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Prot.n. 11070 del 06/12/2016

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO CON
RICHIESTA DI PREVENTIVI FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTENUTI SITO INTERNET E
REALIZZAZIONE FILES GRAFICI MATERIALE PUBBLICITARIO STAGIONE
2016/17 “RETE DEI TEATRI DELLA VALMARECCHIA”, AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG Z421C5DE97.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Affari generali, istituzionali, segreteria-contratti- cultura- tempo libero- sport- turismo – urp
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 29, 30, 31, 32, 35, 36, 45, 80, 83 e 95;
- le Linee Guida n. 4, dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
- la propria Determinazione n. 88 del 05/12/2016;
RENDE NOTO
che viene pubblicato “Avviso pubblico per indagine esplorativa di mercato con richiesta di
preventivi finalizzata all’affidamento del servizio di aggiornamento contenuti sito internet e
realizzazione files grafici materiale pubblicitario stagione 2016/17 “Rete dei Teatri della
Valmarecchia”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016”.

1) FINALITA’ DELL’AVVISO
Con il presente avviso il Comune di Novafeltria (RN), quale “ente capofila” della “Rete dei Teatri
della Valmarecchia”, intende effettuare un’indagine esplorativa di mercato al fine di acquisire
manifestazioni di interesse/preventivi da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di
seguito indicati al punto 7, per l’affidamento del servizio sopraindicato, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.
Trattandosi di una pura indagine di mercato con richiesta di preventivi, il Comune si riserva la
facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici
interessati.
2) STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Comune di Novafeltria
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Indirizzo: Piazza V.Emanuele n. 2, 47863, Novafeltria (RN)
Telefono 0541 845611 - 845604
e-mail: ufficio.segreteria@comune.novafeltria.rn.it
PEC: pec.comune.novafeltria@legalmail.it
Profilo del committente – sito web: www.comune.novafeltria.rn.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Rolando Rossi, Responsabile del Settore “Affari
generali, istituzionali, segreteria-contratti- cultura- tempo libero- sport- turismo – urp”.
3) OGGETTO, DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI RICHIESTE
ALL’IMPRESA AFFIDATARIA - DURATA
L’affidamento ha per oggetto il servizio di aggiornamento dei contenuti del sito internet
www.teatrivalmarecchia.it e la realizzazione dei files grafici, pronti per la stampa, relativi al
materiale pubblicitario (manifesto cm 70x100 e pieghevole a 6 ante formato aperto cm 58,2x21, in
quadricromia) della Stagione Teatrale 2016/17 della “Rete dei Teatri della Valmarecchia”,
ricomprendente i programmi delle stagioni dei 6 teatri facenti parte della rete teatrale medesima.
Sul sito www.teatrivalmarecchia.it sono visionabili il manifesto ed il pieghevole realizzati nella
scorsa stagione teatrale, che la stazione appaltante intende riprodurre (fatta salva la possibilità per
l’impresa affidataria di proporre modifiche). L’impresa affidataria dovrà inoltre provvedere al
controllo delle bozze di stampa.
Il servizio dovrà essere realizzato entro 3 giorni dalla consegna, da parte della Stazione
Appaltante all’impresa Affidataria, di tutti i dati e materiali necessari (programmi stagioni ed
immagini), che, presumibilmente, avverrà in data 17/12/2016. L’impresa Affidataria dovrà altresì
provvedere, successivamente al suddetto inserimento nel sito web dei programmi delle stagioni
teatrali, ad aggiornare lo stesso sito internet con notizie integrative degli spettacoli (comunicati
stampa, avvisi, notizie), fino al termine della stagione 2016/17, previsto a settembre 2017.
4) VALORE STIMATO DELL’APPALTO
L’importo massimo stimato dell’affidamento è pari ad € 520,00, IVA esclusa.
5) FONDI DI FINANZIAMENTO
Il servizio è finanziato con fondi comunali.
6) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio avverrà mediante “affidamento diretto” ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera c), del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
I soggetti partecipanti dovranno indicare nel MODELLO “A” (manifestazione di
interesse/preventivo/dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà), allegato al presente avviso, il
prezzo richiesto per la realizzazione del servizio, che dovrà essere inferiore all’importo massimo
stimato dell’affidamento e cioè inferiore ad € 520,00; eventuali preventivi di importo pari o
superiore od indeterminati, condizionati, parziali, non saranno presi in considerazione.
In caso di preventivi di pari importo si affiderà il servizio all’impresa avente una maggiore
esperienza nell’esecuzione di analoghi servizi; in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
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7) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto
di quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del medesimo D.Lgs..
Gli operatori economici interessati a presentare la loro manifestazione di interesse/preventivo
dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità
economica e finanziaria, di capacità tecniche e professionali, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs.
n. 50/2016, come di seguito indicati alle lettere A, B, C e D, che dovranno essere attestati nella
manifestazione di interesse/preventivo/dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(MODELLO “A” allegato al presente Avviso), resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
A) Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed
ulteriori requisiti specificati nell’allegato modulo di manifestazione di interesse
(schema MODELLO “A” allegato al presente avviso):
a) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
c) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex
dipendenti del Comune di Novafeltria che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto dell’Ente nei suoi confronti;
B) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.
50/2016
a) essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di competenza, per attività inerenti l’oggetto della presente procedura; ovvero
analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di
iscrizione in C.C.I.A.A., alla dichiarazione con la quale si dichiara l’insussistenza del
suddetto obbligo va allegata copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) nel caso di cooperative sociali: anche l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative
sociali o consorzi di cooperative ai sensi della Legge n. 381/1991;
C) Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lettera b),
del D.Lgs. n. 50/2016
aver realizzato un fatturato globale, con riferimento agli ultimi tre esercizi disponibili, non
inferiore a complessivi € 1.000,00, IVA esclusa;
D) Requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1, lettera c), del
D.Lgs. n. 50/2016
aver effettuato nel corso dei cinque anni immediatamente antecedenti la data di pubblicazione
del presente Avviso (prot.n. 11070 del 06/12/2016), a favore di pubbliche amministrazioni,
servizi analoghi a quello indicato in oggetto per un importo complessivo, nel periodo
sopraindicato, non inferiore ad € 500,00, IVA esclusa, a regola d'arte e con buon esito, senza
che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche
amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori; il predetto fatturato trova
giustificazione in considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere
eseguito.
8) SUB APPALTO
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Non è ammesso il subappalto.
9) MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE/PREVENTIVO
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di
interesse /preventivo, conformemente al MODELLO “A” allegato al presente Avviso, in
plico chiuso indirizzato al Comune di Novafeltria, Piazza V.Emanuele n. 2, – 47863 –
Novafeltria (RN), entro il termine perentorio delle ore 13:00 del
giorno_16/12/2016 e secondo le modalità qui di seguito indicate.
Il plico suddetto, contenente la manifestazione di interesse/preventivo (MODELLO “A” nonché
il/i MODELLO “A.1”), dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e sullo stesso
dovranno essere riportati, oltre all’indirizzo sopraindicato, la denominazione dell’impresa e la
seguente dicitura: “NON APRIRE – Manifestazione di interesse/preventivo per servizio
aggiornamento sito internet e files grafici materiale pubblicitario stagione 2016/17 rete teatrale
valmarecchia”.
Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme: è altresì facoltà degli operatori economici,
entro la data di scadenza di cui sopra (ore 13:00 del giorno 16/12/2016), la consegna a mano del
plico all’Ufficio Protocollo del Comune durante le ore di apertura al pubblico (tutti i giorni feriali
dalle ore 9:00 alle ore 13:00).
L’inosservanza delle modalità di presentazione sopra descritte comporta la non ammissione alla
procedura di affidamento. Ai fini dell’arrivo dei plichi farà fede il timbro e l’orario apposti
dall’Ufficio Protocollo del Comune di Novafeltria.
L’invio del plico suddetto è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità del Comune ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero per
qualsivoglia motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo
sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il
suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente
ed anche se spediti prima del termine medesimo (ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di
raccomandata A/R, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia
accettante); a tal proposito si precisa che i plichi pervenuti in ritardo non verranno aperti e
verranno considerati come non consegnati.
10) CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Saranno ammessi tutti gli operatori economici che presenteranno, nei termini assegnati,
manifestazione di interesse/preventivo e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti indicati al
punto 7 del presente Avviso; la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere
all’affidamento diretto del servizio anche in caso di presentazione di una sola manifestazione di
interesse/preventivo.
11) ALTRE INFORMAZIONI
Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente procedura avverranno
esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la manifestazione
di interesse.
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12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti con la
manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del
trattamento è il Comune di Novafeltria, nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i
diritti previsti dal citato D.Lgs..
13) MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE
APPALTANTE:
Ogni informazione può essere richiesta al Responsabile unico del procedimento indicato al punto
2 (tel. 0541 845604-845611, e-mail: ufficio.segreteteria@comune.novafeltria.rn.it), nei giorni
feriali, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
14) PUBBLICITA’
Il presente Avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 10 giorni, sul sito web del Comune
www.comune.novafeltria.rn.it (Profilo del Committente) alle sezioni “Amministrazione
trasparente”, Albo Pretorio on line e Home page.
Novafeltria, 06/12/2016
Il Responsabile del 1° Settore “Affari generali, istituzionali, segreteria-contratti
cultura- tempo libero- sport- turismo - urp” / Responsabile unico del procedimento
Dott. Rolando Rossi
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005
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MODELLO “A”
Al Comune di Novafeltria
Piazza V.Emanuele n. 2
47863- Novafeltria

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTENUTI
SITO INTERNET E REALIZZAZIONE FILES GRAFICI MATERIALE PUBBLICITARIO
STAGIONE 2016/17 “RETE DEI TEATRI DELLA VALMARECCHIA”, AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 - CIG Z421C5DE97 -, DICHIARAZIONI IN
MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI E PRESENTAZIONE PREVENTIVO.

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________ nat_ a ___________________ il
______________________ residente nel Comune di________________________ (Prov. ______) C.a.p.
_______

Via/Piazza

_________________________________________________

n______,

Stato

_________________________ in qualità di:
titolare
legale rappresentante
procuratore speciale, in forza di atto di procura n._________________________ di repertorio in
data

_______________

del

dott.

_____________________________notaio

in

_________________________________________________________________________________
dell’impresa denominata _________________________________________________________________
con sede legale a _______________________________________________ (Prov. ____) C.a.p. __________
Via/Piazza_______________________________________________________________________ n._____
Tel.____________________________________ Fax ____________________________________________
Cod. Fisc. ______________________________________ P. Iva___________________________________
Posizione INPS _________________________Posizione INAIL ___________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________

Visto l’Avviso di codesto Comune, prot.n. 11070 del 06/12/2016, avente ad oggetto:“Avviso pubblico
per indagine esplorativa di mercato con richiesta di preventivi finalizzata all’affidamento del servizio di
aggiornamento contenuti sito internet e realizzazione files grafici materiale pubblicitario stagione
2016/17 “Rete dei Teatri della Valmarecchia”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.
50/2016”.
CHIEDE

di partecipare alla procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.
50/2016, del servizio indicato in oggetto e, ai fini dell’ammissione alla medesima procedura, ai sensi
degli artt. 46 e 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle sanzioni

Firma e timbro dell’impresa _________________________________
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penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
REQUISITI DI ORDINE GENERALE E IDONEITA’ PROFESSIONALE

1) che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
per la seguente attività
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
a) numero di iscrizione
b) data di iscrizione
c) durata della ditta/data termine
d) forma giuridica

2) (se cooperativa o consorzio di cooperative – barrare la casella di interesse e riportare i dati
di iscrizione) di essere regolarmente iscritto:
nel Registro prefettizio o Albo degli enti cooperativi ai sensi del D.M. Attività produttive
23.6.2004, ove istituito
□ nello Schedario generale della cooperazione
nell’Albo Regionale delle Cooperative sociali istituito ai sensi della Legge n. 381/1991 della
Regione __________ al n. ______ in corso di validità ovvero iscrizione nell’Albo di cui al D.M.
23/06/2004, al n. ______________________________________________________________
( indicare gli estremi dell’iscrizione);
In quanto artigiano, di essere regolarmente iscritto alla __________________________________

3) che i nominativi di:
a) titolare e direttore/i tecnico/i (se impresa individuale)
b) tutti i soci e direttore/i tecnico/i (se società in nome collettivo)
c) tutti i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i (se società in accomandita semplice)
d) tutti i membri del CdA cui è conferita rappresentanza legale, di direzione o di vigilanza, tutti i
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore/i tecnico/i,
socio unico persona fisica o socio/i di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci (se altro tipo di società o consorzio) (nel caso di società - diverse dalle s.n.c. e dalle s.a.s.
– nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione
azionaria, dovranno essere indicati entrambi i soci)
sono:
COGNOME
1
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
COGNOME
2
Luogo e data di nascita
Codice fiscale

NOME

NOME
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Residenza
Qualifica
COGNOME
3
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
4
COGNOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
5
COGNOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica

NOME

NOME

NOME

4) (barrare la casella di interesse)
che non ci sono soggetti cessati dalle cariche sociali specificate al precedente punto
3) nell’anno antecedente la data del suddetto Avviso del Comune di Novafeltria - prot.n.
11070 del 06/12/2016 - e nel medesimo anno non si sono verificate incorporazioni, fusioni
societarie o cessioni d’azienda;
ovvero

che ci sono i seguenti soggetti cessati dalle cariche sociali specificate al precedente punto 3)
nell’anno antecedente la data del suddetto Avviso del Comune di Novafeltria - prot.n. 11070
del 06/12/2016 - (indicare anche i soggetti che hanno operato in società incorporate, fuse o
che hanno ceduto l’azienda nel medesimo anno), ma che gli stessi non si trovano nella
condizione prevista dall’art.80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016:
COGNOME
NOME
1
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
COGNOME
NOME
2
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
COGNOME
NOME
3
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
ovvero

che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la condizione
di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs.n. 50/2016, cessati dalle cariche sociali specificate
Firma e timbro dell’impresa _________________________________
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al precedente punto 3) nell’anno antecedente la data del suddetto Avviso del Comune di
Novafeltria - prot.n. 11070 del 06/12/2016 - (indicare anche i soggetti che hanno operato in
società incorporate, fuse o che hanno ceduto l’azienda nel medesimo anno), sono i seguenti:
1
COGNOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
2
COGNOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
COGNOME
3
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica

NOME

NOME

NOME

e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva
dissociazione dimostrabili con la seguente allegata documentazione :

5) che né il sottoscritto né i soggetti indicati ai suddetti punti 3) e 4) si trovano nelle condizioni
previste dall’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto nei confronti dei medesimi non
sono state emessi sentenze definitive o decreti di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.;
(solo nel caso vi siano soggetti per i quali vanno segnalate le condanne compilare la parte che
segue):

salvo che per i seguenti soggetti che hanno subito sentenze definitive o decreti di condanna
divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
c.p.p. (vanno segnalate tutte, indipendentemente dalla loro gravità):
Sig.
fattispecie di reato
condanna inflitta
con sentenza n.

nato a

_ in data

/

/

con sentenza n.

emessa da
nato a

Sig.
fattispecie di reato
condanna inflitta
_ in data

/

/

il

il

emessa da

6) che né il sottoscritto né i soggetti indicati al suddetto punto 3) si trovano nelle condizioni previste
dall’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto nei confronti dei medesimi non
sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n.
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159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo
decreto;

7)

l’insussistenza – a proprio carico, a carico dei soggetti indicati al suddetto punto 3) e dei relativi
soggetti conviventi – delle misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. n.
159/2011, comprovanti gli effetti di cui all’art. 67 dello stesso decreto;

8)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato di residenza (art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016);

9)

l’insussistenza delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;

10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge n. 68/1999
in quanto

non assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999
ovvero

ha adempiuto alle disposizioni di cui alla Legge n.68/1999 presso il competente Ufficio
Provinciale:
indirizzo
Ufficio città

11) (barrare la casella di interesse)
che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre
2001 n. 383;
ovvero

che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001
n. 383 e che il periodo di emersione si è concluso;

12) ai sensi dell’art. 80), comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016 (a cura di tutti i concorrenti)
barrare la casella di interesse)

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359
del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti, rispetto
ai quali si è in posizione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., di cui si indicano le
generalità
, e di aver formulato l’offerta
autonomamente; all’uopo si allega una busta sigillata contenente documenti utili a dimostrare
che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;

13) di non partecipare alla procedura di affidamento in più di un’associazione, consorzio o soggetto
di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D.Lgs.n. 50/2016 ovvero di non partecipare
simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio,
14) che l’impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha
attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex
Firma e timbro dell’impresa _________________________________
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dipendenti del Comune di Novafeltria che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto del Comune medesimo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.e i.;

15) che l’impresa (barrare l’opzione che interessa):
□ non ha ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del D.L. n. 78/2010, così come
modificato dalla Legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così
detti “black list”, elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001;
oppure
□ ha sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma è in possesso
dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37;
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA

16) che l’impresa ha realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili (_______ - _______ - _______) un
fatturato globale non inferiore a complessivi € 1.000,00, IVA esclusa (rif. al punto 7, lett. C
del’Avviso Prot.n. 11070 del 06/12/2016). Indicare il fatturato globale d’impresa:
Anno ____ €_______________ (diconsi euro________________________________) IVA esclusa;
Anno ____ €_______________ (diconsi euro________________________________) IVA esclusa;
Anno ____ €_______________ (diconsi euro________________________________) IVA esclusa;
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI

17) che l’impresa ha effettuato nel corso degli ultimi cinque anni immediatamente antecedenti la data
di pubblicazione (06/12/2016) dell’Avviso per manifestazione di interesse/richiesta preventivi
relativo alla presente procedura (Avviso pubblico prot.n. 11070 del 06/12/2016), a favore di
pubbliche amministrazioni, servizi analoghi a quelli indicati in oggetto, per un importo
complessivo, nel periodo sopraindicato, non inferiore ad € 500,00, IVA esclusa, a regola d'arte e
con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti,
anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori (rif. al punto 7, lett. D del
suddetto Avviso). Indicare:
SERVIZI EFFETTUATI
Periodo

Descrizione

Committente

Importo – Euro, IVA esclusa

ALTRE DICHIARAZIONI

18) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente, e senza riserva alcuna, tutte le condizioni
contenute nell’Avviso pubblico in data 06/12/2016 prot.n. 11070;
Firma e timbro dell’impresa _________________________________
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19) in caso di affidamento, assolverà a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010; di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico
disposti dalla Legge n. 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del
contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni;
20) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei preventivi;
21) di impegnarsi, in caso di affidamento del servizio a svolgerlo anche in pendenza di formale stipula
di contratto;
22) di aver preso visione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici) e del “Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune di Novafeltria approvato
con deliberazione di G.C. n. 12 del 29/01/2014, pubblicati sul sito web
www.comune.novafeltria.rn.it
alla
sezione
“Amministrazione
Trasparente/Sottosezioni
“Disposizioni generali/Atti generali/Codice disciplinare e codice di comportamento (link
http://www.comune.novafeltria.rn.it/index.php?id=26484&L=rreszpndox ) e di impegnarsi in caso
di aggiudicazione, ad osservarli ed a farli osservare di propri dipendenti e/o collaboratori, pena la
risoluzione del contratto;
23) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto in data
16/09/2013 presso la Prefettura di Rimini (pubblicato sul sito della Prefettura di Rimini
all’indirizzo:
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1215/intesa_per_legalit%E0_e_sicurezza_appalti_e_forniture
_pubblici.pdf, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
24) I SEGUENTI FATTI E CONDIZIONI:
- di avere esatta cognizione della natura delle prestazioni e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione del preventivo, delle
condizioni contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni
in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sullo svolgimento del
servizio, sia sulla determinazione del proprio preventivo e di giudicare, pertanto, remunerativo il
preventivo incluso nella presente domanda/dichiarazione;
- di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e, se cooperativa, anche verso i soci) condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli
accordi decentrati relativi ai luoghi in cui si esegue l’appalto, se più favorevoli nei confronti dei
soggetti suddetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede
l’Impresa, nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla normativa vigente in
materia;
- di aver correttamente adempiuto, all’interno dell’azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;
- di impegnarsi, in caso di affidamento, a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante
ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d’impresa e
negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con
salvezza dell’applicazione da parte dell’Amministrazione di quanto previsto dal comma 16 di
detto articolo;

Firma e timbro dell’impresa _________________________________
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-

-

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.,
del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere tutte le comunicazioni inerenti la procedura
di affidamento, compreso l’esclusione e l’affidamento, per posta elettronica certificata al
seguente indirizzo______________________________________________________ovvero al
seguente numero di fax______________________________________________;
di eleggere il proprio domicilio al seguente indirizzo:_______________________________
_________________________________________________________________________.

PREVENTIVO
La sottoscritta impresa______________________________________________________________
formula il seguente preventivo per l’esecuzione del servizio indicato in oggetto, da espletare
secondo le modalità indicate nel citato Avviso pubblico di codesto Comune prot.n. 11070 del
06/12/2016:
importo complessivo richiesto per l’esecuzione del servizio di aggiornamento contenuti sito
internet www.teatrivalmarecchia.it e realizzazione files grafici materiale pubblicitario
stagione 2016/17 “Rete dei Teatri della Valmarecchia” – CIG Z421C5DE97

Euro __________________________ (in cifre), IVA esclusa
Euro _____________________________________________, (in lettere), IVA esclusa

SI ALLEGA:
• N.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, conformemente al MODELLO “A.1” allegato al’Avviso Prot.n. 11070 e sottoscritte, in ogni
pagina, dai soggetti interessati elencati ai punti 3 e 4 della presente domanda (Dichiarazioni di assenza di
cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 da parte dei soggetti di cui al
comma 3 del medesimo art. 80 e di assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016);

• Fotocopia di documento di identità valido del sottoscrittore;
• Altro:specificare:____________
LUOGO _______________________________________ DATA ___________________________

FIRMA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE E TIMBRO
__________________________________________________________

Firma e timbro dell’impresa _________________________________
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
 Si invitano le imprese partecipanti a rendere le dichiarazioni richieste tramite la
compilazione diretta del presente modulo. Il presente modello può anche essere
riprodotto senza modifiche sostanziali al contenuto.
 Il presente modulo deve essere completato in ogni sua parte, compilato in
stampatello ed in modo leggibile, provvedendo a barrare le parti che interessano
e/o cancellare le parti che non interessano.
 Ogni pagina del presente modulo deve essere timbrata e firmata per esteso ed in
maniera leggibile dal sottoscrittore.
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MODELLO A.1

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTENUTI
SITO INTERNET E REALIZZAZIONE FILES GRAFICI MATERIALE PUBBLICITARIO
STAGIONE 2016/17 “RETE DEI TEATRI DELLA VALMARECCHIA”, AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 - CIG Z421C5DE97 -

Dichiarazioni di assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016
da parte dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 80
e di assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
Il modulo deve essere compilato in modo leggibile e sottoscritto in ogni pagina.
Deve essere apposto il simbolo “X” su ogni voce che interessa.
Deve essere cancellata (barrando con una riga sopra) ogni voce che non interessa.
__l__ sottoscritt ____________________________________________________________________________
nat__ a _____________________ il _____________ Codice Fiscale _______________________
in qualità di (carica sociale) ______________________________________________________ __
dell'impresa ______________________________________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:

1. di non essere stato condannato 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 dei reati previsti nell’art. 80,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente:
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;
…..segue...
firma del dichiarante ___________________________________________
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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.

2.Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto nei propri confronti non sussistono cause di
divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto.

(limitatamente ai soggetti in carica)

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I del D.Lgs. n.
196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai
funzionari e agli incaricati interni ed esterni della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati ai
predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare
della Legge n. 241/1990.

Luogo ___________________________, data ______________________

Firma del dichiarante
_______________________________________________

N.B.: Alla presente dichiarazione, sottoscritta in ogni pagina, deve essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.
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