00_del giorno 26/09/2016, all’ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE –
Segreteria Generale – Via Argine, 929 – 80147 Napoli. È altresì facoltà dei concorrenti la
consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine perentorio, ovvero nei giorni feriali
antecedenti detto termine (sabato escluso), dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00
alle ore 15:30, presso la Segreteria Generale suddetta.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
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Si prega di citare, in tutta la corrispondenza relativa al presente appalto, il numero di
procedura: PA 361/2015.
I plichi devono essere idoneamente sigillati (possibilmente senza l’uso di ceralacca),
controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno, pena la possibile esclusione
dalla gara, tutte le seguenti informazioni:
a) ragione sociale;
b) codice fiscale;
c) sede legale;
d) fax;
e) pec;
f) oggetto della gara (SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO COMUNICAZIONI
AGLI UTENTI ABC NAPOLI);

g) numero di procedura (PA 361/2015);
h) numero CIG (CIG 66514462E1);
i) giorno e ora della prima seduta di gara (Gara del 29/09/2016 - ore 10:30).
Si precisa, al riguardo, che i casi di incertezza sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta,
ovvero i casi di non integrità o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi sono
sanzionabili con l’esclusione dalla gara.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) sia se già costituiti, sia se da costituirsi - devono essere riportate sul plico le informazioni
inerenti la procedura di gara, ovvero:
a) oggetto della gara (SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO COMUNICAZIONI
AGLI UTENTI ABC NAPOLI);

b) numero di procedura (PA 361/2015);
c) numero CIG (CIG 66514462E1);
d) giorno e ora della prima seduta di gara (Gara del 29/09/2016 - ore 10:30).
e i seguenti dati relativi a tutti i soggetti che, nell’insieme, formano il concorrente:
-

ruolo rivestito (es.: capogruppo, mandante, consorzio, consorziata, ecc.)

-

ragione sociale;

-

codice fiscale;

-

sede legale;
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I plichi devono contenere al loro interno: una busta, recante l’intestazione del mittente e la
dicitura “A – Documentazione amministrativa” e la busta “B – Offerta economica”. La busta
contenente l’offerta economica, espressa mediante la corretta compilazione dell’Allegato 7
(Modulo Offerta Economica), e la dichiarazione di cui al precedente paragrafo 4., comma c),
deve essere idoneamente sigillata (possibilmente senza l’uso di ceralacca), controfirmata sui
lembi di chiusura, e recare all’esterno la dicitura “B – Offerta economica”.
6.1 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELL’OFFERTA

La busta “A – Documentazione amministrativa” deve contenere i seguenti documenti:
1) Domanda di ammissione (Allegato 1), compilata e sottoscritta dal legale rappresentante
del concorrente, ovvero compilata e sottoscritta da un proprio procuratore speciale munito di
adeguati poteri, con allegata copia perfettamente leggibile di un valido documento di
identità del sottoscrittore, a pena di esclusione dalla gara.
Il rappresentante legale dell’impresa offerente, ovvero un suo procuratore speciale, come
innanzi specificato, nella domanda di ammissione, dovrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n. 445/2000, oltre ai suoi dati anagrafici e l’assunzione di consapevolezza e
responsabilità della documentazione presentata ai fini dell’ammissione alla gara:





i dati identificativi dell’impresa rappresentata (ragione sociale, sede legale, sede operativa,
Codice Fiscale e Partita IVA);
se intende concorrere in forma singola o raggruppata;
se presenta domanda di ammissione in qualità di: capogruppo, mandante, consorziata,
cooptata, impresa in aggregazione (cd. contratto di rete);



se trattasi di: raggruppamento temporaneo, aggregazione tra imprese, consorzio, GEIE;



se si tratta di soggetto già costituito ovvero da costituirsi;







i dati identificativi delle eventuali altre imprese che, nell’insieme, formano il concorrente e
che presentano la propria candidatura ai fini dell’esecuzione dell’appalto, con precisa
indicazione della ragione sociale, sede legale, codice fiscale, titolarità (es.: capogruppo;
mandante; consorziata; cooptata; ecc.) e relativa quota di partecipazione ed esecuzione
nell’eventuale realizzazione dell’appalto [Tabella 1];
(nel caso di avvalimento) se intende avvalersi dei requisiti economici, finanziari, tecnici e
professionali di altri soggetti con l’indicazione di detti requisiti;
(nel caso di avvalimento) i dati identificativi dell’impresa ausiliaria: ragione sociale, partita
IVA, codice fiscale, sede legale, sede operativa [Tabella 2];
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la C.C.I.A.A. presso la quale risulta iscritta l’impresa rappresentata ed il numero di
iscrizione;
le posizioni I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile (se posseduta), con l’indicazione delle sedi di
questi Istituti presso le quali sono accese le suddette posizioni;
il numero dei dipendenti dell’impresa;
i nominativi, le residenze, i luoghi e le date di nascita dei soggetti di cui all’art. 80, comma
3, del Codice [titolare, se si tratta di impresa individuale; socio, se si tratta di società in
nome collettivo; soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
direttore tecnico, ove presente; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, socio unico, socio di maggioranza] [Tabella 3];
i nominativi, le residenze, i luoghi e le date di nascita dei soggetti di cui all’art. 80, comma
3, del Codice, cessati da cariche sociali nell’anno antecedente alla data di pubblicazione
nella G.U.R.I. del bando relativo alla presente gara [Tabella 4];
il tipo di contratto di lavoro applicato ai propri dipendenti;
le eventuali imprese (ragione sociale, sede legale e codice fiscale) rispetto alle quali, ai
sensi dell’art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato, ovvero le imprese con le quali sussiste altro tipo di
relazione / collegamento che dovrà essere esplicitato [Tabella 5];
di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti indicati nella Tabella
5 e di aver formulato autonomamente l'offerta, ovvero di non essere a conoscenza della
partecipazione alla procedura di alcuna altra impresa con la quale sussistono forme di
controllo/relazione/collegamento, oppure di non trovarsi in situazione di controllo diretto o
come controllante o come controllato ovvero di altra forma di collegamento o relazione con
alcuna impresa;
l’Ufficio Distrettuale delle Imposte territorialmente competente, con l’indicazione precisa
dell’ubicazione di detto Ufficio e relativo indirizzo pec;
la denominazione, la sede, il telefono, fax e pec, dell’ente competente al rilascio della
certificazione di ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 68/1999;
il numero di fax abilitato
documentazioni/chiarimenti;

a

ricevere

comunicazioni

ufficiali

e/o

richieste



l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa;



l’indirizzo di posta elettronica (e-mail) ordinaria dell’impresa;



l’espressa autorizzazione all’utilizzo di ciascuno dei suddetti mezzi di comunicazione;
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nel caso di consorzi di cui all’art. 45 del Codice:
 per quali consorziati il consorzio concorre – con l’indicazione della ragione sociale,
Codice Fiscale, sede legale e quota assegnata al singolo consorziato [Tabella 1] – e per i
quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (si chiarisce, inoltre,
che i consorziati prescelti devono produrre, a loro volta, i documenti specificati al
successivo paragrafo 6.1.2 del presente Disciplinare);
nel caso di raggruppamento non ancora costituito:

















a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo (ragione sociale, sede legale, codice fiscale)
[Tabella 6];



l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

gli estremi della certificazione di sistema di gestione qualità, conforme alla UNI EN ISO
9001:2015, ovvero UNI EN ISO 9001:2008, con l’indicazione del settore, dell’ente
accreditato al rilascio, della data di rilascio e della data di fine validità;
l’importo del fatturato minimo annuo, per servizi analoghi, al netto di IVA, conseguito negli
ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione nella G.U.R.I. del bando
relativo alla procedura di cui al presente disciplinare;
il fatturato complessivo, per servizi analoghi, globalmente conseguito negli ultimi tre esercizi
finanziari approvati alla data della pubblicazione nella G.U.R.I. del bando relativo alla
procedura di cui al presente disciplinare;
i dati identificativi (ragione sociale, Codice Fiscale, sede legale) dei soggetti per i quali, negli
ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione nella G.U.R.I. del bando
relativo alla procedura di cui al presente Disciplinare, sono stati eseguiti servizi analoghi, di
cui al paragrafo 3.2.2, comma sa), con l’indicazione dell’importo del fatturato specifico, al
netto di IVA, conseguito nel triennio di riferimento, e del periodo di vigenza del singolo
rapporto contrattuale ricadente nel predetto triennio [Tabella 7];
i dati identificativi del conto corrente scelto, nel caso di aggiudicazione, per le transazioni
relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010;
di essere in possesso delle capacità tecniche e professionali, di cui al precedente paragrafo
3.2.3, come specificati ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 delle Specifiche Tecniche, ovvero, nel caso
di aggiudicazione, il proprio impegno al possesso dei suddetti requisiti, entro 20 giorni dalla
data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs. 196/2003, che i
dati forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
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delle procedure svolte da ABC Napoli nella sua qualità di stazione appaltante e di fornire, al
riguardo, esplicita autorizzazione al relativo trattamento;


il proprio preventivo consenso affinché ABC Napoli, nell’esercizio delle proprie funzioni,
svolga le indagini, di cui all’art. 71 del DPR 445/2000 e di cui all’art. 39 del DPR 312/2002,
sulla sussistenza dei requisiti di gara e sulla veridicità dei dati dichiarati, presso gli enti
pubblici e/o privati depositari dei dati ad essi relativi;



la corretta compilazione dell’elenco riguardante la DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA
BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.

1-bis) (nel caso di avvalimento) Domanda di ammissione (Allegato 1-bis), compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante - ovvero compilata e sottoscritta da proprio procuratore
speciale munito di adeguati poteri -, del concorrente che intende partecipare alla gara in
argomento nella qualità di impresa ausiliaria, con allegata copia perfettamente leggibile di
un valido documento di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione dalla gara.
Questo modello, ricavato dall’esemplare più completo (Allegato 1) di domanda di ammissione,
non contiene le parti che non sono di interesse per l’operatore economico che partecipa alla
procedura di gara esclusivamente al fine di prestare propri requisiti, nei termini di legge, nella
sua qualità di impresa ausiliaria.
2) Certificato, in originale o in copie conforme all’originale, di sistema di gestione qualità,
attestato da ente accreditato ACCREDIA (o da altro ente firmatario di accordi di mutuo
riconoscimento con ACCREDIA, in ambito EA/IAF), avente come scopo le prestazioni oggetto
della fornitura, conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015, ovvero UNI EN ISO 9001:2008 in
corso di validità.
ABC Napoli si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità, ai fini
dell’affidamento del servizio, di eventuali certificazioni di sistema di gestione qualità riferite ad
altri settori di accreditamento e l’effettiva attinenza tra lo scopo di certificazione, le attività
oggetto dell’affidamento e il settore EA di accreditamento dichiarato.
Detta certificazione, nel caso di aggiudicazione, dovrà essere mantenuta per tutta la durata
dell’appalto.
3) Dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, da tutti i
soggetti richiamati dall’art. 80, comma 3, del Codice, ciascuno per le proprie competenze e
responsabilità, come meglio chiarito al successivo paragrafo 6.1.1, mediante l’utilizzo degli
allegati modelli di dichiarazione [Allegati 2, 2-bis (solo per i soggetti indicati al par. 6.1.1), 3 e
4], ovvero in perfetta conformità ai medesimi.
4) Cauzione provvisoria, costituita nel rispetto di quanto stabilito all’art. 93 del Codice per
la partecipazione alla presente gara, secondo quanto precisato dal precedente paragrafo 5. del
presente Disciplinare di gara.
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Nel caso che la cauzione provvisoria venga prestata tramite polizza fideiussoria, la stessa dovrà
contenere l’impegno al rilascio della cauzione definitiva, come specificato al successivo punto
5) ed essere, altresì, essere accompagnata da autentica notarile circa l’identità e poteri del
garante firmatario o, in alternativa, da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal
garante firmatario, contenente i propri dati identificativi ed i poteri ad esso attribuiti, corredata
da copia perfettamente leggibile di un proprio valido documento di identità.
5) Dichiarazione di impegno alla costituzione della cauzione definitiva, come sancito
dall’art. 93, comma 8, del Codice, rilasciata da soggetto all’uopo abilitato, secondo quanto
precisato dal precedente paragrafo 5. del presente Disciplinare di gara.
6) Dichiarazione e assunzione di impegno, di cui al Modello Gamma predisposto
dall’ABC Napoli (Allegato 6 del presente Disciplinare), in ottemperanza alle disposizioni del
Prefetto di Napoli.
7) Certificato, in originale o in fotocopia, di iscrizione alla C.C.I.A.A., in corso di validità
oppure dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.R.P. 445/2000 da
parte del legale rappresentante, contenente gli elementi significativi di detto certificato,
mediante l’utilizzo dell’Allegato 6 di cui al presente Disciplinare.
8) (Nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del raggruppamento o
consorzio o GEIE.
9) (Qualora il soggetto che presenta domanda di partecipazione gara sia una società
cooperativa di produzione e lavoro ovvero un consorzio di società cooperative di produzione e
lavoro o una impresa artigiana) Copia conforme all’originale del libro dei soci, aggiornato
alla data di presentazione dell’offerta.
10) Copia dei documenti di gara e di esecuzione dell’appalto (Disciplinare, Capitolato
Speciale di Appalto e lo Schema di Contratto) sottoscritti su ogni pagina in segno di
integrale accettazione di quanto in essi contenuto, come meglio precisato al successivo
paragrafo 6.1.1, comma 10).
11) Nel caso di AVVALIMENTO ai sensi dell’art. 89 del Codice, le imprese ausiliate (ossia le
imprese che intendono avvalersi dei requisiti posseduti da altro soggetto) devono, oltre alla
documentazione obbligatoria propria di cui ai precedenti punti, devono inserire nel proprio
plico la documentazione prodotta dall’impresa ausiliaria, come indicato al precedente
paragrafo 3.5.
6.1.1 PRECISAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA

Si precisa, anzitutto, che l’assenza della domanda di ammissione, di cui ai punti 1) e 1-bis) [nel
caso di impresa ausiliaria], del precedente paragrafo 6.1, e/o la mancata costituzione della
Disciplinare di gara “Servizio di stampa, imbustamento e recapito comunicazioni agli utenti ABC Napoli”.
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cauzione provvisoria, di cui al precedente paragrafo 5., comporta l’esclusione dalla gara
dell’operatore economico interessato.
In applicazione dell’art. 83, comma 9 del Codice, potrà essere oggetto di successivo soccorso
istruttorio la documentazione e le dichiarazioni di cui ai commi: 3), 5), 6), 7), 10), 11), in
tutti i casi e di cui ai commi 8), 9), 12) e 13), nel caso ricorrano, del precedente paragrafo 6.1,
potranno essere oggetto di successivo perfezionamento / presentazione, pena il pagamento, in
favore di ABC Napoli, della sanzione pecuniaria stabilita in misura non inferiore all’uno per
mille del valore della gara [€ 80,00 (euro ottanta/00)]. Per ulteriori precisazioni inerenti
l’applicazione della penale, si rinvia al successivo paragrafo 8.1 del presente disciplinare.
Al pagamento dell’eventuale penale comminata potrà provvedersi mediante bonifico bancario,
secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo 5, ovvero mediante parziale escussione
della cauzione provvisoria che dovrà essere tempestivamente reintegrata.
L’obbligo del pagamento diretto della penale ovvero, in alternativa, l’integrazione della
cauzione provvisoria parzialmente escussa è a pena di esclusione dalla gara.
Nel caso, invece, di mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2) del
precedente paragrafo 6.1 non sarà applicata alcuna penale, ferma restante la necessità del
possesso, alla data di presentazione dell’offerta, dei requisiti ivi richiesti.
Si forniscono, di seguito, alcune precisazioni circa la documentazione richiesta al precedente
paragrafo 6.1.
Comma 1) - Domanda di ammissione (Allegato 1)
La domanda di ammissione (Allegato 1) deve essere compilata da ciascun soggetto che, in
qualunque forma, intende partecipare alla gara in argomento, secondo le prescrizioni dettate
al comma 1) del precedente paragrafo 6.1, accompagnata, a pena di esclusione dalla gara, da
copia perfettamente leggibile di valido documento di identità del sottoscrittore.
Comma 1-bis) - Domanda di ammissione impresa ausiliaria (Allegato 1-bis)
La domanda di ammissione (Allegato 1-bis) deve essere compilata dal soggetto che intende
partecipare alla gara in argomento nella qualità di impresa ausiliaria, secondo le prescrizioni
dettate al comma 1-bis) del precedente paragrafo 6.1, accompagnata, a pena di esclusione
dalla gara, da copia perfettamente leggibile di valido documento di identità del sottoscrittore.
Comma 3) – Dichiarazioni sostitutive
Si chiarisce, anzitutto, che, tranne gli allegati nn. 3 e 4, tutti i restanti modelli allegati al
presente Disciplinare devono essere compilati e sottoscritti dal legale rappresentante
dell’impresa; qualora quest’ultimo intenda delegare un proprio procuratore speciale munito di
idonei poteri, questi provvederà alla redazione ed alla sottoscrizione dei modelli suddetti,
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mentre il legale rappresentante dovrà, comunque e necessariamente, compilare e
sottoscrivere l’Allegato 3, di cui in prosieguo.
La presentazione di dichiarazioni da parte di un procuratore speciale deve essere
accompagnata dalla copia conforme della relativa procura.
Le dichiarazioni, di cui al comma 3, del precedente paragrafo 6.1, sono da rendersi mediante
l’utilizzo degli allegati 2, 3 e 4, del presente Disciplinare.
L’Allegato 2-bis deve essere compilato e sottoscritto dai legali rappresentanti delle imprese
ausiliarie e dalle imprese consorziate indicate dal consorzio partecipante alla gara.
L’Allegato 3 deve essere compilato e sottoscritto - allegando copia perfettamente leggibile di
un proprio valido documento di identità - da tutti gli altri amministratori e/o procuratori muniti
di poteri diversi dal soggetto che ha redatto l’Allegato 2, se presenti - ivi compresi eventuali
Direttori Tecnici -, come dichiarati nella compilazione della Tabella 3 della Domanda di
ammissione (Allegato 1) che sarà confrontata con le informazioni desumibili dalla banca dati
delle C.C.I.A.A.
L’Allegato 4 è riservato ai soggetti che, nell’ultimo anno antecedente alla data di
pubblicazione nella G.U.R.I. del bando relativo alla presente gara, sono cessati da cariche
sociali con poteri, ivi compresi eventuali Direttori Tecnici. Tali soggetti devono figurare nella
Tabella 4 della Domanda di ammissione (Allegato 1) che sarà confrontata con le informazioni
desumibili dalla banca dati delle C.C.I.A.A.
Nel caso di impossibilità, irreperibilità o altra condizione che non consenta la compilazione e la
sottoscrizione dell’Allegato 4 da parte dei soggetti cessati innanzi richiamati, è facoltà del
rappresentante legale dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, le condizioni a
lui note, relative ai suddetti soggetti, secondo quanto richiesto dal citato Allegato 4, chiarendo
le motivazioni dell’impossibilità di compilazione e sottoscrizione da parte dei diretti interessati.
Ciascun allegato innanzi descritto, firmato dall’interessato in maniera leggibile, deve essere
accompagnato dalla copia perfettamente leggibile di valido documento di identità del
sottoscrittore, fatta eccezione per la documentazione citata nella specifica dichiarazione di cui
all’Allegato 1 [Allegato 1-bis, per l’impresa ausiliaria] e sottoscritta dal medesimo soggetto
dichiarante.
Comma 4) – Cauzione provvisoria
Si veda il precedente paragrafo 5. del presente Disciplinare di gara. Si ricorda che, nel caso che
la cauzione provvisoria venga prestata tramite polizza fideiussoria, la stessa deve essere
accompagnata da autentica notarile circa l’identità e poteri del garante firmatario o, in
alternativa, da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal garante firmatario, ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, e corredata da copia perfettamente leggibile di un
proprio valido documento di identità.
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Comma 5) – Dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione definitiva
Si veda il precedente paragrafo 5. del presente Disciplinare di gara. Si ricorda che, nel caso
tale dichiarazione non fosse espressamente riportata nella polizza fideiussoria emessa a titolo
di cauzione provvisoria, detto documento deve essere accompagnato da autentica notarile
circa l’identità e poteri del garante firmatario o, in alternativa, deve essere redatto, ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. 445/2000 dal garante medesimo, contenente i propri dati identificativi
ed i poteri ad esso attribuiti, con allegata copia perfettamente leggibile di un proprio valido
documento di identità.
Comma 6) - Modello Gamma
L’Allegato 5 (Modello Gamma) è la dichiarazione e assunzione di impegno da redigere a cura
del legale rappresentante o suo procuratore speciale, come chiarito al precedente comma 3),
in ottemperanza alle disposizioni del Prefetto di Napoli.
Comma 10) - Copia dei documenti di gara e di esecuzione dell’appalto
Ciascun offerente deve presentare copia della documentazione di gara e di esecuzione
dell’appalto, formata da: Disciplinare di gara, Capitolato Speciale di Appalto e Schema
di Contratto, sottoscritta su ogni pagina dal legale rappresentante in segno di integrale
accettazione di quanto in essi contenuto.
Nel caso di presentazione dell’offerta da parte di soggetto non ancora costituito, la suddetta
documentazione deve essere firmata in maniera leggibile dal rappresentante legale di ciascuna
impresa che costituisce il concorrente, come dichiarato da detti rappresentanti legali nella
Domanda di ammissione, di cui all’Allegato 1 del presente Disciplinare.
Nel caso di offerente già costituito, la citata documentazione potrà essere firmata in maniera
leggibile dal rappresentante legale dell’impresa che assume la funzione di mandataria /
capogruppo, come risultante dall’atto costitutivo che, in copia conforme all’originale, andrà
inserito nella busta “A – Documentazione amministrativa” [cfr. paragrafo 6.1, comma 8), del
presente Disciplinare].
6.1.2 ULTERIORI PRECISAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Le documentazioni e le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 6.1, relative ai commi 1),
2), 3), 6), 7) e 10), devono essere prodotte da ciascuna impresa che costituisce il concorrente,
secondo quanto stabilito ai predetti commi.
Le documentazioni di cui al precedente paragrafo 6.1, relative ai commi 4), 5) e, nei casi
previsti, 8) e 11), devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del
concorrente.
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In particolare, per quel che riguarda il punto 10), si rammenta che, nel caso di offerente con
identità plurisoggettiva, non ancora definitivamente costituito, per ciascun soggetto facente
parte del costituendo offerente, il proprio rappresentante legale dovrà porre la firma su ogni
pagina della documentazione di gara, costituita da: Disciplinare, Capitolato Speciale di
Appalto e lo Schema di Contratto, in segno di integrale accettazione di quanto in essi
contenuto.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45 del Codice
Si chiarisce che i consorziati, per i quali il consorzio concorre e per i quali opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, devono produrre, a loro volta, tutti i documenti
descritti dal precedente paragrafo 6.1 ai punti:
1) Domanda di ammissione alla gara, come prescritto dal comma 1) del precedente paragrafo
6.1;
2) Certificato, in originale o in copie conforme all’originale, di sistema di gestione qualità,
attestato da ente accreditato ACCREDIA (o da altro ente firmatario di accordi di mutuo
riconoscimento con ACCREDIA, in ambito EA/IAF), avente come scopo le prestazioni oggetto
della fornitura, conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 (ovvero UNI EN ISO 9001:2008 in
corso di validità);
3) Dichiarazioni da redigere a cura dei soggetti richiamati dall’art. 80, comma 3, del Codice,
ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, mediante l’utilizzo dell’Allegato 2 bis e
degli allegati 3 e 4, come meglio dettagliato al comma 3) del precedente paragrafo 6.1.1;
4) Dichiarazione e assunzione di impegno, di cui al Modello Gamma (Allegato 5);
5) Copia di un certificato C.C.I.A.A., in corso di validità, oppure dichiarazione sostitutiva,
rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.R.P. 445/2000 da parte del legale rappresentante,
contenente gli elementi significativi di detto certificato, mediante l’utilizzo dell’Allegato 8 di
cui al presente Disciplinare;
6) Copia conforme all’originale del libro dei soci, nei casi previsti dal comma 9) del precedente
paragrafo 6.1;
7) Almeno una idonea dichiarazione bancaria, ovvero comprovata copertura assicurativa
contro i rischi professionali, di cui all’Allegato XVII, Parte I, lettera a), del Codice. Ove ne
ricorrano le circostanze, potrà essere presentata altra documentazione, di possesso di idonea
capacità economica e finanziaria, di cui al predetto Allegato XVII.
I suddetti documenti vanno inseriti in apposita busta, sulla quale andrà apposta la dicitura “A Documentazione amministrativa società consorziata”, con l'indicazione della ragione sociale,
indirizzo e telefax della consorziata medesima, che andrà inserita nel plico del consorzio
concorrente.
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Il legale rappresentante dell’impresa consorziata dovrà, infine, provvedere alla sottoscrizione,
su ogni pagina, in segno di integrale accettazione di quanto in essi contenuto, dei documenti
di gara e di esecuzione dell’appalto (Disciplinare, Capitolato Speciale di Appalto e lo
Schema di Contratto), analogamente sottoscritti dal legale rappresentante del consorzio.
Detta documentazione, così sottoscritta, andrà inserita nel plico della documentazione
amministrativa del consorzio partecipante alla gara [cfr. comma 10 dei paragrafi 6.1 e 6.1.1
del presente Disciplinare].
6.2 OFFERTA ECONOMICA

L’aggiudicazione avverrà con riferimento all’importo complessivo più basso offerto, come
appresso descritto [cfr. lettera c) del periodo che segue], mediante la formulazione di offerta a
prezzi unitari.
L’offerta economica deve essere formulata mediante l’utilizzo dell’apposito modulo (Allegato 7
del presente Disciplinare), da compilare in ogni sua parte, nel quale il legale rappresentante o
suo valido procuratore, a pena di esclusione, dichiara:
a) il valore, in cifre ed in lettere, del Prezzo Unitario offerto per le attività di stampa e
imbustamento;
b) il valore, in cifre ed in lettere, del Prezzo Unitario offerto per le attività di recapito;
c) il valore dell’importo complessivo risultante dall’applicazione dei prezzi unitari offerti
moltiplicati per le quantità delle rispettive attività;
l’importo relativo agli oneri della sicurezza interni propri (oneri inclusi nei prezzi);
e) che l’offerta è stata formulata nel rispetto di quanto riportato negli atti di gara e di
esecuzione dell’appalto (Bando, Disciplinare, CSA e Schema di contratto).
d)

Il Modulo Offerta Economica (Allegato 7), debitamente compilato, deve essere corredato, a
pena di esclusione, dalla firma olografa (di proprio pugno), chiaramente leggibile, del soggetto
dichiarante munito di validi poteri.
A parziale deroga al Codice, si chiede di allegare al Modulo Offerta Economica una
dichiarazione del legale rappresentante contenente gli elementi essenziali su cui si basa
l’economia dell’offerta presentata e le voci che concorrono a formare il corrispondente importo
offerto, esplicitando, in particolare: i costi del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto
e l’indicazione, in percentuale, dell’incidenza della manodopera.
Nel caso di sottoscrizione di detta dichiarazione e/o del Modulo Offerta Economica da parte di
procuratore speciale, deve essere allegata copia conforme della relativa procura.
Il Modulo Offerta Economica e la suddetta dichiarazione allegata devono essere inseriti in
apposita busta, resa imperscrutabile in controluce, sigillata (possibilmente senza l’uso di
ceralacca) e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale andrà apposta l’indicazione del
soggetto offerente e la dicitura “B - Offerta economica”.
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6.2.1 OFFERTA ECONOMICA PRESENTATA DA CONCORRENTE CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA

a) Nel caso di presentazione dell’offerta da parte di R.T.I., Consorzio, GEIE non ancora

costituito, il Modulo Offerta Economica (Allegato 7) deve essere firmato in maniera
leggibile dai rappresentanti legali ciascuna impresa che costituisce il concorrente, come
dichiarato da detti rappresentanti legali nel modello di Domanda di ammissione
(Allegato 1 del presente Disciplinare).
b) Nel caso di presentazione dell’offerta da parte di R.T.I., Consorzio, GEIE già costituito, il

Modulo Offerta Economica (Allegato 7) potrà essere firmato in maniera leggibile dal
rappresentante legale dell’impresa che assume la funzione di mandataria/capogruppo,
come risultante dall’atto costitutivo che, in copia conforme all’originale, andrà inserito
nella busta “A – Documentazione amministrativa” (cfr. paragrafo 6.1, comma 8), del
presente Disciplinare).
La mancata sottoscrizione del Modulo Offerta Economica (Allegato 7) ovvero la mancanza
anche di una sola firma, nel caso di cui al precedente comma a), costituisce nullità dell’offerta
e la conseguente esclusione del concorrente dalla gara.
A parziale deroga al Codice, si chiede di allegare al Modulo Offerta Economica una
dichiarazione, sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese che costituiscono il
concorrente, contenente gli elementi essenziali su cui si basa l’economia dell’offerta presentata
e le voci che concorrono a formare l’importo offerto, esplicitando, in particolare: i costi del
personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto e l’indicazione, in percentuale, dell’incidenza
della manodopera.
Nel caso di sottoscrizione di detta dichiarazione e/o del Modulo Offerta Economica da parte di
procuratore speciale, deve essere allegata copia conforme di ciascuna relativa procura.
Il Modulo Offerta Economica e la suddetta dichiarazione allegata devono essere inseriti in
apposita busta, resa imperscrutabile in controluce, sigillata (possibilmente senza l’uso di
ceralacca) e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale andrà apposta l’indicazione del
soggetto offerente e la dicitura “B - Offerta economica”.
7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
7.1 APERTURA DEI PLICHI E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso i locali della sede legale aziendale, in Napoli, alla
Via Argine n. 929, il giorno 29/09/2016, alle ore 10:30 e vi potranno partecipare i legali
rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti, uno per ogni concorrente. Le operazioni di gara potranno
essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede; l’orario ed
il giorno saranno comunicati ai concorrenti a mezzo fax o posta elettronica certificata almeno
Disciplinare di gara “Servizio di stampa, imbustamento e recapito comunicazioni agli utenti ABC Napoli”.
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5 (cinque) giorni prima della data fissata.
La Commissione di gara all’uopo nominata, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, ritirati i
plichi dalla Segreteria Generale aziendale, in seduta pubblica, procede a:
a) verificare che tutti i plichi siano pervenuti integri e nei termini stabiliti;
b) aprire le buste “A - Documentazione amministrativa” controllando la correttezza
formale della documentazione e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti
cui esse si riferiscono ovvero, nel caso di possibile applicazione del soccorso istruttorio,
di cui all’art. 83, comma 9, del Codice, redige l’elenco della documentazione soggetta a
perfezionamento / completamento da parte dell’operatore economico interessato,
anche ai fini dell’eventuale applicazione delle sanzione pecuniaria, come meglio
specificato al successivo paragrafo 8.1 del presente Disciplinare;
c) verificare che i consorziati − per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45 comma
2, del Codice (consorzi cooperative e artigiani) hanno indicato, nella domanda di
ammissione (Allegato 1 del presente Disciplinare) − non abbiano presentato offerta in
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il
consorziato;
d) verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di di cui all’articolo 45
comma 2, del Codice, partecipante alla gara, elencati nella domanda di ammissione
(Allegato 1 del presente Disciplinare), abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma
e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
e) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento
temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in
forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo
ad escluderli dalla gara.
[La Commissione si riserva di effettuare verifiche più approfondite sulle possibili cause di
esclusione di cui alle precedenti lettere c), d) ed e), anche in successive sedute riservate;
pertanto, le eventuali esclusioni dalla gara potranno essere determinate anche in seguito
qualora le suddette cause ostative non siano immediatamente riscontrate.]

Terminata l’analisi della documentazione amministrativa, in presenza di anche soltanto un
caso di necessaria applicazione delle disposizioni previste dall’art. 83 del Codice, così come
chiarito dal presente Disciplinare, la Commissione chiude la seduta di gara; le buste
contenenti le offerte economiche vengono inserite in apposito plico che la Commissione
provvede a sigillare e controfirmare sui lembi di chiusura. Detto plico e la documentazione
amministrativa esaminata vengono riposti in idoneo armadio blindato, a garanzia della loro
custodia e riservatezza.
In assenza di condizioni per le quali è necessario il perfezionamento documentale, al fine di
Disciplinare di gara “Servizio di stampa, imbustamento e recapito comunicazioni agli utenti ABC Napoli”.
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poter decidere sull’ammissione al prosieguo della gara da parte di taluna impresa, la
Commissione procede all’apertura delle offerte economiche, come descritto dal seguente
paragrafo 7.2.
7.2 APERTURA DELLA BUSTA “B-OFFERTA ECONOMICA” E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La Commissione di gara, procede poi, nella stessa seduta o in un eventuale successiva seduta
pubblica, all’apertura delle buste “B - Offerta economica” presentate dai concorrenti non
esclusi dalla gara ed alla verifica della documentazione presentata in conformità a quanto
previsto nel presente disciplinare.
Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che
non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro
decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
[La Commissione si riserva di effettuare su tale argomento, anche in successive sedute
riservate, verifiche più approfondite; pertanto, le eventuali esclusioni dalla gara potranno
essere determinate anche in seguito qualora gli elementi che riconducono ad un unico
centro decisionale, per più offerte, non siano immediatamente riscontrati.]

Detta Commissione procederà, quindi, a stilare la graduatoria delle offerte e al sorteggio del
metodo di calcolo, tra quelli previsti all’art. 97, comma 2, del Codice, ai fini dell’individuazione
delle offerte anormalmente basse.
Le verifiche di congruità saranno effettuate attraverso le disposizioni all’uopo previste dal
suddetto articolo 97 del Codice. Per tali verifiche, la Commissione si riserva la facoltà, nel caso
lo ritenesse necessario, di chiedere supporto di altre figure professionali aziendali ovvero
chiedere la costituzione di apposita Commissione di congruità.
L’ABC Napoli, nei confronti delle imprese per le quali le rispettive offerte economiche
dovessero risultare anomale anche al termine del procedimento di congruità all’uopo esperito,
ovvero nei confronti delle imprese per le quali si è dovuto procedere con lo scorrimento della
graduatoria causa della carenza dei requisiti, si riserva:
 di attivare il procedimento finalizzato all’escussione della cauzione provvisoria;
 di segnalare il fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione per quanto di propria
competenza;


di verificare – e, se del caso, denunciare – la sussistenza di eventuali violazioni delle
norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

7.3 VERIFICA REQUISITI

ABC Napoli, a conclusione delle operazioni di gara, chiederà agli aggiudicatari di comprovare,
entro e non oltre dieci giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità
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economica e finanziaria, di cui al paragrafo 3.2.2. del presente Disciplinare, presentando
idonea documentazione relativamente a:
sa) Servizi Analoghi - fatturato specifico per servizio di stampa, imbustamento e recapito –
documentazione da presentare: copia contratti di affidamento fino al raggiungimento
dell’importo dichiarato ovvero altro documento ritenuto idoneo a comprovare il possesso del
requisito dichiarato in sede di offerta.
Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione, ABC Napoli procederà all’esclusione del concorrente inadempiente,
all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per
ulteriori provvedimenti di propria competenza.
L’ABC verificherà, inoltre, il possesso dei requisiti ordinari nei confronti dell’aggiudicatario e,
nel caso che la verifica non dia esito positivo, l’Azienda ABC procede ad individuare, con lo
scorrimento della graduatoria, il nuovo aggiudicatario, oppure a dichiarare deserta la gara alla
luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
8. PENALI
8.1 PENALI IMPARTITE IN FASE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La presentazione di cauzione provvisoria insufficiente o priva delle caratteristiche prescritte o
la mancanza ovvero l’incompletezza della documentazione richiesta, come chiarito ai
precedenti paragrafi 5 e 6.1.1 del presente Disciplinare, determinerà l’obbligo di soccorso
istruttorio, così definito al comma 9 dell’art. 83 del Codice: entro 10 (dieci) giorni naturali e
consecutivi dalla data della richiesta da parte di ABC Napoli, il concorrente dovrà integrare la
documentazione ivi prescritta oltre al contestuale pagamento della penale a favore di
quest’ultima stabilita in misura pari all'uno per mille del valore della gara [€ 80,00 (euro
ottanta/00)], da versare, mediante bonifico bancario, sul conto corrente n. 27/1326, acceso
presso San Paolo Banco di Napoli S.p.A. IBAN n. IT26X 01010 03414 000027001326 –,
indicando nella causale: “Pagamento penale di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 –
Procedura PA 361/2015. CIG 66514462E1.“
In particolare, riguardo alla documentazione da produrre a corredo dell’offerta, di cui al
precedente paragrafo 6.1 del presente Disciplinare, la suddetta penale potrà essere
comminata nei seguenti casi:
1) in tutti i casi di mancata o incompleta/errata produzione delle dichiarazioni sostitutive di cui
al comma 3) del precedente paragrafo 6.1.1, salvo il caso di dichiarazione non necessaria
per specifica condizione del candidato offerente [esempi: assenza di soggetti cessati da
cariche con potere di rappresentanza, come definiti all’art. 80, comma 3, del Codice,
nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di cui al presente Disciplinare; assenza
di altri soggetti muniti di potere di rappresentanza tenuti, altrimenti, alla compilazione e
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sottoscrizione dell’Allegato 3 del presente disciplinare];
2) assenza ovvero incompletezza della dichiarazione di cui al Modello Gamma (Allegato 5), di
cui al comma 6) del precedente paragrafo 6.1;
3) assenza di copia del certificato rilasciato della competente C.C.I.A.A. ovvero assenza o
incompletezza della dichiarazione sostitutiva, contenente gli elementi significativi del
predetto certificato, mediante l’utilizzo dell’Allegato 6 di cui al presente Disciplinare, come
chiarito al comma 7) del precedente paragrafo 6.1;
4) assenza ovvero incompletezza delle dichiarazioni / documentazioni previste ai commi 8), 9),
e 11) del precedente paragrafo 6.1, salvo i casi in cui la specifica condizione del candidato
offerente non preveda la necessaria produzione della documentazione ivi prevista, ovvero:
a) operatore economico con identità monosoggettiva ovvero operatore economico con
identità plurisoggettiva non ancora definitivamente costituito (in quest’ultimo caso, prestare
particolare attenzione nella produzione della documentazione richiesta per tali tipi di
soggetti offerenti);
b) nel caso in cui il concorrente o consorziato prescelto non sia una società cooperativa di
produzione e lavoro, ovvero un consorzio di società cooperative di produzione e lavoro o di
imprese artigiane;
c) assenza di ricorso all’istituto dell’avvalimento, di cui all’art. 89 del Codice.
5) assenza ovvero incompletezza dei documenti di gara e di esecuzione dell’appalto
(Disciplinare, Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto) da
sottoscrivere, in segno di integrale accettazione di quanto in essi contenuto, dal soggetto
offerente come prescritto ai precedenti paragrafi 6.1, 6.1.1 e 6.1.2 del presente
Disciplinare.
8.2 PENALI CUI PUÒ INCORRERE L’AGGIUDICATARIO DEFINITIVO

Nei confronti dell’aggiudicatario definitivo l’ABC è autorizzata ad applicare le penali di cui
appresso.
Per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione propedeutica alla stipula del
contratto di appalto ovvero per ogni giorno di ritardo per la sottoscrizione del contratto
medesimo sarà applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00).
L’importo derivante dall’applicazione della suddetta penale sarà decurtato dalle somme
spettanti all’appaltatore ovvero addebitato al soggetto inadempiente oltre all’incameramento
della cauzione ed al ristoro del maggior danno subito dall’Azienda ABC Napoli, nel caso di
decadenza dall’aggiudicazione definitiva.

Disciplinare di gara “Servizio di stampa, imbustamento e recapito comunicazioni agli utenti ABC Napoli”.
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Allegato 1

DOMANDA DI AMMISSIONE
E DICHIARAZIONE DI CONSAPEVOLEZZA E RESPONSABILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE
PRESENTATA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA SPECIFICATA IN OGGETTO
(da rendersi a cura del legale rappresentante, ovvero procuratore speciale munito di adeguati poteri)

Spett. ABC Napoli Azienda Speciale
Via Argine, 929
80147 NAPOLI
Oggetto: Procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio stampa, imbustamento e recapito delle comunicazioni agli utenti ABC
Napoli. PA 361/2015. CIG 66514462E1.

Il sottoscritto ……………….………………………………….…………………………………………………….………………………….
nato il ……………………….. a ………...………………………………………………………………….......................................................
nella qualità di ……………………………………….………………………………………………………………………………………….
dell’impresa ……………………………………………….………………………….........................................................................................
con codice fiscale n. ………………..…………………………… con partita IVA n. ………………..………………………………………...
con sede legale in …………………………...…………………………….…………………………………………………………………….
con sede operativa (1) in …………………………...…………………………….……………………………..………………………………..
DICHIARA:
1) di aver personalmente attentamente letto, compilato e sottoscritto, oltre alla presente Domanda di ammissione, la seguente
documentazione inserita nella busta “A – Documentazione amministrativa”:
a) Dichiarazione di cui all'Allegato 2 del Disciplinare di gara;
b) Dichiarazione di cui all'Allegato 5 del Disciplinare di gara (Modello Gamma);
2) di aver personalmente attentamente compilato e sottoscritto la seguente ulteriore documentazione:
c) …………………………………………………………………………………………………………………………………………;
d) …………………………………………………………………………………………………………………………………………;
e) …………………………………………………………………………………………………………………………………………;
f) …………………………………………………………………………………………………………………………………………;
g) …………………………………………………………………………………………………………………………………………;
h) …………………………………………………………………………………………………………………………………………;
3) di aver personalmente attentamente letto, compreso, condiviso e sottoscritto, per integrale accettazione, la seguente documentazione di
gara e di esecuzione dell’appalto:
i) Disciplinare di gara;
j) Capitolato Speciale di Appalto, comprensivo del Foglio delle Condizioni e delle Specifiche Tecniche;
k) Schema di contratto;

oppure (2)
di aver personalmente attentamente letto, compreso e condiviso la seguente documentazione di gara e di esecuzione dell’appalto,
sottoscritta, per integrale accettazione, dal legale rappresentante della società mandataria/capogruppo, in virtù dei poteri attribuiti
dall’atto costitutivo/mandato collettivo irrevocabile inserito nella busta “A – Documentazione amministrativa”:
l)
m)
n)

Disciplinare di gara;
Capitolato Speciale di Appalto, comprensivo del Foglio delle Condizioni e delle Specifiche Tecniche;
Schema di contratto;

4) di aver personalmente verificato il contenuto della busta “A – Documentazione amministrativa”, di aver personalmente provveduto a
chiudere e controfirmare sui lembi di chiusura detta busta A e di essere, pertanto, perfettamente consapevole del suo contenuto;
(…)

Consultare le note a pagina 8.
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(2)

5)

di aver personalmente provveduto alla compilazione sottoscrizione del Modulo Offerta Economica (Allegato 7 del Disciplinare di
gara) al quale è stata allegata la seguente documentazione:

-

dichiarazione contenente gli elementi essenziali su cui si basa l’economia dell’offerta presentata e le voci che concorrono a formare il
corrispondente importo offerto, con particolare riferimento ai costi del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto e
l’indicazione, in percentuale, dell’incidenza della manodopera;

-

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

-

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

-

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

-

(2)

di aver personalmente provveduto chiudere e controfirmare sui lembi di chiusura la busta “B - Offerta economica” e di essere,
pertanto, perfettamente consapevole del contenuto di detta busta B;

6)

oppure (2)
di aver personalmente assistito all’inserimento del Modulo Offerta Economica (Allegato 7 del Disciplinare di gara) nella busta “B Offerta economica” che è stata, in mia presenza, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, e di essere, pertanto, perfettamente
consapevole del contenuto di detta busta B.
Il sottoscritto ……………….………………………………….…………………………………………, nella suindicata qualità CHIEDE,
pertanto, di partecipare alla procedura indicata in oggetto come (3):

impresa singola
oppure

consorzio stabile

GEIE

(3)

1) capogruppo
2) mandante
3) consorziata
4) cooptata
aggregazione tra imprese (contratto di rete)
consorzio
GEIE

di un raggruppamento temporaneo
già costituito
da costituirsi

(indicare ragione sociale; sede legale; codice fiscale; quota di esecuzione del servizio)
TABELLA 1 (cfr. paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara)

Ragione sociale:

CF:

cod.

quota di
esecuzione %

CF:

cod.

quota di
esecuzione %

CF:

cod.

quota di
esecuzione %

CF:

cod.

quota di
esecuzione %

CF:

cod.

quota di
esecuzione %

Sede legale:
Ragione sociale:
Sede legale:
Ragione sociale:
Sede legale:
Ragione sociale:
Sede legale:
Ragione sociale:
Sede legale:

(nel campo "cod." scrivere: 1, se trattasi della capogruppo; 2, se trattasi della mandante; 3, se trattasi della consorziata; 4, se trattasi della
cooptata; 5, se trattasi di impresa in aggregazione; 6, se trattasi di impresa appartenente al GEIE.
(…)

Consultare le note a pagina 7.

Rev. 0 – 22/08/2016

Allegato 1 - Pagina 3 di 8

(barrare la seguente casella e compilare la Tabella 2 solo nell'ipotesi di ricorso all'avvalimento)

come impresa ausiliata, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, dei requisiti ………………………………………………………...
.………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

TABELLA 2
(dati impresa ausiliaria)

della seguente Impresa ausiliaria: (indicare, nella seguente Tabella 2, ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, sede legale, sede
operativa)
Ragione sociale:
P.I.:

C.F.:

Sede legale:
Sede operativa:

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a) di confermare quanto innanzi trascritto;
b) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………..…...................................... con
numero di iscrizione………………………………........……………………;
c)

che le partite assicurative, assistenziali e previdenziali accese per i propri lavoratori sono le seguenti (4):
Numero di posizione INPS…………………………… accesa presso l’INPS di ..…………...…………………..…………………..……;
Numero di posizione INAIL…………………………... accesa presso l’INAIL di ..……………………………….……………………...;

d) che il numero dipendenti dell'impresa è pari a …...................................... unità (5);
e)

che le cariche sociali riferite a: titolare, direttore tecnico, socio, socio unico, socio accomandatario, socio di maggioranza, membri del
consiglio di amministrazione, soggetti muniti di poteri di rappresentanza e/o di direzione e/o di controllo, sono le seguenti:
Cognome e nome

TABELLA 3

N.

(…)

Consultare le note a pagina 7.

Carica sociale

Luogo di
nascita

Data di
nascita

Residenza

Rev. 0 – 22/08/2016

f)

Allegato 1 - Pagina 4 di 8

che, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione nella G.U.R.I. del bando relativo alla procedura in oggetto, i seguenti soggetti
sono cessati da cariche sociali [cfr. art. 80, comma 3), del D.Lgs. 50/2016]:
Cognome e nome

Carica cessata

Luogo di
nascita

Data di
nascita

Residenza

TABELLA 4

N.

g) che il tipo di contratto di lavoro applicato ai dipendenti dell’impresa è il seguente (specificare):

……………………………… ………………………………………………………………………………..………………….;
h) di trovarsi, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto, o come controllante o come controllato, ovvero in
relazione, con le seguenti imprese (indicare ragione sociale; codice fiscale; sede legale; lo stato di controllante ovvero di controllata):

Ragione sociale:

CF:

Sede legale:
A

Controllante
Relazione

Controllata
relazione)………………………………………………………………………………………………………...

(barrare la casella rispondente)

Ragione sociale:

CF:

Sede legale:
TABELLA 5

B

Controllante
Relazione

Controllata
ecificare il tipo di relazione) ………………………………………………………………………………………………………..

(barrare la casella rispondente)

Ragione sociale:

CF:

Sede legale:
C

Controllante
Relazione

Controllata
relazione) ………………………………………………………………………………………………………..

(barrare la casella rispondente)

Ragione sociale:

CF:

Sede legale:
D

Controllante
Relazione

Controllata

(barrare la casella rispondente)

relazione) ………………………………………………………………………………………………………..

Rev. 0 – 22/08/2016

Allegato 1 - Pagina 5 di 8

i) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dei soggetti indicati nella precedente Tabella 5, contraddistinti dalle
lettere …………………………………….., e di aver formulato autonomamente l'offerta;
oppure(2)
j) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di alcuno dei soggetti indicati nella precedente Tabella 5 e di aver
formulato autonomamente l'offerta;
oppure(2)
k) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ovvero di altra forma di collegamento o relazione
con alcuna impresa;
l) che l’Ufficio Distrettuale delle Imposte territorialmente competente per la Impresa rappresentata è ……………………………………
…………………………………………… con sede in …………………………………………………………………………......….
……………………………………………………………… pec: …………………………………………………………......……...;
(6)

che l’ente competente al rilascio della certificazione di ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 68/1999 è:
…………………...…………………………………………… con sede in ……………………………………………………………
……….…..………………………………………………. telefono ……………………………….. fax …………………………..…. pec:
…………………………………………………………......……...;

m)

n) che il numero di fax dell’impresa, abilitato a ricevere comunicazioni ufficiali e/o eventuali richieste di documentazioni/chiarimenti, è il
seguente: ……….…..………...…………………………;
o) che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è il seguente: …………………………………..…………….…………………;
p) che l’indirizzo di posta elettronica (e-mail) ordinaria è il seguente: …………………………………..…………….………………;
q) che, espressamente, autorizza l’uso di ciascuno dei mezzi di comunicazione innanzi indicati;
r)

(2)

(nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. D.lgs. 50/2016):

di concorrere per i consorziati indicati nella Tabella 1 e che tali consorziati non partecipano in nessun altra forma alla gara;
(2)

s)

(nel caso di raggruppamento non ancora costituito):

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a:
TABELLA 6

Ragione sociale

CF:

Sede legale:

e che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
t) di essere in possesso di certificazione di sistema di gestione qualità, conforme alla UNI EN ISO 9001:2015 ovvero UNI EN ISO
9001:2008 in corso di validità, settore ……... rilasciata da ………………………..…………………………………………… n.
…………..… in data ………………… valida fino a ……………………….;
u)

(2)

v)

(2)

di aver eseguito servizi analoghi per un fatturato minimo annuo pari a €…………………………… oltre IVA, conseguito negli ultimi
tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione nella G.U.R.I. del bando relativo alla procedura in oggetto;
di aver eseguito servizi analoghi per un fatturato complessivo pari a €…………………………… oltre IVA, globalmente conseguito
negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione nella G.U.R.I. del bando relativo alla procedura in oggetto;

w) di aver eseguito servizi analoghi, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione nella G.U.R.I. del bando
relativo alla procedura in oggetto, per conto dei seguenti soggetti [riportare i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede

(…)

Consultare le note a pagina 7.
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legale) importo e periodo ricadenti nel triennio di osservazione, nella seguente Tabella 7, in ordine decrescente, partendo dall’importo
del contratto economicamente più rappresentativo nel triennio di osservazione];
Ragione sociale:

A

Sede legale:
importo (7):
Ragione sociale:

B

Ragione sociale:

TABELLA 7

Ragione sociale:

Ragione sociale:

C.F.:

periodo (8):
C.F.:

periodo (8):
C.F.:

Sede legale:
importo (7):
Ragione sociale:

F

periodo (8):

Sede legale:
importo (7):

E

C.F.:

Sede legale:
importo (7):

D

periodo (8):

Sede legale:
importo (7):

C

C.F.:

periodo (8):
C.F.:

Sede legale:
importo (7):

periodo (8):

x) che, nel caso di aggiudicazione, i dati identificativi del conto corrente scelto per le transazioni relative al presente appalto, ai sensi del
D.Lgs. 136/2010 e ss.mm.ii., sono i seguenti:
.………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
.………………………………………………………………………………………………………………..……….… acceso presso
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………..............................;

(…)

Consultare le note a pagina 7.
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(2)

di essere in possesso delle capacità tecniche e professionali, di cui al paragrafo 3.2.3 del Disciplinare di gara, come specificati ai
paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 delle Specifiche Tecniche di cui alla seconda parte del Capitolato Speciale di Appalto;
oppure(2)

z)

(2)

nel caso di aggiudicazione, di impegnarsi a possedere le capacità tecniche e professionali, di cui al paragrafo 3.2.3 del Disciplinare di
gara, come specificati ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 delle Specifiche Tecniche, di cui alla seconda parte del Capitolato Speciale di Appalto,
entro 20 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva;

aa) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito delle procedure svolte dall’ABC Napoli nella sua qualità di stazione appaltante e
di fornire, al riguardo, esplicita autorizzazione ad ABC Napoli al relativo trattamento;
bb) il proprio preventivo consenso affinché ABC Napoli, nell’esercizio delle proprie funzioni, svolga le indagini, di cui all’art. 71 del DPR
445/2000 e di cui all’art. 39 del DPR 312/2002, sulla sussistenza dei requisiti di gara e sulla veridicità dei dati dichiarati, presso gli enti
pubblici e/o privati depositari dei dati ad essi relativi;
cc) di aver curato con particolare attenzione anche la compilazione dell’elenco riguardante la DOCUMENTAZIONE CONTENUTA
NELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, di seguito riportato, verificandone l’effettiva corrispondenza.
(Timbro dell’impresa)
Data, ……………………… (obbligatoria).

In fede
(firma estesa e leggibile)

NOTE
(1)

Nel caso di più sedi operative, citare l’elenco completo mediante specifico elaborato .
Barrare la circostanza non corrispondente.
(3)
Barrare le caselle pertinenti.
(4)
Nel caso di più partite assicurative / assistenziali, citare l’elenco completo mediante specifico elaborato.
(5)
Nel caso di società con più sedi, citare il numero di dipendenti relativo a ciascuna sede mediante specifico elaborato.
(6)
Da compilare nel caso che l’impresa sia assoggettata agli obblighi di cui alla legge 68/1999
(7)
Indicare l’importo, anche parziale, del singolo contratto purché rientrante nel triennio di osservazione.
(8)
Indicare il periodo ricadente nel triennio di osservazione.
(2)

N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia perfettamente leggibile di un valido documento di identità del sottoscrittore
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DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
1) Domanda di ammissione di cui al punto 1) del paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara (Allegato 1)

;

2) Dichiarazione di cui al punto 3) del paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara (Allegato 2)

;

3) N. ….. Dichiarazioni, di cui all’Allegato 3 del Disciplinare di gara, riferite a (cfr. Tabella 3, Allegato 1):
Cognome e nome
Codice fiscale

;

4) N. ….. Dichiarazioni, di cui all’Allegato 4 del Disciplinare di gara, riferite a (cfr. Tabella 4, Allegato 1):
Cognome e nome
Codice fiscale

;

5) Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 di cui al punto 2) del paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara

;

6) Cauzione provvisoria, secondo quanto previsto al punto 4), paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara

;

7) Impegno al rilascio della cauzione definitiva, di cui al punto 5) del paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara

;

8) Modello Gamma, di cui al punto 6), paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara (Allegato 5)

;

9) Certificato C.C.I.A.A. ovvero Allegato 6, di cui al punto 7) del paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara

;

10) Mandato collettivo irrevocabile o atto costitutivo di cui al punto 8) del paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara

;

11) Copia conforme all’originale del libro soci, di cui al punto 9) del paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara

;

12) Copia documenti sottoscritti per integrale accettazione, cui al punto 10) del paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara

;

13) Attestazione del versamento di cui al punto 11, paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara CIG 66514462E1

;

14) Documentazione di cui al punto 11) del paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara (avvalimento)

;

15)

;

16)

;

17)

;

18)

.
(Timbro della Società e firma estesa e leggibile)

N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia perfettamente leggibile di un valido documento di identità del sottoscrittore
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Allegato 1-bis (ausiliaria)

DOMANDA DI AMMISSIONE DA PARTE DELL’IMPRESA AUSILIARIA
E DICHIARAZIONE DI CONSAPEVOLEZZA E RESPONSABILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE
PRESENTATA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA SPECIFICATA IN OGGETTO
(da rendersi a cura del legale rappresentante, ovvero procuratore speciale munito di adeguati poteri)

Spett. ABC Napoli Azienda Speciale
Via Argine, 929
80147 NAPOLI
Oggetto: Procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio stampa, imbustamento e recapito delle comunicazioni agli utenti
ABC Napoli. PA 361/2015. CIG 66514462E1.
Il sottoscritto …………….………………………………….…………………………………………………….………………………
nato il ………………………. a …...…………………………………………………………………......................................................
nella qualità di ………………………………….………………………………………………………………………………………….
dell’impresa ………………………………………….………………………….........................................................................................
con codice fiscale n. ……………..…………………………… con partita IVA n. ……………..………………………………………...
con sede legale in ……………………...…………………………….…………………………………………………………………….
con sede operativa (1) in ……………………...…………………………….……………………………..………………………………..
DICHIARA:
1) di aver personalmente attentamente letto, compilato e sottoscritto, oltre alla presente Domanda di ammissione, la seguente
documentazione inserita nella busta “A – Documentazione amministrativa”:
a) Dichiarazione di cui all'Allegato 2-bis del Disciplinare di gara;
b) Dichiarazione di cui all'Allegato 5 del Disciplinare di gara (Modello Gamma);
2) di aver personalmente attentamente compilato e sottoscritto la seguente ulteriore documentazione:
c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………;
d) ………………………………………………………………………………………………………………………………………;
e) ………………………………………………………………………………………………………………………………………;

TABELLA 1
(dati impresa ausiliata)

Il sottoscritto ……………….………………………………….…………………………………………………….…………, nella
suindicata qualità CHIEDE, pertanto, di partecipare alla procedura indicata in oggetto come impresa ausiliaria della seguente
impresa ausiliata:
Ragione sociale:
P.I.:

C.F.:

Sede legale:
Sede operativa:

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a) di confermare quanto innanzi trascritto;
b) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………..…......................................
con numero di iscrizione………………………………........……………………;
(..)

Consultare le note a pagina 4.
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c) che le partite assicurative, assistenziali e previdenziali accese per i propri lavoratori sono le seguenti (2):
Numero di posizione INPS
accesa presso l’INPS di
Numero di posizione INAIL

accesa presso l’INAIL di

Numero di posizione C.E.

accesa presso la Cassa Edile di

d) che il numero dipendenti dell'impresa è pari a …...................................... unità

(3)

;

e) che le cariche sociali riferite a: titolare, direttore tecnico, socio, socio unico, socio accomandatario, socio di maggioranza, membri
del consiglio di amministrazione, soggetti muniti di poteri di rappresentanza e/o di direzione e/o di controllo, sono le seguenti:
Cognome e nome

Carica sociale

Luogo di
nascita

Data di
nascita

Residenza

TABELLA 3

N.

f)

che, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione nella G.U.R.I. del bando relativo alla procedura in oggetto, i seguenti
soggetti sono cessati da cariche sociali [cfr. art. 80, comma 3), del D.Lgs. 50/2016]:
Cognome e nome

Carica cessata

Luogo di
nascita

Data di
nascita

Residenza

TABELLA 4

N.

g) che il tipo di contratto di lavoro applicato ai dipendenti dell’impresa è il seguente (specificare):

……………………………… ………………………………………………………………………………..………………….;
h) di trovarsi, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto, o come controllante o come controllato, ovvero in
relazione, con le seguenti imprese (indicare ragione sociale; sede legale; codice fiscale; lo stato di controllante ovvero di controllata):

(..)

Consultare le note a pagina 4.
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Ragione sociale:

CF:

Sede legale:
A

Controllante

Controllata

(barrare la casella rispondente)

Ragione sociale:

CF:

Sede legale:
TABELLA 5

B

Controllante

Controllata

(barrare la casella rispondente)

Ragione sociale:

CF:

Sede legale:
C

Controllante
Relazione

Controllata

(barrare la casella rispondente)

Ragione sociale:

CF:

Sede legale:
D

Controllante

Controllata
………………………………………………………..

(barrare la casella rispondente)

i) che non partecipa in proprio o associata o consorziata, art. 45, comma 2 del Codice, né si trova in una situazione di controllo
sostanziale, di cui all’art. 80, comma 5, lettera m), del Codice, con altra impresa partecipante alla presente gara;
j) che l’Ufficio Distrettuale delle Imposte territorialmente competente per la Impresa rappresentata è ……………………………………
…………………………………………… con sede in …………………………………………………………………………......….
……………………………………………………………… pec: …………………………………………………………......……..;
k)

(4)

che l’ente competente al rilascio della certificazione di ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 68/1999 è:
…………………...…………………………………………… con sede in ……………………………………………………………
……….…..………………………………………………. telefono ……………………………….. fax …………………………..….
pec: …………………………………………………………......……...;

l) che il numero di fax dell’impresa, abilitato a ricevere comunicazioni ufficiali e/o eventuali richieste di documentazioni/chiarimenti,
è il seguente: ……….…..………...…………………………;
m)che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è il seguente: …………………………………..…………….…………………;
n) che l’indirizzo di posta elettronica (e-mail) ordinaria è il seguente: …………………………………..…………….………………;
o) che, espressamente, autorizza l’uso di ciascuno dei mezzi di comunicazione innanzi indicati;
p) che, in ogni caso, la comunicazione recapitata al concorrente indicato nella Tabella 1 che precede si intende validamente resa anche
alla presente impresa ausiliaria;
q) di essere in possesso di certificazione di sistema di gestione qualità, conforme alla UNI EN ISO 9001:2015 ovvero UNI EN ISO
9001:2008 in corso di validità, settore ……... rilasciata da ………………………..…………………………………………… n.
…………..… in data ………………… valida fino a ……………………….;
(..)

Consultare le note a pagina 4.
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r) di obbligarsi, verso il concorrente indicato nella Tabella 1 che precede e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il predetto concorrente e, specificatamente, i seguenti requisiti
(dichiarazione di cui all’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016):
……........................................................................................................................... ...............................................................................
……......................................................................................................................................... .................................................................
……............................................................................................................................................................................................ ..............
……..........................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
s) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito delle procedure svolte dall’ABC Napoli nella sua qualità di stazione
appaltante e di fornire, al riguardo, esplicita autorizzazione ad ABC Napoli al relativo trattamento;
t) il proprio preventivo consenso affinché ABC Napoli, nell’esercizio delle proprie funzioni, svolga le indagini, di cui all’art. 71 del
DPR 445/2000 e di cui all’art. 39 del DPR 312/2002, sulla sussistenza dei requisiti di gara e sulla veridicità dei dati dichiarati,
presso gli enti pubblici e/o privati depositari dei dati ad essi relativi;
u) di aver curato con particolare attenzione anche la compilazione dell’elenco riguardante la DOCUMENTAZIONE CONTENUTA
NELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, di seguito riportato, verificandone l’effettiva
corrispondenza.
(Timbro dell’impresa)
Data, ……………………… (obbligatoria).

In fede
(firma estesa e leggibile)

(1)

Nel caso di più sedi operative, citare l’elenco completo mediante specifico elaborato.
Nel caso di più partite assicurative / assistenziali, citare l’elenco completo mediante specifico elaborato.
(3)
Nel caso di società con più sedi, citare il numero di dipendenti relativo a ciascuna sede mediante specifico elaborato
(4)
Da compilare nel caso che l’impresa sia assoggettata agli obblighi di cui alla legge 68/1999.
(2)

N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia perfettamente leggibile di un valido documento di identità del
sottoscrittore
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DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
1) Domanda di ammissione di cui al punto 1-bis) del paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara (Allegato 1-bis)

;

2) Dichiarazione di cui al punto 3) del paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara (Allegato 2-bis)

;

3) N. ….. Dichiarazioni, di cui all’Allegato 3 del Disciplinare di gara, riferite a (cfr. Tabella 3, Allegato 1-bis):
Cognome e nome
Codice fiscale

;

4) N. ….. Dichiarazioni, di cui all’Allegato 4 del Disciplinare di gara, riferite a (cfr. Tabella 4, Allegato 1-bis):
Cognome e nome
Codice fiscale

;

5) Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 di cui al punto 2) del paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara

;

6) Modello Gamma, di cui al punto 6), paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara (Allegato 5)

;

7) Certificato C.C.I.A.A. ovvero Allegato 6, di cui al punto 7) del paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara

;

8) Documentazione di cui al punto 11) del paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara (avvalimento)

;

9)

;

10)

;

11)

;

12)

.
(Timbro della Società e firma estesa e leggibile)

N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia perfettamente leggibile di un valido documento di identità del sottoscrittore.
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Allegato 2
DICHIARAZIONE DA RENDERSI A CURA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
[dichiarazione di cui al punto 3) del paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara]

Spett. ABC Napoli Azienda Speciale
Via Argine, 929
80147 NAPOLI
Oggetto: Procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio stampa, imbustamento e recapito delle
comunicazioni agli utenti ABC Napoli. PA 361/2015. CIG 66514462E1.
Il sottoscritto ………………………………………………………………….…, nato a ……………………………...........
…………………….…, il …………………, residente a …………………………………………………………….............
…………………………….………….., C.F. ………………………..…………, rappresentante legale dell’Impresa
……………………..…………………...………..… (P.I. ……………………………….), con sede legale in
……..……………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………. ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA (1):
1) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di affidamenti pubblici e di stipula dei
relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e
regolamentare, incluse le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
2) che nei propri confronti non è stata emessa alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno o più dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109
e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
3) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto;
4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la pertinente legislazione;
5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
6) che l'impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
ovvero sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
7) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
8) che la partecipazione dell'impresa rappresentata non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
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9) che non sussiste alcuna distorsione della concorrenza per i casi di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016;
10) che per l'impresa rappresentata non opera alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
11) che l'impresa rappresentata non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,
ovvero che è il periodo di divieto prevista dall’iscrizione nella quale è incorsa è terminato;
12) che l'impresa rappresentata non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
oppure (1)
che sono decorsi oltre 365 giorni dalla data di accertamento della violazione commessa di intestazione fiduciaria di
cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e che detta violazione è stata rimossa;
13) che l’impresa, in quanto assoggettata, ha osservato le norme di cui alla Legge n. 68/1999;
oppure (1)
che l’impresa non è assoggettata all’ottemperanza dei disposti di cui alla Legge n. 68/1999;
14) che non è 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 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203;
oppure (1)
di 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 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203 ma di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
oppure (1)
di 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 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203 ma che sono ricorsi i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
15) che l’impresa rappresentata non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuna impresa partecipante alla presente gara;
oppure (1)
che l’impresa rappresentata si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ovvero in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, con i soggetti specificati nella Tabella 5 dell’Allegato 1 (Domanda di ammissione
alla gara) e di aver formulato autonomamente l’offerta;
16) che all’interno dell’impresa rappresentata sussiste l’osservanza degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa in materia;
17) che l’Impresa risulta disporre di capitali, macchinari e attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l’esecuzione
completa e sicura del servizio oggetto del presente appalto, con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei
mezzi necessari, secondo quanto prefigurato dalle vigenti disposizioni in materia, in particolare, artt. 1655 e ss. c.c.,
art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, art. 26 e ss. D.Lgs. n. 81/2008, e di disporre, pertanto, di adeguata idoneità tecnicoprofessionale;
18) che i soggetti individuati dall’art. 97, comma 3-ter), del D.Lgs. 81/2008, sono in possesso di adeguata formazione;
19) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
Disciplinare di Gara, nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto;
20) di essere consapevole delle clausole tassative di esclusione stabilite dal Disciplinare di gara, ivi inclusi il mancato
perfezionamento documentale eventualmente richiesto ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e/o del
mancato pagamento della penale comminata, come prescritto dal Disciplinare di gara ai paragrafi 5., 6.1.1 e 8.1,
ovvero del reintegro della cauzione provvisoria eventualmente parzialmente escussa;
21) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e delle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;

(1) Barrare le circostanze non corrispondenti.
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22) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla sua esecuzione, sia sulla determinazione
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
23) di avere effettuato uno studio approfondito dell’appalto e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata;
24) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito, fatti salvi gli adeguamenti da obblighi di legge;
25) di essere consapevole che, nel caso di aggiudicazione definitiva, dovrà consegnare, entro il termine massimo di 10
giorni decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva, la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara in oggetto;
26) di essere consapevole che, nel caso di aggiudicazione definitiva, dovrà consegnare, entro il termine massimo di 20
giorni decorrenti da quello successivo alla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva, la
documentazione necessaria alla stipula del contratto di appalto;
27) di essere consapevole che, nel caso di aggiudicazione definitiva, prima dell’inizio delle attività, dovrà consegnare la
documentazione di cui al paragrafo 4.2 delle Specifiche Tecniche.
28) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito delle procedure svolte dall’ABC
Napoli nella sua qualità di stazione appaltante e di fornire, al riguardo, esplicita autorizzazione ad ABC Napoli al
relativo trattamento;
29) il proprio preventivo consenso affinché ABC Napoli, nell’esercizio delle proprie funzioni, svolga le indagini, di cui
all’art. 71 del DPR 445/2000 e di cui all’art. 39 del DPR 312/2002, sulla sussistenza dei requisiti di gara e sulla
veridicità dei dati dichiarati, presso gli enti pubblici e/o privati depositari dei dati ad essi relativi.
Data, ……………………(obbligatoria)

In fede
(timbro e firma leggibile)
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Allegato 2-bis
DICHIARAZIONE DA RENDERSI A CURA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
DELL’IMPRESA AUSILIARIA / CONSORZIATA

[dichiarazione di cui al punto 3) del paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara]

Spett. ABC Napoli Azienda Speciale
Via Argine, 929
80147 NAPOLI
Oggetto: Procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio stampa, imbustamento e recapito delle
comunicazioni agli utenti ABC Napoli. PA 361/2015. CIG 66514462E1.
Il sottoscritto ………………………………………………………………….…, nato a ……………………………...........
…………………….…, il …………………, residente a …………………………………………………………….............
…………………………….………….., C.F. ………………………..…………, rappresentante legale dell’Impresa
……………………..…………………...………..… (P.I. ……………………………….), con sede legale in
……..……………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………. ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA (1):
1) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di affidamenti pubblici e di stipula dei
relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e
regolamentare, incluse le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
2) che nei propri confronti non è stata emessa alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno o più dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109
e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
3) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto;
4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la pertinente legislazione;
5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
6) che l'impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
ovvero sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
7) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
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8) che la partecipazione dell'impresa rappresentata non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
9) che non sussiste alcuna distorsione della concorrenza per i casi di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016;
10) che per l'impresa rappresentata non opera alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
11) che l'impresa rappresentata non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,
ovvero che è il periodo di divieto prevista dall’iscrizione nella quale è incorsa è terminato;
12) che l'impresa rappresentata non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
oppure (1)
che sono decorsi oltre 365 giorni dalla data di accertamento della violazione commessa di intestazione fiduciaria di
cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e che detta violazione è stata rimossa;
13) che l’impresa, in quanto assoggettata, ha osservato le norme di cui alla Legge n. 68/1999;
oppure (1)
che l’impresa non è assoggettata all’ottemperanza dei disposti di cui alla Legge n. 68/1999;
14) che non è 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 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203;
oppure (1)
di 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 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203 ma di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
oppure (1)
di 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 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203 ma che sono ricorsi i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
15) che l’impresa rappresentata non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuna impresa partecipante alla presente gara;
oppure (1)
che l’impresa rappresentata si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ovvero in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, con i soggetti specificati nella Tabella 5 dell’Allegato 1 (Domanda di ammissione
alla gara) e di aver formulato autonomamente l’offerta;
16) che all’interno dell’impresa rappresentata sussiste l’osservanza degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa in materia;
17) che l’Impresa risulta disporre di capitali, macchinari e attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l’esecuzione
completa e sicura del servizio oggetto del presente appalto, con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei
mezzi necessari, secondo quanto prefigurato dalle vigenti disposizioni in materia, in particolare, artt. 1655 e ss. c.c.,
art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, art. 26 e ss. D.Lgs. n. 81/2008, e di disporre, pertanto, di adeguata idoneità tecnicoprofessionale;
18) che i soggetti individuati dall’art. 97, comma 3-ter), del D.Lgs. 81/2008, sono in possesso di adeguata formazione;
19) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
Disciplinare di Gara, nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto;
20) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla sua esecuzione, sia sulla determinazione
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
21) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito delle procedure svolte dall’ABC
Napoli nella sua qualità di stazione appaltante e di fornire, al riguardo, esplicita autorizzazione ad ABC Napoli al
relativo trattamento;

(1) Barrare le circostanze non corrispondenti.
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22) il proprio preventivo consenso affinché ABC Napoli, nell’esercizio delle proprie funzioni, svolga le indagini, di cui
all’art. 71 del DPR 445/2000 e di cui all’art. 39 del DPR 312/2002, sulla sussistenza dei requisiti di gara e sulla
veridicità dei dati dichiarati, presso gli enti pubblici e/o privati depositari dei dati ad essi relativi.
Data, ……………………(obbligatoria)

In fede
(timbro e firma leggibile)
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Allegato 3

DICHIARAZIONE DA RENDERSI A CURA DEGLI ALTRI SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI
RAPPRESENTANZA - DIVERSI DEL SOGGETTO CHE REDIGE L’ALLEGATO 2 E DAI DIRETTORI TECNICI
[dichiarazione di cui al punto 6) del paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara] – [Tabella 3 – Allegato 1]

Spett. ABC Napoli Azienda Speciale
Via Argine, 929
80147 NAPOLI
Oggetto: Procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio stampa, imbustamento e recapito delle
comunicazioni agli utenti ABC Napoli. PA 361/2015. CIG 66514462E1.
Il sottoscritto ………………………………………………………………….…, nato a ……………………………...........
…………………….…, il …………………, residente a …………………………………………………………….............
…………………………….………….., C.F. ………………………..…………, rappresentante legale dell’Impresa
……………………..…………………...………..… (P.I. ……………………………….), con sede legale in
……..……………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………. ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA (1):
1) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di affidamenti pubblici e di stipula dei
relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare,
incluse le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
2) che nei propri confronti non è stata emessa alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno o più dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione
a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose
o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
3) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto;
4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la pertinente legislazione;
5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
6) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
7) che non è 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 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203;
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oppure (1)
di 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 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203 ma di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
oppure (1)
di 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 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203 ma che sono ricorsi i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito delle procedure svolte dall’ABC
Napoli nella sua qualità di stazione appaltante e di fornire, al riguardo, esplicita autorizzazione ad ABC Napoli al
relativo trattamento;
9) il proprio preventivo consenso affinché ABC Napoli, nell’esercizio delle proprie funzioni, svolga le indagini, di cui
all’art. 71 del DPR 445/2000 e di cui all’art. 39 del DPR 312/2002, sulla sussistenza dei requisiti di gara e sulla
veridicità dei dati dichiarati, presso gli enti pubblici e/o privati depositari dei dati ad essi relativi.
Data, ……………………(obbligatoria)

In fede
(timbro e firma leggibile)

(1) Barrare le circostanze non corrispondenti.

N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia perfettamente leggibile di un valido documento di identità
del sottoscrittore
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Allegato 4

DICHIARAZIONE DA RENDERSI A CURA DEI SOGGETTI, DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3, DEL D.L.GS. 50/2016, CESSATI
DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE NELLA G.U.R.I. DEL BANDO RELATIVO
ALLA PROCEDURA DI CUI ALL’OGGETTO - (Tabella 4 della Domanda di ammissione alla gara)

Spett. ABC Napoli Azienda Speciale
Via Argine, 929
80147 NAPOLI
Oggetto: Procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio stampa, imbustamento e recapito delle
comunicazioni agli utenti ABC Napoli. PA 361/2015. CIG 66514462E1.
Il sottoscritto ……………………………………………………., nato a ……………………………….., il ………………………,
residente a …………………………………………………………………………….. ……………………………………………
………………..……………………………………………….…….....….., C.F. ……….……………………….…………, cessato,
in data ………….………... dalla carica di ………...….………………………………………………….………. dell’Impresa
………...…………………….………………………… (P.I. ……………………………….), con sede in ………………….……
……………………………………………… ……………………………………………………..., ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di affidamenti pubblici e di stipula dei relativi
contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, incluse le
condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
2) che nei propri confronti non è stata emessa alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno
o più dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale
definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
3) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto;
4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito delle procedure svolte dall’ABC Napoli nella sua
qualità di stazione appaltante e di fornire, al riguardo, esplicita autorizzazione ad ABC Napoli al relativo trattamento;
5) il proprio preventivo consenso affinché ABC Napoli, nell’esercizio delle proprie funzioni, svolga le indagini, di cui all’art.
71 del DPR 445/2000 e di cui all’art. 39 del DPR 312/2002, sulla sussistenza dei requisiti di gara e sulla veridicità dei dati
dichiarati, presso gli enti pubblici e/o privati depositari dei dati ad essi relativi.
Data, ……………………… (obbligatoria)
In fede
(firma leggibile)

N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia perfettamente leggibile di un valido documento di
identità del sottoscrittore
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Allegato 5

Spett.

ABC Napoli Azienda Speciale
Via Argine, 929
80147 NAPOLI

Oggetto: Procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio stampa, imbustamento e recapito delle comunicazioni agli utenti
ABC Napoli. PA 361/2015. CIG 66514462E1.

Il/La sottoscritto/a……….……….….………………………………………………..legale rappresentante
dell’Impresa….…………………………………...……, con sede legale in…………………………. alla
Via …………………………………….. P.I.………………………… C.F.....................................................,
in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., al fine della partecipazione alla
procedura per l’affidamento in oggetto, secondo quanto previsto all’art. 19 del Regolamento di attuazione
della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture
in Campania”, che quivi si intende integralmente trascritto, accetta, sin dalla presentazione della domanda
di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione dell’appalto, di includere nel
relativo contratto, rispettare e far rispettare, le seguenti clausole di dichiarazione e di impegno e, pertanto,
DICHIARA, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000:
a) Di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed
automatica del contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della
sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
b) Di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del
contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del
contratto informazioni interdittive, di cui, agli artt. 90-91-92-93-94-95, ed agli artt. 87-88-89 del D.Lgs.
159/2011 e ss.m.ii..
c) Di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed
automatica del contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo
comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto.
d) Di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai mille
euro, relativi al presente appalto attraverso un conto dedicato acceso presso un intermediario bancario ed
esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato
motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola
movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle
somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
e) Di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire
rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di
fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili”, laddove emergano informazioni/comunicazioni interdittive di
cui, agli artt. 90-91-92-93-94-95 ovvero agli artt. 87-88-89, del D.Lgs. 159/2011 e ss.m.ii. a carico del
subfornitore.
SI IMPEGNA A:
1) Denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di
denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli
eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per
indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate
imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
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2) Segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 1) e
ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attivazione di
ogni conseguente iniziativa.
3) Comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo,
l’intervento e/o la fornitura, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive
variazioni.
Il sottoscritto legale rappresentante dell’Impresa ……………………………………………………………
con la presente prende atto che l’inosservanza di una delle suddette clausole provocherà la risoluzione del
contratto di appalto laddove l’impresa medesima dovesse risultare l’aggiudicataria della gara in esame. In
tale evenienza, l’ABC Napoli si riserva l'applicazione delle sanzioni quivi stabilite oltre quelle
eventualmente già previste dalla vigente normativa in materia.
Luogo e data …….…………………………
In fede
(timbro e firma leggibile)
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Allegato 6
DICHIARAZIONE DATI REGISTRO DELLE IMPRESE
DA RENDERSI A CURA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Spett. ABC Napoli Azienda Speciale
Via Argine, 929
80147 NAPOLI
Oggetto: Procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio stampa, imbustamento e recapito delle
comunicazioni agli utenti ABC Napoli. PA 361/2015. CIG 66514462E1.
Il sottoscritto ………………………………………………………………….…, nato a ……………………………...........
…………………….…, il …………………, residente a …………………………………………………………….............
…………………………….………….., C.F. ………………………..…………, nella qualità di …………………………..
………………………………………………….. dell’Impresa ………………………..…………………...………..………
(C.F. ……………………..……………….), con sede in ……………………………………………………………………
………………………………………………….………………….., ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA i seguenti dati desumibili dal Registro delle Imprese:
Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

Codice Fiscale

Indirizzo PEC

Iscrizione REA n.

Registro delle Imprese di

Data di costituzione

Data termine

Oggetto sociale
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Capitale sociale

Sistema di amministrazione e controllo / Forma amministrativa

Organi amministrativi/Rappresentanti legali/Procuratori Speciali/Direttori Tecnici

Carica rivestita
Data inizio – Data termine

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Indirizzo di residenza

Poteri attribuiti
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Carica rivestita
Data inizio – Data termine

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Indirizzo di residenza

Poteri attribuiti

Carica rivestita
Data inizio – Data termine

Cognome

Nome

Codice Fiscale
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Indirizzo di residenza

Poteri attribuiti

Carica rivestita
Data inizio – Data termine

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Indirizzo di residenza

Poteri attribuiti
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Elenco dei soci e dei titolari di diritti

Attività

Abilitazioni
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Altre annotazioni

Data, ……………………(obbligatoria)
In fede
(firma leggibile)

Allegato 7

MODULO OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: Procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio di stampa, imbustamento e recapito comunicazioni agli utenti di ABC NAPOLI.
PA 361/2015 - CIG 66514462E1. Importo complessivo a base di gara per il biennio di durata contrattuale presunta: € 80.000,00 oltre IVA.
Il sottoscritto

in qualità di

Il sottoscritto

in qualità di

Il sottoscritto

in qualità di

Il sottoscritto

in qualità di

con riferimento all'appalto in oggetto, dichiara/no di voler offrire i seguenti prezzi unitari:

Descrizione
a)

importo in cifre (max 4 decimali)

importo in lettere

importo in cifre

importo in lettere

Prezzo Unitario offerto per le attività di stampa e
imbustamento:

b) Prezzo Unitario offerto per le attività di recapito:
Importo complessivo risultante dalla somma dei prezzi
c) unitari offerti moltiplicata per 200.000 (quantitativo
massimo di comunicazioni previste nel biennio).

Il/I sottoscritto/i, inoltre, dichiara/no:
d) che l'importo degli oneri di sicurezza interni (oneri inclusi nell'impoto complessivo offerto) è pari a € …………………….………………………………….oltre IVA. (*);
e) che l’offerta è stata formulata nel rispetto di quanto riportato negli atti di gara e di esecuzione dell’appalto (Bando, Disciplinare, CSA e Scheda di contratto);
f) che non sussistono rischi da interferenza.
Data_________________
Timbro/i e firma/e estesa/e e leggibile/i

(*) N.B.: L'indicazione dell'importo degli oneri della sicurazza inclusi, di cui alla lettera c), è obbligatorio, pena la nullità dell'offerta.

