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 UNIONE EUROPEA 

 
 
 
 
 

REGIONE CAMPANIA 
 
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 
ALLE ATTIVITÀ CONCERNENTI L’ATTUAZIONE  DEL POR CAMPANIA 2000-2006  
 

Bando di gara per pubblico incanto ai sensi del D.Lgs.  17 marzo 1995 n.157,  
come modificato dal D.Lgs 25 febbraio 2000, n.65. 

 
 
1) Amministrazione Aggiudicatrice 

Presidenza della Regione Campania, A.G.C. Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in 
materie di interesse regionale, Via S. Lucia, 81 – 80132 – Napoli; Responsabile del procedimento: 
Lucia Maio; Tel:081/7962732-7962559.; Fax:081/7962381;  
e-mail:  lucia.maio@regione.campania.it 
sito internet: www.regione.campania.it  
 

2) Categoria di servizio e descrizione 
Servizi di assistenza tecnica  alle attività concernenti l’attuazione del POR Campania 2000-2006. 
La descrizione analitica dei servizi oggetto della gara è contenuta nel Capitolato d’oneri e 
disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando. 
Categoria 11, CPC 865-866 come da Allegato 1 del D.Lgs. n.157/95; 
Importo a base d’asta del servizio: € 2.866.335,79 IVA esclusa. 
 

3)  Luogo di esecuzione: 
Regione Campania e, ove necessario, sedi dei Beneficiari Finali delle operazioni FESR a regia 
regionale,   dei Capofila dei Progetti Integrati e delle Amministrazioni centrali e della 
Commissione europea. 
 

4) Riferimenti: 
4a)  Riservato ad una particolare professione:  No 
4b)   Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative:  

Direttive CEE 92/50 e 97/52, D.Lgs. 157/95 e successive modificazioni, Regolamenti (CE) 
n.1260/99, n.448/2004  
n.438/2001, n.448/2001, decisioni della Commissione C(2004)4689 del 30.11.2004 e 
C(2004)5188 del 15.12.2004; 

4c)  Obbligo di precisazione:  
E’ fatto obbligo di indicare il nome e le qualifiche professionali del responsabile e delle persone 
incaricate della prestazione del servizio. 
 

5) Offerte frazionate  
Il servizio è indivisibile. Non è ammesso il subappalto 

 
6) Varianti 

Non ammesse. 
 

7) Durata del contratto :  
Dalla data di aggiudicazione fino al 30 settembre 2008.  

 
8)  Indirizzo presso cui richiedere le informazioni e la documentazione 
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 Il disciplinare, disponibile sul sito internet www.regione.campania.it, potrà, inoltre, essere 
richiesto all’Amministrazione aggiudicatrice di cui al punto 1 del presente bando, nei giorni 
feriali ,escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.  

 
9)       Modalità di presentazione delle offerte. 
9a)   Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15/09/2005   in plico chiuso, 

controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato con ceralacca, confezionato con le modalità stabilite 
nel capitolato d’oneri e disciplinare di gara recante la dicitura “Offerta per gara con procedura 
aperta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica alle attività concernenti l’attuazione del 
POR Campania 2000-2006”, nonché l’indicazione del mittente, della sede legale e del codice fiscale 
(in caso di Raggruppamento, tali indicazioni devono riguardare ciascuno dei concorrenti riuniti). 
Tutte le predette prescrizioni sono stabilite a pena di inammissibilità. L’Amministrazione 
aggiudicatrice si riserva di acquisire, preventivamente all’apertura delle offerte, le informazioni 
antimafia ai sensi del D.Lgs. 252/98 e, qualora risultassero a carico del concorrente, partecipante in 
forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni 
mafiose, procederebbe all’esclusione dello stesso offerente dalla presente gara.  

 Inoltre, sempre all’esterno del plico, deve essere riportato il numero di telefax a cui far pervenire le 
comunicazioni della Regione Campania. In mancanza di tale indicazione, quest’ultima è esonerata 
da qualsiasi obbligo ed incombenza di comunicazione.  

9b)    Le offerte saranno consegnate direttamente o trasmesse per posta o corriere all’indirizzo di cui al 
punto 1). La busta deve anche recare la scritta “Non aprire”, allo scopo di evitare eventuali 
aperture accidentali da parte degli addetti agli uffici corrispondenza e protocollo. Il tempestivo 
recapito resta ad esclusivo rischio del concorrente e farà fede esclusivamente la data di ricezione 
presso la sede della Regione. 

9c)    Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. 
 
10)  Inizio attività di selezione delle offerte 
10a)  Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: 

i legali rappresentanti di ciascun offerente o loro incaricati muniti di procura; 
10b) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 

verranno comunicati  ai soggetti che hanno presentato offerte nei termini di cui al punto 9a) dal 
responsabile del procedimento a mezzo fax o telegramma. 
 

11) Cauzione 
A garanzia della serietà e della irrevocabilità dell’offerta e, in particolare, dell’autenticità della 
certificazione prodotta e della veridicità delle dichiarazioni rese nell’offerta medesima, nonché 
della obbligazione di sottoscrivere il contratto in ipotesi di aggiudicazione del servizio oggetto del 
presente bando, ciascun prestatore di servizi deve prestare una cauzione provvisoria pari al 3% 
dell'importo globale a base di gara, al netto dell’IVA. 
La cauzione può essere prestata anche mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del DLgs 
385/93, che, a pena di inammissibilità, deve:  
a) indicare testualmente il seguente oggetto: “Gara con procedura aperta per l'affidamento del 

servizio di assistenza tecnica alle attività concernenti l’attuazione del POR Campania 2000-
2006 – Cauzione provvisoria costituita mediante fideiussione [ovvero polizza assicurativa]”; 

b) garantire l’obbligazione di sottoscrivere il contratto alle condizioni indicate nell’offerta in 
ipotesi di aggiudicazione della gara; 

c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale; 

d) prevedere che il pagamento dell’importo garantito avverrà non oltre quindici giorni dal 
ricevimento della semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, presentata a mezzo lettera 
raccomandata A/R; 

e) avere validità di almeno centottanta giorni dalla data di scadenza delle offerte di cui al 
precedente punto 9a). 

La cauzione provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari è restituita entro trenta giorni 
dall'aggiudicazione.  
Nel caso di raggruppamento di prestatori di servizi, la cauzione provvisoria deve essere prestata 
dal mandatario. In caso di aggiudicazione, deve essere fornita garanzia della regolare esecuzione 
del contratto, nelle forme stabilite nel Capitolato d’oneri e disciplinare di gara, per il 10 % 
dell’importo di aggiudicazione . 
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12)       Modalità di finanziamento e pagamento 
Il servizio è finanziato dalla stanziamento delle risorse della misura 7.1, sottomisura 7.1.1 azione 
b) del CdP del P.O.R. Campania 2000-2006. Le modalità di pagamento sono indicate nel capitolato 
d’oneri e disciplinare di garadi gara.  
 

13) Raggruppamenti di imprese 
Le imprese che partecipano in raggruppamento temporaneo dovranno conformarsi all’art.11 del 
D.lgs 157/95 e s.m.i. . L’offerta dovrà specificare le parti  del servizio eseguite dalle singole 
imprese. 
 

14)   Documentazione e condizioni minime economiche e tecniche di ammissibilità: 
 Sono ammessi alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto i prestatori di servizi: 

 
14 1)  Idoneità alla partecipazione 

-  siano imprese iscritte alla CCIAA per attività compatibili con quella oggetto del presente bando 
ovvero, se residenti in altri Stati membri, nei pertinenti registri professionali e commerciali 
dello Stato di appartenenza; 

-  siano liberi professionisti iscritti nei pertinenti registri professionali, se residenti in Italia e 
soggetti a tale iscrizione o, diversamente, nei pertinenti registri professionali e commerciali 
dello Stato di appartenenza; 

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

Tutti i prestatori di servizi che partecipano alla presente gara non devono  trovarsi nelle 
condizioni di esclusione previste dall’art. 12, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, come modificato dal 
D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 65. Verranno altresì escluse le società che si trovano in un rapporto di 
controllo o di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altre società partecipanti alla 
presente gara.  In caso di raggruppamento temporaneo, tutti i prestatori di servizi che vi 
partecipano non devono  trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 12, D.Lgs. 17 
marzo 1995, n. 157, come modificato dal D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 65. 
 
14. 2) Capacità economica e finanziaria 
-  che abbiano una comprovata solidità economica consistente nel possesso di almeno due dei tre 
seguenti requisiti: 
14.2.1. dichiarazione di almeno due istituti bancari che specifichi testualmente: “In relazione alla 
prestazione del servizio di assistenza tecnica alle attività concernenti l’attuazione del POR 
Campania 2000-2006, come da gara bandita dalla Regione Campania, si attesta la piena solidità 
dell’offerente sul piano patrimoniale, economico e finanziario”;  
14.2.2. dichiarazione bancaria di affidamento per una durata biennale fino ad un importo pari al 
50%  di quello posto a base della presente gara; 
14.2.3. fatturato globale complessivo dell’ultimo triennio almeno pari all’importo posto a base 
della presente gara.  
I prestatori di servizi che partecipano alla gara in raggruppamento temporaneo di prestatori di 
servizi, possono comprovare la capacità economica e finanziaria del raggruppamento temporaneo 
dimostrando complessivamente il possesso di almeno due dei suddetti tre requisiti, ma, per i 
requisiti di cui ai punti 14.2.2 o 14.2.3., dovranno dare prova che gli stessi siano posseduti nella 
misura del 70% (settanta per cento) dal mandatario e la restante percentuale del 30% (trenta per 
cento) dai mandanti.  
 
14.3 Capacità tecnica e professionale 
14.3.1.  che negli ultimi tre anni abbiano già prestato o abbiano in corso almeno due servizi 
aventi ad oggetto attività analoghe a quelle richieste con il presente bando. Per attività analoghe 
si intendono servizi relativi ad attività di assistenza tecnica di programmi comunitari o 
programmi di sviluppo socio-economico. Per i servizi resi a favore di amministrazioni o enti 
pubblici è richiesta certificazione rilasciata dagli enti medesimi, attestante il buon esito o il 
regolare andamento del rapporto. Ove tali servizi analoghi fossero stati realizzati nel contesto 
della partecipazione ad un raggruppamento, è necessario indicare il ruolo svolto dal prestatore di 
servizi, sia sotto il profilo qualitativo (tipo di attività svolta) che quantitativo (parte percentuale 
del servizio realizzata). I prestatori di servizi che partecipano alla gara in raggruppamento 
temporaneo di prestatori di servizi devono dimostrare che il requisito di cui al presente punto 
14.3. sia posseduto almeno dal mandatario; 
14.3.2 che mettano a disposizione dell’Amministrazione appaltante un gruppo di lavoro, per 
l'intera durata del servizio, in possesso dei requisiti minimi di seguito indicati: 
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• 1 esperto, con esperienza almeno quinquennale, nelle politiche di coesione (comunitaria, 
nazionale e regionale) e con funzioni di interfaccia tecnica dell’Autorità di Gestione del POR e di 
coordinamento dei servizi di assistenza tecnica ; 
• 1 esperto con almeno 10 anni di esperienza in materia di programmi di sviluppo e/o interventi 
cofinanziati dal FESR ; 
• 1 esperto, con esperienza almeno quinquennale, nel coordinamento di programmi complessi; 
• 3 esperti, ognuno, con almeno 5 anni di esperienza, rispettivamente nei campi: aiuti alle 
imprese; ordinamento contabile degli Enti Locali; ordinamento giuridico amministrativo degli Enti 
Locali;  
• 2 esperti, ognuno con almeno 5 anni di esperienza in materia di appalti pubblici, 
rispettivamente nel campo dei servizi e nel campo delle opere pubbliche; 
• 3 junior con esperienza, almeno triennale, nel settore specifico oggetto del presente bando 
che dovranno assicurare un supporto permanente per l’intera durata del servizio per le attività di 
coordinamento  del F.E.S.R., l’attuazione dei piani di lavoro del P.O.R. e in generale della 
commessa; per il coordinamento delle attività di assistenza tecnica ai Beneficiari Finali esterni; 
per le attività dell’Autorità di Pagamento ed i controlli. 
Al gruppo di lavoro dovrà essere affiancata una struttura permanente, fornita di autonoma 
strumentazione informatica, per tutta la durata del servizio composta da esperti junior con 
buona conoscenza della lingua francese e/o inglese. Ogni anno, a partire dall’avvio del servizio, 
la Regione stabilirà il numero delle risorse della struttura permanente che , comunque, dovrà 
essere mediamente composta da almeno 10 unità. 

 
15) Vincolo alla propria offerta: 180 giorni dal temine di cui al punto 9a; 
 
16) Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

23, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 157/95. Non sono ammesse offerte economiche in 
aumento. 

 Gli elementi di valutazione in ordine decrescente di importanza sono: 

- qualità dell’offerta tecnica (max 90 punti/100); 
            -     offerta economica (max 10 punti/100). 

I criteri di valutazione sono specificati in dettaglio nel capitolato d’oneri e nel disciplinare di gara. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del servizio di cui al 
presente bando, nell’ipotesi in cui, a Suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle 
prestazioni richieste o non vengano ritenute adeguate le offerte pervenute. L’Amministrazione si 
riserva, altresì, di valutare se aggiudicare il servizio nel caso di una sola offerta ritenuta valida. 
L’Amministrazione procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art.25 
del D.Lgs. n.157/95. L’Amministrazione procede, altresì, alla valutazione dei costi del lavoro e 
della sicurezza, ai sensi dell’art. 1, L. 7 novembre 2000, n. 327. 

 
17) Formalità e documentazione necessarie ai fini della partecipazione alla gara 

Ai fini della partecipazione alla gara, ciascun concorrente deve presentare apposita istanza 
redatta, in lingua italiana, secondo gli schemi di seguito allegati (Allegati I, II e III) e corredata 
della documentazione ivi indicata.  

 
18)   NORME COMUNI SULLA DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

L'Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare la veridicità dei requisiti 
dichiarati dall’aggiudicatario nella propria istanza, mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati 
attestanti il possesso degli stati, dei fatti e delle qualità ivi dichiarati. Essa si riserva, altresì, ove 
non ottenuta d’ufficio idonea documentazione, di chiedere all’aggiudicatario, prima della stipula 
del contratto, prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare, nel periodo di 
vigenza del contratto, verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti. 
Le dichiarazioni sostitutive delle relative certificazioni possono essere contenute in un'unica 
dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti indicati nello schema di istanza (Allegato I) con firme 
autenticate o, in alternativa, senza autenticazione delle firme, ove la stessa dichiarazione sia 
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei 
sottoscrittori in corso di validità. 
Alle dichiarazioni sostitutive prodotte da cittadini della Unione Europea, ai sensi degli articoli 46 e 
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini 
italiani. I cittadini extra comunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento 
anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono 
utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare 
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stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati 
italiani, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

19. Avviso di preinformazione: non è stato pubblicato . 
 
20. Data di invio del bando alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee: 25/07/2005 
 
21. Data di ricezione del bando da parte dell’ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee: 

25/07/2005 
 

FIRMATO Il responsabile del procedimento 
                    Dott.ssa  Lucia Maio 

 
 



 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 37 del 01 agosto  2005 6  / 13 

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 

ALLE ATTIVITÀ CONCERNENTI L’ATTUAZIONE  DEL POR CAMPANIA 2000-2006 __________________ 

APPENDICE 

Avvertenze: 

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

presentazione della domanda di partecipazione comporta la conoscenza delle informazioni ed indicazioni 

qui di seguito esposte. 

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

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

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

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

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

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

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

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

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

amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi. 

4. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 18 e seguenti, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, si forniscono le informazioni di seguito indicate: 

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

l'affidamento di appalti di servizi. 

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

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

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

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

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

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

gara.  

c.   I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

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

coinvolto per ragioni di servizio; 

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

ed integrazioni; 

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

servizi. 

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

e la riservatezza. 

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

casi previsti dalla legge. 
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f.  I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, compatibilmente con le disposizioni sul trattamento dei dati da parte delle amministrazioni 

pubbliche. 
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ALLEGATO I 

SCHEMA DI ISTANZA 

 

Spett.le  

Presidenza della Regione Campania, A.G.C. Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in 

materie di interesse regionale, Via S. Lucia, 81 – 80132 – Napoli 

 

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

l’affidamento del servizio di ASSISTENZA TECNICA ALLE ATTIVITÀ CONCERNENTI L’ATTUAZIONE  DEL 

POR CAMPANIA 2000-2006 

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

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

rappresentanti legali dei prestatori raggruppati. Gli allegati II e III dell’istanza devono essere presentati 

da ciascun partecipante al raggruppamento] 

 

Il sottoscritto/i sottoscritti: 

 

1) ______________ residente nel Comune di _____________________Provincia _________________  

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

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

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

______fax______________); 

2)__________________________________________________________________________________; 

3)__________________________________________________________________________________. 

CHIEDE/CHIEDONO 

che_____(il libero professionista, l’impresa o società o cooperativa o consorzio, oppure il raggruppamento 

di prestatori di servizi avente come mandatario ______ e mandanti_________) venga  ammessa/o al 

pubblico incanto indicato in oggetto. 

A tal fine dichiara/dichiarano:  

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

svolgimento del servizio contenute nel bando, nel capitolato d’oneri e disciplinare di gara nei relativi 

allegati, e di aver ritenuto le suddette circostanze tali da consentire l'offerta; 

2) di non aver espletato e di non aver in corso incarichi in conflitto d’interessi con l’attività di assistenza 

tecnica oggetto del bando; 

3) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a non assumere incarichi in conflitto d’interessi con l’attività 

di assistenza tecnica oggetto del bando e a non fruire di regimi di aiuto cofinanziati dal P.O.R. 

Campania 2000-2006; 

4) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a denunciare alla magistratura o agli Organi di polizia ed in 

ogni caso all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro prestazione o altra utilità 

ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori anche attraverso agenti, 
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rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o 

nella fase di esecuzione del servizio; 

5) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a denunciare immediatamente alle forze di polizia, dandone 

comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento 

di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore , degli 

eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari. 

Eventualmente: 

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

nominare, fin da ora, quale mandatario il ___________________________________________________. 

Allega/Allegano alla presente istanza: 

A) capitolato d’oneri e disciplinare di garasiglato in ogni pagina numerata e sottoscritto in calce per 

accettazione; 

B) documentazione relativa alla capacità economica e finanziaria attestante l’esistenza di almeno due 

dei requisiti indicati nel punto 14.2 del bando di gara, ai fini del riscontro delle condizioni minime di 

ammissibilità economica e finanziaria. [In caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di 

servizi, cfr. punto 14 del bando di gara]; 

C) documentazione relativa alla capacità tecnica e professionale da cui risulti il possesso del requisito 

indicato al punto 14.3.1 del bando di gara [In caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di 

servizi e sufficiente il curriculum dell’impresa mandataria]; 

D) curricula di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro e dei componenti la struttura di supporto 

permanente, debitamente sottoscritti dagli stessi, ognuno dei quali: I) illustri l’esperienza acquisita 

come richiesta dal bando; II) contenga una dichiarazione di impegno a non assumere, nel periodo di 

vigenza del contratto, incarichi in conflitto di interesse con l’attività di assistenza tecnica oggetto del 

presente bando;.III) contenga l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

E) Prova dell’avvenuta prestazione della cauzione [in alternativa la fideiussione bancaria o la  polizza 

assicurativa stipulate in conformità con quanto previsto nel punto 11 del bando di gara]; 

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

rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

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

sostitutive è alternativa alla produzione delle relative certificazioni. 

 

Data 

Firma leggibile 
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ALLEGATO II 

 

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

Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, come modificato dall’art. 15, legge 16 gennaio 2003, n. 3.  

 

 Il sottoscritto _________________________residente nel Comune di _____________ Provincia 

___  

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

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

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

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

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

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

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

DICHIARA 

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

1) [Se trattasi di imprese]  

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

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

successive modifiche e integrazioni] 

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

registro professionale/commerciale di______________________________________________________; 

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

____________________________________; 

ed attesta i seguenti dati: 

numero d'iscrizione: ___________________________________________________________________;  

data d'iscrizione:______________________________________________________________________;  

durata della Impresa/data termine:________________________________________________________;  

forma giuridica:______________________________________________________________________; 

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

società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a 

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

responsabilità illimitata, consorzio di cooperative]. 

organi di Amministrazione:__________________________________________________________; 

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

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

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

quali sono i membri muniti di rappresentanza]; 

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

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

successive modifiche e integrazioni] 

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

numero d'iscrizione: __________________________________________________________________;  

data d'iscrizione: ____________________________________________________________________;  

[Se trattasi di Enti pubblici o privati] 

forma  giuridica_______________________________________________________________________; 

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

con le norme statutarie) __________________________________________________________________; 

organi di Amministrazione: _____________________________________________________________; 

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

muniti di rappresentanza]; 

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

concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e 

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

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

prefettizio _____________________ oppure Schedario generale della cooperazione 

_________________________; 

DICHIARA ALTRESI’ 

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

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

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

________________________  [indicare denominazione e sede legale di ciascuno dei consorziati]; 

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

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

integrazioni. Tali situazioni, secondo quanto testualmente riportato dal suddetto articolo, si 

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

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

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

per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività 

commerciale; b) nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari; c) che 

nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova addotto dall'Amministrazione aggiudicatrice; d) che non sono in regola con gli 

obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; e) che non sono in regola con 

gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti; f) che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel 
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fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli da 13 a 

17; 

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

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

disabili". 

in alternativa 

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

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

8) che a carico del concorrente non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al 

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che gli impediscono di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 

9)  che il concorrente non si trova nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis, comma 14, 

della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, come aggiunto dall’art. 3, D.L. 25 settembre 2002, n. 210, 

convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 266. 
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ALLEGATO III 

 

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

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

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

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

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

2506 del codice civile. 

 

Il sottoscritto _______________residente nel Comune di ________________Provincia ______________  

Via/Piazza ____________nella qualità di _________della ____________con sede nel Comune di 

________Provincia _________Via/Piazza _______ con codice fiscale numero ___________e con partita 

I.V.A. numero ________ telefono ______fax________) consapevole del fatto che, in caso di 

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

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

speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 

relative agli appalti di servizi, 

DICHIARA 

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

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

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

Pubblica Amministrazione;  

DICHIARA ALTRESI’ 

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

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

successive modifiche ed integrazioni. 

Data/Firma leggibile 

 

Avvertenza: 

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti 
(art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). In tale caso le firme 

non dovranno essere autenticate. 


