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ELENCO DEGLI ALLEGATI:

Costituiscono parte integrante della presente lettera di invito i seguenti allegati:
I.

Facsimile lettera di presentazione dell’Offerta;

II.

Dichiarazione sostitutiva;

III.

Facsimile fideiussione bancaria a garanzia della Cauzione Provvisoria;

IV.

Facsimile dichiarazione bancaria di rinnovo fideiussione bancaria a garanzia della
Cauzione Provvisoria;

V.

Facsimile dichiarazione bancaria di impegno al rilascio di fideiussione a garanzia
della Cauzione Definitiva in caso di aggiudicazione;

VI.

Facsimile fideiussione bancaria a garanzia della Cauzione Definitiva;

VII.

Facsimile Offerta Economica;

VIII.

Progetto Esecutivo;

IX.

Schema del Contratto di Appalto;

X.

Lista dei fornitori e subappaltatori;

XI.

Piano di Sicurezza e Coordinamento;

XII. Programma Operativo.

***.***.**

1.

INFORMAZIONI GENERALI

1.1.

Il presente invito, unitamente alla Documentazione allegata, fornisce le necessarie
istruzioni ed informazioni in merito alla procedura esperita da Fondazione Ente
Autonomo Fiera Internazionale di Milano per l’affidamento

della manutenzione

straordinaria avente ad oggetto la sostituzione delle Unità Trattamento Aria del Centro
Congressi (MiCo sud) e dell’ Archivio Storico ubicati presso il Quartiere di
Fieramilanocity, alla preparazione e presentazione dell'Offerta da parte di ciascun
Concorrente, nonché al criterio di valutazione della stessa.
1.2. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in
lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si
precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana
prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare
la fedeltà della traduzione; inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli
Stati non aderenti all’Unione Europea dovranno essere espressi in euro.
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1.3. L’invito a formulare Offerta ed il ricevimento delle Offerte non comporteranno per
Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano alcun obbligo nei confronti
dei Concorrenti.

2.
OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE D’ASTA
Il luogo dell’esecuzione è presso il Centro Congressi - MiCo Sud ed i locali Archivio Storico
ubicati a Milano - Piazzale Carlo Magno 1
2.1. L’oggetto dell’appalto è costituito dai servizi di “manutenzione straordinaria aventi ad
oggetto la sostituzione delle Unità Trattamento Aria del Centro Congressi (MiCo sud)
e dell’ Archivio Storico ubicati presso il Quartiere di Fieramilanocity”.
comprendenti le seguenti opere:
-

Scollegamento e trasporto alle discariche autorizzate dei macchinari esistenti

-

Fornitura e posa di N° 8 Unità Trattamento Aria a servizio del centro Congressi
MiCo Sud, complete di valvole di intercettazione e di regolazione automatica a
bordo macchina, inverter, collegamenti aeraulici e idraulici con ripristino delle
coibentazioni esistenti;

-

Fornitura e posa di n° 2 armadi condizionatori monoblocco dotati di unità esterne
remote di condensazione ad aria complete di collegamenti aeraulici ed elettrici per
collegamento agli impianti esistenti;

-

Tiri di gru, trasporti e movimentazioni di tutto il materiale previsto in fornitura e posa
in opera;

-

Opere elettriche per collegamento nuovi quadri di regolazione e potenza, compresi
nell’appalto delle opere;

-

Eventuali assistenze edili alla posa dei nuovi macchinari;

-

Allontanamento di tutti i materiali di risulta e trasporto alle discariche autorizzate;

-

Commissioning e collaudo delle nuove macchine previste in fornitura e posa in
opera.

2.2. L’importo stimato complessivo dell’appalto – forfait chiavi in mano – (comprensivo di
importo per progettazione esecutiva, lavori e oneri per la sicurezza), è di Euro
1.125.339,30 (I.V.A. esclusa). Detto importo è così ripartito:
• importo complessivo dei lavori, soggetto a ribasso (al netto dell’importo oneri per
la sicurezza e dell’importo per la progettazione esecutiva): Euro 1.106.364,00
(I.V.A. esclusa);
• importo oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso: Euro 18.975,30 (I.V.A.
esclusa).
2.3. Il corrispettivo è fissato a corpo.
3.

SOPRALLUOGO, PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E
CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA

3.1. Il Concorrente, prima della presentazione della propria offerta, ha l’obbligo di
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procedere con un sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori, con
l’assistenza di un incaricato del Committente che ne rilascerà attestazione. A tal fine, il
Committente ha programmato una visita presso l’area ove si svolgeranno i lavori per
il giorno 27/06/2018 alle ore 10,00. La richiesta di visita, con l’indicazione del nome e
della qualifica dei rappresentanti del Concorrente che saranno presenti, dovrà
pervenire a mezzo PEC all’indirizzo fondazionefieramilano@legalmail.it.
3.2. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere il documento,
predisposto dalla Committente, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro
della relativa dichiarazione attestante tale operazione. Il sopralluogo deve essere
effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente,
come risultanti da certificato CCIAA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo
se munito di delega, che dovrà essere anticipatamente inviata per verifica tramite PEC
all’indirizzo di cui al punto precedente e consegnata in originale il giorno del
sopralluogo. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete,
GEIE o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo
può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese
artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio
oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori. La
mancata effettuazione del sopralluogo, salvo quanto previsto al successivo punto 3.3,
sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
3.3. Successivamente alla data indicata per il sopralluogo potranno essere fissate per
giustificati motivi, ad iniziativa del Committente o a richiesta del singolo Concorrente,
secondo i tempi e le modalità definiti dal Committente stesso, eventuali ulteriori visite
al sito.
3.4. Il Progetto Esecutivo, messo a disposizione dei concorrenti unitamente al presente
Invito – come Allegato VIII - è il progetto posto a base dell’appalto. Il Progetto Esecutivo
è scaricabile, insieme a tutta la documentazione di gara, al seguente indirizzo
URL: https://www.dropbox.com/sh/3l1o2v58j4nlgis/AADrv2HbBhjG0n9k9eEnl6Rta?dl
=0
3.5. Eventuali richieste di chiarimento sulla Documentazione dovranno pervenire
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo fondazionefieramilano@legalmail.it entro e
non oltre il 11/07/2018.
3.6. Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua
italiana. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine
sopra indicato per la loro formulazione. I chiarimenti richiesti, con le relative risposte,
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saranno trasmessi in modo anonimo, all’indirizzo PEC dichiarato con la domanda di
partecipazione, a tutti i Concorrenti e saranno scaricabili all’indirizzo URL di cui al
precedente punto 3.4.
3.7. Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano si riserva la facoltà di
apportare modifiche ed integrazioni alla Documentazione sino a 4 (quattro) giorni
antecedenti la scadenza del termine di presentazione delle Offerte.

4.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

4.1. Il plico contenente l’offerta e le documentazioni prescritte

d a l presente invito, a

pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire,
a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata
o con consegna a mano, entro le ore 12.00 del giorno 16/07/2018 esclusivamente al
seguente indirizzo: FONDAZIONE ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE
DI MILANO, Ufficio Legale – largo Domodossola, 1 – 20145 – Milano”. In caso di
consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà
indicata data e ora di ricevimento del plico. Per evitare dubbi interpretativi si precisa
che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno
o impronta, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della
chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non
manomissione del plico e delle buste. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad
esclusivo rischio dei mittenti.
4.2. Detto plico deve indicare al suo esterno:
a) l’intestazione del mittente, con l’indicazione dei dati identificativi del Concorrente
singolo o raggruppato (nome o intestazione o denominazione o ragione sociale,
indirizzo, numero di telefono, PEC, e-mail). Si precisa che nel caso di Concorrenti
con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio
ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno
riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali di tutti i soggetti
raggruppati/consorziati/aggregati

sia

se

questi

Concorrenti

con

idoneità

plurisoggettiva siano già costituiti e sia se gli stessi siano ancora da costituirsi.
b) il seguente indirizzo di destinazione: “FONDAZIONE ENTE AUTONOMO FIERA
INTERNAZIONALE DI MILANO, Ufficio Legale – largo Domodossola, 1 – 20145 –
Milano”;
la seguente dicitura identificativa l’oggetto della gara: “Affidamento delle opere di
manutenzione straordinaria avente ad oggetto la sostituzione delle Unità
Trattamento Aria del Centro Congressi (MiCo sud) e dell’ Archivio Storico ubicati presso
il Quartiere di Fieramilanocity
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c) ”;
4.3. Il plico dovrà contenere al suo interno 2 (due) ulteriori buste, a loro volta sigillate,
ciascuna delle quali dovrà recare all’esterno le diciture di cui alle precedenti lettere
a), b) e c), nonché rispettivamente la seguente denominazione:
•

busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;

•

busta “B - OFFERTA ECONOMICA”;

4.4. Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime
condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
4.5. In caso di una sola Offerta valida, Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di
Milano si riserva, sin da ora, di procedere all’aggiudicazione, sempreché l’Offerta sia
ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto. Qualora
Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, a proprio insindacabile
giudizio, ritenga non convenienti, inidonee, incongrue o comunque non adeguate le
Offerte presentate dai soggetti invitati - si riserva, senza incorrere in responsabilità e/o
azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo nemmeno ai sensi degli
artt. 1337 e 1338 c.c.: di revocare, sospendere, annullare o rinnovare la presente
procedura di gara; di prorogare i termini di presentazione sia delle richieste di
partecipazione sia delle offerte; di non aggiudicare; di aggiudicare parzialmente; di non
stipulare il contratto.
4.6. Si precisa che nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni/documenti/sottoscrizioni egualmente ritenuti/e non
essenziali, Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano si riserva di
chiedere all’offerente eventuali integrazioni, concedendo allo stesso un termine
perentorio, decorso inutilmente il quale si disporrà la relativa esclusione.

5.

CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

5.1. Nella busta (o plico) contrassegnata dalla dicitura “A – Documentazione
amministrativa” dovrà essere contenuta, la documentazione di seguito descritta:
a) a pena di esclusione, lettera di presentazione dell’Offerta – da redigersi secondo il
facsimile di cui all’Allegato I - alla quale andranno allegate le attestazioni ed i
documenti di cui ai successivi punti da b) a l). Detta lettera di presentazione
dell’offerta, deve essere sottoscritta: nel caso di concorrente singolo, dal legale
rappresentante dello stesso; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva
(raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) già costituiti, dal legale rappresentante
del soggetto mandatario o del capogruppo; nel caso di concorrenti con idoneità
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plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario,
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) non ancora costituiti,
dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il
consorzio o l’aggregazione.
b) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva - redatta secondo il facsimile di cui
all’Allegato II - e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.
445 e ss. mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, le dichiarazioni sostitutive
dovranno essere prodotte, a pena di esclusione, da ciascun concorrente che
costituisce o che costituirà il raggruppamento, l’aggregazione di imprese, il
consorzio ordinario o il GEIE. Le dichiarazioni sostitutive, per gli aspetti di relativa
competenza, devono essere prodotte e sottoscritte da tutti i soggetti indicati. Le
dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei

legali

rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa
procura. Ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss. mm. ii. al modello di dichiarazione deve
essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore.
Nella dichiarazione sostituiva in questione il Concorrente dovrà attestare:
- di non essere oggetto di provvedimenti di cui all’art. 14, D.Lgs. n. 81/2008;
- di accettare le condizioni di cui all’art. 25 dello Schema di Contratto ai fini
dell’affidamento dei Lavori in subappalto;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nell’Avviso di manifestazione di interesse recante le “condizioni generali
di partecipazione alla procedura negoziata privata” in oggetto, nel presente “invito”,
nelle risposte ai quesiti, nello Schema di Contratto, nel Progetto Esecutivo posto
a base di gara, nel piano di sicurezza e coordinamento ed in tutti gli elaborati
progettuali elencati come allegati al contratto;
- di aver attentamente esaminato e valutato i predetti atti e documenti e di averne
chiaramente compreso i contenuti e di averli ritenuti del tutto idonei a consentire la
formulazione senza incertezze ed ambiguità dell’Offerta;
- di aver esaminato i documenti costituenti il Progetto Esecutivo posto a base di gara
e di accettarli; di riconoscere pertanto tale Progetto, anche alla luce delle verifiche
effettuate, esente da vizi ed errori e quindi idoneo ad assicurare la perfetta
esecuzione dei Lavori secondo le migliori regole dell’arte e di ritenerlo adeguato e
realizzabile per le condizioni corrispondenti all’Offerta presentata, esonerando
espressamente Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano da ogni
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responsabilità sul contenuto degli stessi;
- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto 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 dell’offerta
delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- 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 sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
- di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli
stessi;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento EU n. 679/2016
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa;
- di avere sottoscritto in ogni pagina lo Schema di Contratto in segno di presa
visione ed integrale accettazione dello stesso anche relativamente alla
Documentazione;
•

di obbligarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a consegnare a Fondazione Ente Autonomo
Fiera Internazionale di Milano, prima della sottoscrizione del contratto, la cauzione definitiva
indicata al punto 5.1. e), costituita da garanzia fideiussoria bancaria irrevocabile, del tipo
a prima richiesta assoluta, con un massimale garantito pari al 15% dell’importo
contrattuale, comprensivo dell’importo degli oneri di sicurezza, a garanzia degli obblighi
assunti in dipendenza dell’affidamento dell’appalto in oggetto e delle obbligazioni tutte
assunte con il contratto d’appalto stesso;
- di essersi recato sui luoghi interessati dall’esecuzione dei Lavori e di avere preso
conoscenza, esaminato e valutato tutte le circostanze generali, particolari e locali,
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anche ambientali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei Lavori, sia sulla determinazione della propria Offerta
e di giudicare, pertanto, remunerativa l’Offerta economica presentata;
- di non aver nulla a che pretendere nei confronti Fondazione Ente Autonomo Fiera
Internazionale di Milano nell’eventualità che quest’ultima, a sua discrezione,
ritenga di non accettare alcuna Offerta, di non procedere alla sottoscrizione del
contratto, di interrompere e/o di sospendere e/o modificare in qualsivoglia
momento la procedura di gara;
- di aver accuratamente controllato il contenuto dell’Offerta e dei suoi allegati;
- di impegnarsi a fornire tutte le garanzie e le coperture assicurative previste nello
Schema di Contratto e nell’Avviso di manifestazione di interesse.
Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano si riserva di svolgere delle
verifiche a campione sulla veridicità delle eventuali autodichiarazioni rese, dai
concorrenti invitati. Qualora dovessero essere accertate dichiarazioni non veritiere il
fatto verrà segnalato alle competenti Autorità per l’eventuale assunzione dei
provvedimenti di loro competenza.
Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano si riserva altresì di
controllare la veridicità delle eventuali autodichiarazioni rese, dal soggetto risultato
aggiudicatario a conclusione della gara.
Qualora detti controlli non dovessero avere esito favorevole Fondazione Ente
Autonomo Fiera Internazionale di Milano, oltre a segnalare i fatti alle competenti
Autorità:
a) nel caso in cui il contratto di appalto non sia stato ancora stipulato non
procederà con la stipula del contratto stesso;
b) nel caso in cui il contratto sia invece già stato stipulato lo stesso verrà
automaticamente risolto.
In entrambi i casi di cui alle precedenti lettere a) e b) Fondazione Ente Autonomo Fiera
Internazionale di Milano si riserva di assegnare l’appalto al secondo classificato che
sarà egualmente sottoposto ai predetti controlli in ordine alla veridicità delle
dichiarazioni dallo stesso rese in sede di prequalifica e di offerta.
c)

a pena di esclusione, cauzione provvisoria, posta a garanzia delle serietà dell’offerta,
di euro 20.000,00.
La garanzia provvisoria, a scelta del concorrente, potrà essere resa sotto forma di
cauzione o fideiussione.
In caso di cauzione la stessa dovrà essere costituita in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la BPM Banking,
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agenzia 00353, viale Severino Boezio, 2 – 20145 Milano, sul c/c nr. 0000060016
corrispondente al codice IBAN IT83A0558401664000000060016, a titolo di pegno a
favore di Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano.
In caso di fideiussione la stessa dovrà: essere rilasciata - seguendo obbligatoriamente lo schema contenuto nel facsimile di cui all’Allegato III - da primaria impresa
bancaria che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano
le rispettive attività; avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo
di presentazione dell’offerta; prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957 c. 2 c.c.; la rinuncia a qualsiasi eccezione relativa ad un eventuale
aggravamento del rischio e ciò espressamente anche in deroga all’art. 1956 C.C.; la
rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 1945, 1947 e 1955 del
Codice Civile; la rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione,
ricorso o istanza nei confronti di Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di
Milano, in relazione alle obbligazioni assunte con la fideiussione stessa; la rinuncia
altresì ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del Codice Civile;
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di
Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano; nel caso di costituendo
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, essere
intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio o GEIE; nel caso
di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE,
essere intestata al mandatario con espressa indicazione che il soggetto garantito è il
raggruppamento o il consorzio o il GEIE.
La garanzia provvisoria presentata dall’aggiudicatario e dal secondo classificato sarà
svincolata al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.
La garanzia provvisoria presentata dai non aggiudicatari sarà svincolata entro 45
giorni dall’aggiudicazione con l’atto con cui si comunica l’aggiudicazione stessa.
d)

a pena di esclusione, dichiarazione - rispondente allo schema riportato nel facsimile
di cui all’Allegato IV - con la quale il fideiussore che ha rilasciato la fideiussione per
la garanzia provvisoria si impegni a rinnovare la fideiussione medesima nel caso in cui
alla scadenza di validità della cauzione provvisoria non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione

(detta

dichiarazione

d’impegno,

nel

caso

di

costituendo

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, dovrà
essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio o GEIE;
nel caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti
o GEIE, dovrà es- sere intestata al mandatario con espressa indicazione che il
soggetto garantito è il raggruppamento o il consorzio o il GEIE);
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e)

a pena di esclusione, dichiarazione - rispondente allo schema riportato nel facsimile
di cui all’Allegato V - con la quale il fideiussore che ha rilasciato la fideiussione per
la garanzia provvisoria si impegni, qualora il concorrente garantito divenga
aggiudicatario dell’appalto, a rilasciare altra fideiussione a copertura della garanzia
definitiva rispondente obbligatoriamente allo schema riportato nel facsimile di cui
all’Allegato

VI

(detta

dichiarazione

d’impegno,

nel

caso

di

costituendo

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, dovrà essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio o GEIE;
nel caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti
o GEIE, dovrà essere intestata al mandatario con espressa indicazione che il
soggetto garantito è il raggruppamento o il consorzio o il GEIE).
f)

a pena di esclusione, schema del Contratto - di cui all’Allegato IX - sottoscritto in
ogni pagina in segno di presa visione ed integrale accettazione del suo contenuto e
dei Documenti Contrattuali ivi richiamati. Lo schema di contratto, deve essere sottoscritto: nel caso di concorrente singolo dal legale rappresentante dello stesso; nel
caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio già
costituiti dal legale rappresentante del soggetto mandatario o del capogruppo; nel
caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non
ancora costituiti dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento o consorzio.

g)

a pena di esclusione, lista dei Fornitori e Subappaltatori di cui all’Allegato X, tra i quali
il Concorrente intende scegliere i subappaltatori in fase di esecuzione, qualora il
Concorrente dichiari di voler subappaltare i Lavori o parte degli stessi. I subappaltatori
devono essere in possesso dei requisiti indicati nello Schema di Contratto di cui
all’Allegato IX (in particolare quelli indicati all’art. 25 del contratto stesso);

h)

a pena di esclusione, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura con oggetto sociale inerente alla tipologia di appalto, in
originale o in copia autentica. Detto documento, in caso di raggruppamento o consorzio,
deve essere prodotto da tutti i soggetti raggruppati o consorziati;

i)

a pena di esclusione, documentazione di valutazione dei rischi di cui all’art. 17,
comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008;

j)

a pena di esclusione, DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva per lavori
privati o per lavori pubblici, in corso di validità. Detto documento, in caso di
concorrente con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di concorrenti,
consorzi ordinari di concorrenti, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto
di rete, GEIE), deve essere prodotto da tutti i soggetti raggruppati o consorziati;

k)

a pena di esclusione, dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica,
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corredata dagli estremi delle denunce dei lavori effettuate all’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro
(INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato
ai lavoratori dipendenti. Detto documento, in caso di raggruppamento o consorzio,
deve essere prodotto da tutti i soggetti raggruppati o consorziati;
l)

i seguenti documenti in originale e in corso di validità, relativi a ciascun concorrente che
costituisce o che costituirà il raggruppamento; in caso di raggruppamento temporaneo,
aggregazione di imprese di rete, GEIE o consorzio ordinario, sia già costituiti che non
ancora costituiti, i documenti devono essere prodotti da tutti i soggetti raggruppati o
consorziati:
• visura CCIAA aggiornata (con l’indicazione dei soci);
• certificato carichi pendenti (dei soci, membri Cda, del/dei Direttore/i Tecnico/i e del
Collegio sindacale) – non sono ammesse autodichiarazioni;
• certificato casellario giudiziale (dei soci, dei membri Cda del/dei Direttore/i Tecnico/i
e del Collegio sindacale) – non sono ammesse autodichiarazioni;
• data eventuale iscrizione white list prefettura;
• autodichiarazione sostitutiva, su carta intestata e sottoscritta dal Legale
Rappresentante, sull’assenza di cause ostative prevista dall’art 67 del D.Lgs.
159/2011 e assenza infiltrazioni mafiose ex art. 84 comma 3 D.Lgs. 159/2011;
• certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
• certificato anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da
reato (art. 31 dpr 313/2002).
Fermo restando che i certificati richiesti dovranno essere forniti in originale in caso
di affidamento dell’appalto, è possibile presentare con l’offerta dichiarazione
sostitutiva come da modello allegato in calce alla presente sottoscritta in originale
dall’Operatore economico.

6.

CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA”

6.1. La busta contrassegnata dalla dicitura “B – Offerta Economica” a pena di esclusione
dovrà contenere: Offerta – da redigersi obbligatoriamente in conformità a quanto
previsto nel facsimile di cui all’Allegato VII - contenente l’indicazione del prezzo
globale-forfait chiavi in mano - che il Concorrente offre per l’esecuzione dei lavori, al
netto del ribasso d’appalto e del costo degli oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso,
espresso in cifre ed in lettere.
6.2. Si precisa che, in caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso
in lettere, nonché in caso di discordanza tra il relativo ribasso in percentuale e la
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conseguente indicazione del prezzo offerto, prevarrà l’offerta più conveniente per
Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano.
6.3. Non sono ammesse a pena di esclusione offerte parziali, alternative, plurime,
condizionate e/o in aumento rispetto all’importo a base d’asta, pari a euro
1.125.339,30, I.V.A. esclusa.
6.4. Si precisa che l’offerta economica deve essere sottoscritta: nel caso di concorrente
singolo dal legale rappresentante dello stesso; nel caso di concorrenti con idoneità
plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario,
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete , GEIE) già costituiti dal legale
rappresentante del soggetto mandatario o del capogruppo; nel caso di concorrenti
con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio
ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) non ancora
costituiti dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o
il consorzio o l’aggregazione.
7.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

7.1. Il soggetto al quale verrà affidato l’appalto oggetto del presente invito verrà
individuato mediante il criterio del minor prezzo.
7.2. L’esame delle offerte sarà effettuato da un’apposita Commissione Giudicatrice
nominata, a propria assoluta discrezione, dalla Fondazione Ente Autonomo Fiera
Internazionale di Milano. La Commissione Giudicatrice, per il mero espletamento delle
attività di carattere formale connesse alla presente procedura, potrà avvalersi del
supporto tecnico di una Segreteria di Commissione.
7.3. Risulterà primo in graduatoria il concorrente che offrirà il minor prezzo.
8.

PROCEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

8.1. Nella prima seduta la Commissione Giudicatrice nominata dalla Fondazione Ente
Autonomo Fiera Internazionale di Milano, in seduta riservata, procederà all’apertura
delle buste recanti la dicitura “A - Documentazione Amministrativa” ed alla verifica
della correttezza e della completezza della documentazione in essa contenuta
provvedendo, se del caso,

alla richiesta di chiarimenti e/o integrazioni ovvero

all’esclusione dei concorrenti cui si riferisce la specifica documentazione oggetto di
verifica;
8.2. Esaurita l’attività indicata al precedente punto 8.1 la Commissione Giudicatrice
provvederà quindi, in seduta riservata e alla presenza di un Notaio all’apertura delle
buste recanti la dicitura “B – Offerta Economica” e alla redazione della
graduatoria provvisoria dei concorrenti, dandone informativa al primo e secondo
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Concorrente classificatisi in tale graduatoria;
8.3. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti offrano lo stesso prezzo si procederà
all’aggiudicazione mediante sorteggio;
8.4. Nell’ipotesi in cui la Commissione Giudicatrice, a proprio insindacabile giudizio,
ritenga anomalmente bassa l’offerta economica presentata da un determinato
concorrente, la stessa potrà richiedere al concorrente medesimo di presentare le
giustificazioni ritenuti utili per la valutazione di anomalia, assegnando al concorrente
un termine congruo per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni. La
Commissione Giudicatrice procederà quindi all’esame degli elementi costitutivi
dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti
ad escludere l'incongruità dell'offerta, potrà disporre l’esclusione dell’offerta;
8.5. Tutti i documenti di giustificazione dovranno essere sottoscritti: nel caso di
concorrente singolo dal legale rappresentante dello stesso; nel caso di concorrenti
con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio
ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) già costituiti
dal legale rappresentante del soggetto mandatario o del capogruppo; nel caso di
concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa,
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete , GEIE)
non ancora costituiti dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o il consorzio o l’aggregazione.
8.6. Il Committente si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare l’appalto se
nessuna delle offerte sarà ritenuta idonea a soddisfare le sue esigenze.
8.7. Completata la procedura di individuazione del contraente di cui al presente punto 8,
Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano inviterà il Concorrente primo
classificato a presentarsi per la stipula del Contratto. In quella sede, il Concorrente
primo classificato dovrà consegnare a Fondazione Ente Autonoma Fiera Internazionale
di Milano la cauzione definitiva corrispondente al facsimile di cui all’Allegato VI.
8.8. Nel caso in cui l’Offerta del Concorrente primo classificato in Graduatoria non sia
ritenuta congrua ai sensi del precedente punto 8.4, o in caso di mancata
sottoscrizione del Contratto entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di cui al
presente punto 8, Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano si
riserva la facoltà di procedere alla sottoscrizione del Contratto con il Concorrente che
avrà presentato la successiva migliore Offerta, secondo la Graduatoria, che sia
ritenuta congrua ai sensi del precedente punto 8.4.
8.9. Entro i termini di validità dell’Offerta, ciascun Concorrente è tenuto all’accettazione
dell’aggiudicazione, salvo sopravvenute e comprovate cause che impediscano la
stipulazione del Contratto. Oltre i termini di validità dell’Offerta, il Concorrente

- pag. 15 -

eventualmente interpellato da Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di
Milano per subentrare nell’aggiudicazione del Contratto avrà la facoltà o meno di
accettare la proposta contrattuale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – informativa ai fornitori ai sensi dell’art 13 del regolamento EU n.
679/2016Con la presente Informativa ex art. 13 del Regolamento EU n. 679/2016

(“Regolamento”) Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano informa di quanto segue.
1. Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano,
con sede legale in Miano, 20145, via Largo Domodossola n.1. P.IVA 00842900151 (di seguito
anche
solo
il
“Titolare”
o
“Fondazione
Fiera
di
Milano”),
pec: fondazionefieramilano@legalmail.it, tel. 02.4997.1
2. Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati nominato dal Titolare è raggiungibile ai seguenti
recapiti: email: nicoletta.liguori@fondazionefiera.it, tel: 02 49977067.
3. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del
trattamento
I dati personali saranno trattati, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, limitatamente
alle seguenti finalità ed in ragione delle seguenti basi giuridiche:
a) instaurazione del rapporto di fornitura/collaborazione Eventuali dati giudiziari
saranno trattati in linea con gli obblighi normativi in capo al Titolare del trattamento.
4. Destinatari dei dati personali
I dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione e compatibilmente alle finalità
sopra esposte, alle seguenti categorie di soggetti:
- consulenti informatici esterni;
- banche e istituti di credito;
- società del gruppo Fiera Milano;
- compagnie assicurative;
- società di elaborazione dati per adempimenti contabili di legge;
I dati di contatto dei responsabili potranno essere da Lei richiesti al seguente indirizzo email
nicoletta.liguori@fondazionefiera.it
5. Trasferimento dei dati personali ad un paese terzo o ad un’organizzazione
internazionale
Il Titolare non intende effettuare il trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti
all’Unione Europea.
6. Periodo di conservazione dei dati personali
I dati saranno conservati per la durata del rapporto di fornitura/collaborazione in essere. In ogni
caso saranno rispettati i termini di prescrizione fissati per i diritti e gli obblighi sottesi ai
trattamenti effettuati.
7. Diritti dell’interessato
Il Titolare informa che in quanto interessato al trattamento il fornitore ha il diritto di ottenere:
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
Diritto di accesso:
che riguardano il fornitore e in tal caso, diritto di ottenere, fra
l’altro, l'accesso ai propri dati personali e alle informazioni
inerenti le finalità del trattamento, le categorie di dati personali
in questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati.
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Diritto di rettifica:

Diritto
cancellazione
all'oblio»):

alla
(«diritto

Diritto di limitazione di
trattamento:
Diritto alla portabilità
dei dati:

Diritto di opposizione:

(i) rettifica dei dati personali inesatti che riguardano il fornitore
senza ingiustificato ritardo e (ii) integrazione dei dati personali
se incompleti.
cancellazione dei dati personali che riguardano il fornitore senza
ingiustificato ritardo (il Titolare del trattamento ha l'obbligo di
cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali nei casi
previsti dall’articolo 17 del Regolamento).
limitazione del trattamento nei casi di cui all’articolo 18 del
Regolamento.
ricevimento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, dei dati personali del fornitore; diritto
di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti
nei casi di cui all’articolo 20 del Regolamento.
opposizione, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati
personali ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento.

Il fornitore ha diritto di proporre reclamo contro il Garante per la protezione dei dati
personali nel caso in cui ritenesse che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento EU
n. 679/2016.
Il testo completo dei diritti come sopra elencati, previsti dal Regolamento EU n. 679/2016, è
disponibile su richiesta al seguente indirizzo mail: nicoletta.liguoru@fondazionefiera.it
8. Natura del conferimento dei dati e conseguenza in caso di mancato conferimento degli
stessi
II conferimento dei dati personali per la finalità di cui al precedente articolo 3 lettera a) e b) è
necessario per dare esecuzione agli obblighi precontrattuali e contrattuali previsti a carico del
Titolare; il mancato conferimento di questi dati comporterà l'impossibilita di concludere e dare
esecuzione al relativo rapporto contrattuale.
Per qualsiasi richiesta di informazioni e/o chiarimenti rivolgersi a:
Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano
Largo Domodossola 1, 20145 Milano,
pec: fondazionefieramilano@legalmail.it, tel. 02.4997.1
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FAC-SIMILE DICH IARAZIONE SOSTITUTIVA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE, RESA AI SENSI
DEL D.P.R. 445/2000, A CORREDO DELL’OFFERTA, DA PRESENTARSI A CURA DELL’OPERATORE
ECONOMICO
SPETT.LE
FONDAZIONE ENTE AUTONOMO FIERA
INTERNAZIONALE DI MILANO
LARGO DOMODOSSOLA 1
20145 - MILANO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ex artt. 46, 47 e 76 del d.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)

OGGETTO: invito a presentare offerta per ……

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, residente a _________in
Via/Piazza_______________, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante dello Studio
__________________________________________, con sede legale in_________________,
Via/Piazza______________________________,
C.F.___________________,
P.IVA
n.___________________
e, limitatamente alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g) in nome e per conto dei seguenti soggetti:
(indicare nome, cognome, data di nascita, carica rivestita dei soggetti per cui si rendono le dichiarazioni)
Nota (1)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero
DICHIARA
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione elencate
nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare:
1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza
definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei
seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché’ per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
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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
oppure
di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione,
condanna)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________
2. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma
4, del medesimo decreto;
3. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti 1 ed indica all’uopo i seguenti dati:
 Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:
i. Indirizzo: ______________________________________________________;
ii. numero di telefono: ______________________________________________;
iii. pec, fax e/o e-mail: __________________________________________________;
4. che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs.
n. 50/2016;
5. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo
110 del D. Lgs. n. 50/2016;
6. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia
la sua integrità o affidabilità 2;
1
Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, “costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8
del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.Il presente
comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
termine per la presentazione delle domande”.
2 Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), tra i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità rientrano
“Le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero
l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.
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7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo
42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D. Lgs.
n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
9. che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
10. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
11. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
12. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:
(Barrare la casella di interesse)
 l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché
ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o __________________(indicare la
Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio
_________________________di _________________, Via ________________________n.
___________ fax _____________ e-mail _____________________________;


l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge
68/99 per i seguenti motivi: [indicare i motivi di esenzione]
_________________________________________________________________________



in _____________________(Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione obbligatoria
dei disabili;

13. che l’operatore economico:
(Barrare la casella di interesse)
 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.
203.
 è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.
203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art.
4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
14. (Barrare la casella di interesse)
 che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di
aver formulato autonomamente l'offerta.
ovvero


che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di
aver formulato autonomamente l'offerta.

- pag. 20 -

ovvero


che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver
formulato autonomamente l'offerta.



Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

__________, lì ________________
luogo

(data)
_______________________
(Firma del dichiarante)

riconoscimento

Allegata

fotocopia

del

documento

di

Nota (1)
Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del presente facsimile devono essere rese anche in
nome e per conto dei seguenti soggetti:
• il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
• tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo;
• tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice;
• tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, tutti
i membri di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione
o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
• soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’ Invito di cui al
presente allegato

Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche per nome e per conto dei sopracitati soggetti, questi ultimi NON sono
tenuti ad effettuare le medesime dichiarazioni personalmente e, pertanto, NON devono redigere le dichiarazioni di cui all’Allegato
3-bis.
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