
 

 

 

 

 
PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, 

REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL’ORDINE 
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA (O.I.AL) E DEI SERVIZI CONNESSI  

Codice CIG Z151A472A8 
 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
INDICE  
PREMESSE 
ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E INDIZIONE DELLA GARA  
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO  
ART. 3 - DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO  
ART. 4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
ART. 5 -SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
ART. 6 - FASE I PREQUALIFICA DEI CONCORRENTI 
ART. 7 - FASE II VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
ART. 8 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
ART. 9 - CAUSE DI ESCLUSIONE  
ART 10 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
ART 11 - SUBAPPALTO 
ART 12 - ADEMPIMENTI NECESSARI ALL’AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL 
CONTRATTO 
ART 13 - TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI 
 
 
PREMESSE 
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di 
gara indetta dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Alessandria (indicato nel seguito con 
O.I.AL), alle modalità di compilazione e presentazione della domanda di partecipazione, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione dell’appalto 
avente ad oggetto l’affidamento del servizio di “progettazione, realizzazione e manutenzione del 
sito web istituzionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria e dei servizi 
connessi”. 
Quanto sopra, verrà affidato mediante apposita procedura di gara ristretta, ai sensi della quale gli 
operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati 
dal bando di gara e, successivamente, presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e 
dei termini fissati nella lettera di invito. Il servizio verrà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
 
  
 
 
ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E INDIZIONE DELLA GARA  
L’Amministrazione aggiudicatrice è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria.  
Responsabile del Procedimento: Consigliere Tesoriere ing. iunior Danilo Branda. 
Responsabile Tecnico: Consigliere Segretario ing. Nicoletta Rispoli. 
La gara è stata indetta con deliberazione di Consiglio  n° 700 del 08/06/2016 

Ordine degli ingegneri della provincia di 

Alessandria 

Corso Borsalino 17 – 15121 Alessandria (AL) – Tel 0131/265714– Fax 0131/264042 

www.ordingal.it 



 
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO  
L’appalto ha per oggetto il rinnovamento del Sito Internet (di seguito chiamato 'Sito') dell’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Alessandria (di seguito chiamato O.I.AL), la gestione del dominio 
ordingal.it, e la manutenzione annuale successiva alla pubblicazione del nuovo Sito. 
L'applicazione web accessibile attraverso il Sito dovrà integrare una piattaforma di CMS (Content 
Management System) e dovrà contenere sezioni indipendenti aggiornali via ftp per l’inserimento di 
pagine html. 
Nella propria proposta il concorrente dovrà adeguatamente dettagliare le specifiche del server, 
dell'applicazione software e del software di base necessario. 
Le prestazioni devono essere effettuate interamente dall’operatore economico aggiudicatario 
dell’appalto, d’ora in avanti denominato anche “Impresa”, con risorse umane e strumentali dallo 
stesso fornite. 
I dati tecnici utili per la determinazione dell’offerta dovranno essere dedotti dai contenuti degli atti 
di gara ed, in particolare, dal presente Capitolato e relativo allegato. 
 
ART. 3 - DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO  
Il contratto avrà durata iniziale di anni due, decorrenti dalla data di materiale consegna del servizio 
con diritto di opzione di rinnovo a favore dell’Amministrazione concedente per ulteriori anni due.  
Importo oneri per la sicurezza necessari alla eliminazione dei rischi da interferenze pari a zero.  
L’Amministrazione si riserva di esercitare la facoltà ed opzione di cui al primo comma, a propria ed 
esclusiva discrezione e fatte in ogni caso salve le proprie compatibilità finanziarie, avvalendosi di 
quanto disposto dall’art. 57, comma quinto, lettera b) del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed 
integrazioni, per procedere, con rinegoziazione a trattativa privata, ad eventuali rinnovi annuali del 
contratto, anche parziali, entro i tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale. Le 
rinegoziazioni avverranno sulla base degli stessi patti e condizioni del contratto iniziale, salva 
l’applicazione di eventuali adeguamenti di prezzo sulla base di indici ISTAT o equivalenti.  
I concorrenti, quindi, ai fini della partecipazione alla gara, sono invitati a considerare il potenziale 
valore globale del servizio come comprensivo delle variabili e delle opzioni specificate nel presente 
articolo e all’articolo 6 del Capitolato speciale. 
 
 
 
 
ART. 4 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
La procedura sarà strutturata in due fasi: 
 
FASE I PREQUALIFICA DEI CONCORRENTI: 
L’organo deputato a tale compito, verifica il possesso e la regolarità dei requisiti minimi di 
partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo, 
previsti nel presente disciplinare, degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito; 
i concorrenti in possesso di detti requisiti saranno ammessi a partecipare alla gara; 
 
FASE II VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: 
i concorrenti ammessi a partecipare alla gara saranno espressamente invitati a presentare l’offerta 
tecnica ed economica corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni richieste nella Lettera 
di invito, secondo tempi, modalità e condizioni ivi espressamente indicati. 
 
 
ART. 5 -SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
5.1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i seguenti soggetti con adeguate 
competenze nel settore corrispondente all’oggetto dell’incarico da affidare, in possesso dei requisiti 
definiti al punto 6.3:  
 
- liberi professionisti in forma singola o associata, iscritti a un Albo  



- imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative  
- consorzi fra società cooperative  
- raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti  
 
5.2. A pena di esclusione dalla gara, ogni soggetto potrà presentare una sola offerta, anche 
all'interno di raggruppamenti temporanei o di consorzi.  
 
5.3. A pena di esclusione dalla gara, non possono presentare offerta - se non a mezzo di offerta 
comune - soggetti tra i quali sussista una delle situazioni di controllo previste all'articolo 2359 del 
codice civile.  
 
 
 
ART. 6  FASE I – PREQUALIFICA DEI CONCORRENTI 
 
6.1 Termini di partecipazione alla gara 
Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di 
esclusione, la relativa domanda di partecipazione secondo le modalità di seguito indicate, entro e 
non oltre le ore 12 del 14/07/2016, presso la segreteria dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Alessandria, Corso Borsalino 17 - 15121 Alessandria, a mezzo del servizio postale, posta 
elettronica certificata, ovvero consegnate a mano da un incaricato del concorrente. 
Si precisa che tutta la documentazione di gara, ivi compresa l’istanza di partecipazione, dovrà 
essere redatta in lingua italiana. 
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell'Ordine o ove, per disguidi postali o di altra natura o per qualsivoglia 
altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra 
indicato. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima 
del termine indicato. 
Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data 
di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati 
come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su richiesta scritta. 
 
6.2 Modalità di presentazione della richiesta di partecipazione alla gara 
I concorrenti interessati ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare, dovranno far 
pervenire, a pena di esclusione la richiesta di partecipazione congiuntamente agli altri documenti 
in un unico plico. 
Sul plico dovrà essere apposta la seguente dicitura: “richiesta di invito relativa alla gara a 
procedura ristretta per l’affidamento del servizio di “progettazione, realizzazione e manutenzione 
del sito web istituzionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria e dei servizi 
connessi” “. 
Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere i seguenti documenti: 
 
 
6.3 Situazione giuridica (requisiti generali)  
1. A dimostrazione dell'idoneità giuridica alla partecipazione alla procedura, è richiesta la seguente 
documentazione :  
per i professionisti iscritti a un Albo:  
a. certificato di iscrizione all’Albo professionale o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi dell'articolo 46 DPR 445/2000  
b. Istanza di ammissione alla gara 
 
per gli imprenditori individuali:  
a. certificato di possesso di Partita Iva con codice di attività o, in alternativa, dichiarazione 
sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 DPR 445/2000  
b. Istanza di ammissione alla gara 



 
per le imprese:  
a. certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura (C.I.A.A.) o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione resa 
dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 46 DPR 445/2000  
b. Istanza di ammissione alla gara 
 
 
L’istanza di ammissione alla gara, di cui al modello 1) e 1-bis), contiene le dichiarazioni, a firma del 
legale rappresentante dell’impresa o di un suo procuratore (nonché di tutti gli altri soggetti ivi 
indicati), richiedenti la partecipazione alla gara e attestanti l’inesistenza delle cause di esclusione 
ed il possesso dei requisiti economici e tecnici per l’ammissione alla gara. 
 
La Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 attesta: 
1. i dati anagrafici e di residenza di tutti i soci, amministratori, soci accomandatari; 
2. l’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, o presso il competente ordine professionale; 
nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale 
rappresentante/procuratore resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la 
quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’atto 
costitutivo e dello Statuto. Gli operatori economici di altro Stato membro non residenti in Italia 
provano la propria iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, mediante 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti  nello Stato membro nel quale è stabilito. 
3. la condizione di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per 
la dichiarazione di una di tali situazioni; 
4. l’insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale, commessi da tutti gli altri soggetti espressamente indicati 
dall’art. 38, comma 1, lett. c) del Codice dei Contratti, compresi quelli cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In caso di condanna dovranno essere 
indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione. 
Sono comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18; 
5. l’insussistenza di un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del 
D.Lgs. 159/11; 
6. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione; 
7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; dovranno inoltre essere 
indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL, relativamente al luogo dove ha sede legale 
la società ed in particolare la matricola INPS, il numero di PAT (Posizione Assicurativa Territoriale) 
dell’INAIL; 
8. che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis, comma14, 
della Legge 383/2001, sostituito dall’art. 1 della Legge 266/2002, oppure di essersene avvalsa ma 
che il periodo di emersione si è concluso; 
9. di non applicazione all’impresa della sanzione interdittiva prevista dall’art. 9, comma 2, lett. c) 
del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di cui all’art. 36bis, comma 1, del D.L. 
233/266, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006. 
10. Capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: di essere in possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti nel presente disciplinare, come 
dettagliati nel modello 1. 
 
 



 
 
6.4 Esame delle richieste di partecipazione pervenute 
Le operazioni di apertura dei plichi ed esame delle domande di partecipazione e della relativa 
documentazione, finalizzate alla verifica del possesso e della regolarità dei requisiti di carattere 
generale, economico-finanziario e tecnico-professionale previsti nel presente disciplinare, sono 
affidate all’organo deputato alla verifica dei requisiti. 
Gli operatori economici che, a seguito della verifica della documentazione di partecipazione, non 
risulteranno in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, verranno 
escluse dalla fase successiva. 
Resta inteso che nessun dato riferito all’offerta tecnica ed economica, a pena di esclusione dalla 
gara, dovrà essere riportato nei documenti contenuti nel plico. 
Le imprese, non escluse a seguito dell’espletamento della precedente fase, saranno invitate, con 
successiva nota di questa Amministrazione, a presentare, entro un termine perentorio, l’offerta. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’espletamento della gara anche in presenza 
di una sola richiesta di partecipazione ritenuta valida. 
Le modalità ed i termini di presentazione dell’offerta, riportati di seguito nel presente disciplinare, 
saranno ulteriormente specificati nelle Lettere di invito che saranno trasmesse ai concorrenti 
prequalificati. 
 
 
 
ART. 7 FASE II – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
7.1 Modalità di presentazione delle offerte 
I concorrenti prequalificati dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando, 
a pena di esclusione, le seguenti condizioni. 
1. Il plico, contenente le due buste di seguito indicate, dovrà essere chiuso e sigillato mediante 
apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema tale da garantire la 
segretezza dell’offerta e riportare all’esterno la ragione sociale, l’indirizzo del mittente ed il numero 
di fax (in caso di raggruppamenti sul plico dovrà essere indicato il nominativo di tutti i soggetti 
facenti capo al raggruppamento), nonché la dicitura: “Non aprire – contiene offerta relativa alla 
gara a procedura ristretta per l’affidamento del servizio di “progettazione, realizzazione e 
manutenzione del sito web istituzionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria e 
dei servizi connessi””. 
Il plico dovrà contenere le due buste distinte, ciascuna delle quali a sua volta, dovrà essere chiusa 
e sigillata mediante l’apposizione di un’impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o 
altro sistema), che confermino l’autenticità della chiusura originaria: 
la “Busta A”, dovrà riportare all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “Offerta Tecnica”, e 
dovrà contenere i documenti di cui al successivo paragrafo 7.2; 
la “Busta B”, dovrà riportare all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “Offerta Economica”, 
e dovrà contenere i documenti di cui al successivo paragrafo 7.3. 
 
 
7.2  Contenuto della Busta A – Offerta Tecnica 
La Busta A – Offerta Tecnica, dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione: una relazione 
tecnica dettagliata contenente: le metodologie e tecniche utilizzate per la realizzazione dei servizi 
richiesti, articolata tenendo conto del capitolato allegato al bando. 
L’Offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante/procuratore dell’operatore economico concorrente in forma singola o del consorzio 
di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006, ovvero dal legale 
rappresentante/procuratore dell’impresa capogruppo in caso di raggruppamento o consorzio già 
costituito; in caso di raggruppamento o consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i 
legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituendi il futuro raggruppamento temporaneo o 
consorzio. 
 
7.3  Contenuto della Busta B – Offerta Economica 
La Busta B – Offerta Economica dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, l’offerta 



economica, conforme alle seguenti prescrizioni: 
 dovrà contenere l’indicazione dell'importo offerto; 
 dovrà essere sottoscritta, dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa concorrente in 

forma singola o del Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06, ovvero 
dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa capogruppo in caso di raggruppamento o 
consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di raggruppamento o consorzio da costituire, 
deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituendi il 
futuro raggruppamento temporaneo o consorzio; 

 dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla 
data di presentazione della stessa; 

 tutti gli importi dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra il 
prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello espresso in lettere; 

 l’offerta non potrà essere condizionata o parziale. 
 
 
ART.8  Procedura di aggiudicazione 
La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta 
conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione, mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
La valutazione delle offerte, demandata alla Commissione giudicatrice nominata dal Consiglio 
dell'Ordine, avverrà secondo i seguenti criteri: 
1) Offerta tecnica max 70/100 
2) Offerta economica max 30/100 
 
ART 9 ESCLUSIONI 
 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate 
eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella documentazione di gara o 
che siano sottoposte a condizione e/o che modifichino, sostituiscano e/o integrino le predette 
condizioni dell’appalto, nonché offerte incomplete e/o parziali. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte fossero 
considerate non conformi al principio di congruità e/o per sopravvenute esigenze di carattere 
pubblico. 
Nel caso che una o più imprese partecipanti ottenga lo stesso punteggio, arrotondando alla 
seconda cifra decimale, la gara sarà aggiudicata all’impresa che avrà ottenuto il punteggio di 
offerta tecnica più alto. In caso di ulteriore parità si procederà direttamente in seduta pubblica, 
mediante sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924. 
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’Amministrazione né 
all’aggiudicazione né alla stipula del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate sin dal 
momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del 
termine per la presentazione. 
 
 
ART 10. Svolgimento delle operazioni di gara 
La Commissione, in seduta riservata, procederà alla valutazione delle offerte tecniche ed 
all’attribuzione dei relativi punteggi e successivamente alla stesura della graduatoria provvisoria in 
base al punteggio attribuito all’offerta tecnica. 
Terminato l’esame delle offerte tecniche, la Commissione procederà all’apertura delle Buste “B” e 
alla lettura dei prezzi offerti. 
Quindi, sempre in seduta riservata, la Commissione procederà all’attribuzione del punteggio 
relativo alle offerte economiche secondo le prescrizioni contenute nel presente Disciplinare e 
verifica di eventuali offerte anormalmente basse. 
Infine la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria e alla conseguente 
aggiudicazione provvisoria. 
 
ART 11. Subappalto 
Il subappalto non è ammesso. 



 
ART 12. Adempimenti necessari all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto 
L’Amministrazione, ricevuti i verbali della Commissione, procede nei confronti dell’aggiudicatario e 
del concorrente che segue in graduatoria alla verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione alla procedura di gara. 
La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla: 
- verifica della posizione contributiva e previdenziale dell’appaltatore nei confronti dei propri 
dipendenti. 
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali. 
 
ART 13. Tutela della privacy – accesso agli atti 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione 
alla presente gara è l'Ordine. 
Ciascun offerente potrà segnalare all’Amministrazione di non autorizzare l’acceso agli atti inerenti 
le parti relative all’offerta tecnica, che dovranno essere successivamente indicate in via specifica 
con la presentazione dell’offerta stessa, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali. 
In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione consentirà, ai 
concorrenti che lo richiedano, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modello n. 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
Presentata da: 
• Impresa _______________ sede legale ___________, rappresentata da _______ in qualità 
di ___________(carica sociale). 
ovvero 
• RTI costituito dalle seguenti Società: 
Capogruppo _______________ sede legale ___________, rappresentata da _______ in 
qualità di ___________(carica sociale). 
Mandante ________________ sede legale ___________, rappresentata da _______ in 
Ovvero  
• libero professionista 
 
Io sottoscritto _____________ nato a __________ il ________ in qualità di (carica sociale) 
__________ della ditta ____________, sede legale ____________, n. telefono __________, n. 
fax ___________, Codice Fiscale _____________, Partita IVA ____________________________ 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO 
E DICHIARA 

consapevole della responsabilità in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che i fatti, stati e 
qualità riportati nei paragrafi successivi corrispondono a verità. 
Referente per la gara, Nome e Cognome ___________ 
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: Città ______, Via __________, Cap 
______, 

n. tel. ______, n. fax _______, indirizzo e‐mail _______. 

 
1) che la Società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della 
provincia in cui ha sede e che l’oggetto sociale dell’impresa risulta coerente con l’oggetto della 
gara. 

ovvero 
2) che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’atto costitutivo e dello statuto oppure 
certificato di iscrizione all’Albo professionale). 
3) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di cui all’art. 186bis del R.D. 267/1942, o di qualsiasi altra situazione equivalente e 
l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
4) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale 
5) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 
diprevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 
del medesimo decreto; 
6) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 
7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana.  
 
Dichiara inoltre i seguenti 
riferimenti INPS e INAIL: 
INPS Ufficio/Sede ________, indirizzo ________, fax _______, Matricola Azienda_____________ 
INAIL Ufficio/Sede ______, indirizzo _______, fax ________, P.A.T. ________________________ 
 
8)che al concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, co. 2, lett. c), del 
D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 



amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36‐bis, co. 1, del D.Lgs. 223/06, 

convertito con modificazioni, dalla L. 248/06. 
 
C. ulteriori dichiarazioni 
1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella 
documentazione di gara; 
2) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre 
che di tutti gli obblighi contenuti nei documenti di gara; 
3) di non essere componente di alcun altro Raggruppamento temporaneo di imprese partecipanti 
alla gara; 
4) di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5 ovvero 37, comma 7 del D.Lgs. 163/06; 
 
 
D. capacita’ economico-finanziaria e tecnico-professionale 
 
1. Fatturato Specifico: per servizi analoghi a quelli oggetto della gara, realizzato negli ultimi 
tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di pubblicazione del bando: 
Esercizi finanziari Fatturato 
2013 
2014 
2015 
Somma esercizi 
 
2. Servizi analoghi: realizzazione (completa o in corso) nell’ultimo triennio del seguente servizio – 
svolta secondo procedure gestionali (modelli organizzativi) che ne abbiano assicurato il 
coordinamento, il monitoraggio e il controllo: 
Contratto 
Committente 
 
Data di stipula e durata  
Servizio oggetto del contratto 
Importo 
 
 
Il sottoscritto _________________________ nato a _____________________ il_____________ 
nella sua qualità di ____________________________________________________ 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 
e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000 
dichiara, ai sensi del d.p.r. 445/2000 
che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità. 
 
Data __________ firma del legale rappresentante/procuratore 
 
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 
in corso di validità del soggetto firmatario 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere 
allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui 
evincere i poteri di rappresentanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modello n. 1bis 
Dichiarazioni di idoneità morale 
 
Io sottoscritto ______________________________________________________ nato a 
_____________________________________________ il _________________ in qualità di 
(carica sociale) ___________________________________________________ della società 
(denominazione e ragione sociale) _________________________________________ 
 

DICHIARO 
 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai 
sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 
che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 
o che non sussistono a mio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 67 del D.Lgs. 159/11; 
o che nei non ho riportato sentenze di condanna passate in giudicato, non sono stati emessi nei 
miei confronti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale. 
 
oppure 
o che ho riportato le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sono stati emessi 
nei miei confronti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, relativamente 
a:_________________________________ ai sensi dell’art.________ del C.P.P 
______________________________ nell’anno_________ e di aver 
____________________________________________. 
 
(Dovranno essere indicate le condanne per quali si sia beneficiato della non menzione, le sentenze 
passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, eventuali 
provvedimenti di riabilitazione, eventuale estinzione del reato). 
o che non sono stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/91, convertito, con modificazioni dalla L. 203/91. 
oppure 
o che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 1852/91, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/91, ho 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
 
 
data _____ firma 
 
 

 
Tale dichiarazione dovrà essere resa: 

‐ dal titolare e dal direttore tecnico, in caso di impresa individuale; 

‐ dai soci e dal direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo; 

‐ dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, in caso di società in accomandita semplice; 

‐ dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico o dal socio unico 

persona, o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci , in caso di altro 
tipo di società. 
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 
corso di validità del soggetto firmatario. 


