
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta – Andria - Trani

Pag. 1 di 15

BANDO DI GARA

          Prot. n. 24700                                                                                     Lì, 10.8.2009

In esecuzione delle determinazioni del Dirigente del Settore Bilancio – Programmazione e 
Finanze n. 230 del 30.6.2009 e n.257 del 20.7.2009,

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA- Provincia di Barletta- 
Andria - Trani -Piazza Martiri 23 Maggio, n.15- Tel. 0883610209 – telefax - 0883661005

  OGGETTO DELL’APPALTO: Gara, mediante procedura aperta,  per appalto della 
fornitura di divise,  estive  ed invernali,  per il  personale comunale avente diritto,  per 
l’anno 2009, nelle quantità e caratteristiche indicate nelle tabelle allegate al Capitolato 
Speciale di Appalto, riapprovato con la citata determinazione dirigenziale n.257/2009.  – 
CIG [0353769369]

REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE:  Capacità  Economico-Finanziaria  e  tecnico-
Professionale dei fornitori, ex artt. 41 e 42 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.:

Le ditte partecipanti dovranno comprovare, mediante dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 47 
e 76 D.P.R 445/2000, contenuta nell’allegato sub a) al presente bando di gara:

• il fatturato globale negli ultimi tre esercizi, per forniture analoghe a quella del presen-
te appalto, non inferiore all’importo dell’appalto stesso, pena l’esclusione dalla proce-
dura.

(Al concorrente sorteggiato e all’aggiudicatario sarà richiesta copia di avvenuta dichiarazione  
IVA, relativa agli ultimi tre esercizi, quale documentazione probatoria del presente requisito)
( In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, queste devono aver raggiunto complessi-
vamente l’importo della presente gara e la capogruppo non meno del 60%, a pena di esclusio-
ne).

• Aver effettuato forniture analoghe a quella del presente appalto, svolte con buon esito 
nel triennio 2006/2008, per un valore non inferiore all’importo del presente appalto, 
con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati delle forni-
ture stesse, allegando la corrispondente certificazione;

( Se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate  
da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti medesimi; se trattasi di forniture  
prestate a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in man-
canza, dallo stesso concorrente.)   
( In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, queste devono produrre certificazioni che  
raggiungano complessivamente l’importo del presente appalto e la capogruppo non meno del  
60%, a pena di esclusione).
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MODALITA’ DI GARA:  Le ditte concorrenti dovranno consegnare, entro lo stesso termine 
di presentazione delle offerte, idonee campionature perfettamente corrispondenti al materiale 
oggetto della fornitura. Offerte prive di tali campionature, da presentarsi in contenitori sigillati 
e controfirmati sui lembi di chiusura e riportanti il nominativo della ditta partecipante, non 
saranno ammesse alla  gara. Le ditte  che non avranno presentato campionature conformi  a 
quanto richiesto, non saranno ammesse alla fase successiva dell’apertura delle buste contenenti 
la documentazione e le offerte economiche.
 A tutte le ditte partecipanti alla gara in argomento sarà reso noto l’esito della verifica 
delle campionature presentate e la data della seduta pubblica di gara, durante la quale :

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nelle 
Buste “A”- Documentazione amministrativa, procederà  a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 

escluderle dalla gara;
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui 

al punto 1 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di 
controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali, i consorzi, di cui all’articolo 34, comma 1, 
lettere b) e c), del D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni, hanno indicato che concor-
rono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere 
il consorziato dalla gara;

d) sorteggiare un numero pari al dieci per cento del numero delle offerte ammesse arrotondato al-
l’unità superiore.

La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti 
generali  dei  concorrenti  sorteggiati,  al  fine  della  loro ammissione  alla  gara,  sulla  base delle 
dichiarazioni da essi presentate  e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal  casellario delle 
imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici. 
La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio 
per  i  concorrenti,  ai  sensi  dell’articolo  71 del  DPR 445/2000,  può altresì  effettuare  ulteriori 
verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei 
requisiti generali previsti dall’articolo 38 del D. Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni, con 
riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti  individuati con il sorteggio sopra indicato 
oppure individuati secondo criteri discrezionali.
La stessa richiesta sarà inoltrata,  ai sensi dell’art.48-comma 2 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 
dopo la conclusione delle operazioni di gara, all’aggiudicatario e al concorrente che seguirà in 
graduatoria, qualora gli stessi non saranno compresi tra i sorteggiati e nel caso in cui essi non 
forniranno la prova o non confermeranno le dichiarazioni si applicheranno le sanzioni previste e 
si procederà alla  conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

Il  soggetto  deputato  all’espletamento  della  gara,  il  giorno  fissato  per  la  seconda  seduta 
pubblica, che sarà reso noto a tutte le ditte ammesse, procederà:
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti sorteggiati, per i quali non risulti confermato il 

possesso dei requisiti generali e tecnico-organizzativi;
b) alla  comunicazione  di  quanto  avvenuto  agli  uffici  della  stazione  appaltante  cui  spetta 

provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’arti-
colo 48 del D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni, del fatto all’Autorità per la vi-
gilanza sui Contratti pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti 
di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false 
dichiarazioni.
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Il  soggetto  deputato  all’espletamento  della  gara  procede  poi  all’apertura  delle  buste  “B-
offerta  economica”  presentate  dai  concorrenti  non esclusi  dalla  gara  e  procede,  ai  sensi 
dell’articolo 124 – comma 8 – del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. alla determinazione della soglia 
di anomalia delle offerte. La media aritmetica e la soglia di anomalia delle offerte saranno 
calcolate  fino alla terza cifra decimale,  con arrotondamento  all’unità  superiore qualora la 
quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede altresì alla individuazione di quelle 
che  sono pari  o  superiori  a  detta  soglia  ed  all’aggiudicazione  provvisoria  dell’appalto  al 
concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  la gara sarà espletata mediante procedura aperta e 
sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, mediante offerta percentuale unicamente 
in ribasso sull’importo posto a base d’asta.
Si  procederà,  ai  sensi  dell’art.124-comma  8  –  del  D.Lgs.  n.163/2006,  all’esclusione 
automatica delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia  di  anomalia,  individuata  ai  sensi  dell’art.86  –  comma  1-  del  medesimo  D.Lgs. 
n.163/2006.
L’esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse dovesse 
essere inferiore  a dieci.  In tal  caso sarà applicato l’art.86 – comma 3 – del citato  D.Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i.      
Si specifica che le offerte prodotte saranno considerate  fino alla terza cifra decimale,  con 
esclusione di tutte le cifre decimali oltre la terza.
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, è ritenuta valida 
quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Non sono ammesse offerte in aumento.

TEMPO  UTILE  PER  LA  FORNITURA:  la  ditta  aggiudicataria  dovrà  effettuare le 
misurazioni necessarie al rilevamento delle taglie dei dipendenti entro 15 giorni dalla firma 
del  contratto;  la  relativa  consegna della  massa  vestiario  dovrà  essere  effettuata  non oltre 
novanta giorni successivi alla 1^ misurazione.
Qualora intervengano ritardi di consegna rispetto al termine indicato sarà comminata la penale 
pecuniaria di € 25,82 per ogni giorno di ritardo nella fornitura, che sarà detratta dall’importo 
della fattura.
Se il ritardo della consegna superi 90 giorni o se la ditta aggiudicataria rifiutasse o trascurasse 
l’adempimento  delle  presenti  condizioni,  il  Comune si  riserva il  diritto,  unilateralmente  e 
senza alcuna formalità, di dichiarare risolto il contratto, con diritto al risarcimento dei danni 
subiti.

Importo a base di gara:  € 59.473,17, IVA compresa.

Copie del bando di gara, del capitolato Speciale di Appalto e delle allegate tabelle, potranno 
essere richieste,  recandosi, nei giorni feriali, escluso il sabato, e durante le ore di apertura al 
pubblico,  presso l’Ufficio Appalti e Contratti del COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA.

          Gli  stessi  atti   saranno  resi  disponibili  sui  siti  internet: 
www.serviziocontrattipubblici.it/  e www.comune.canosa.ba.it;

http://www.comune.canosa.ba.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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 Il concorrente può fare ricorso all’istituto dell’avvalimento, previsto dall’art.49 del D.Lgs. 
n.163/2006, secondo le modalità stabilite dalla medesima normativa. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:

Le ditte interessate, per partecipare alla gara, dovranno far pervenire presso la sede comunale, un 
plico  che dovrà riportare l’indirizzo di questo Comune, il nominativo o la ragione sociale della ditta 
mittente e la seguente dicitura:

“OFFERTA PER LA GARA DELLA FORNITURA     DI DIVISE  PER IL   
PERSONALE COMUNALE, PER L’ANNO 2009. 
Il plico, sigillato con ceralacca e controfirmato su TUTTI i lembi di chiusura, dovrà pervenire presso 
la sede comunale, a mezzo raccomandata postale o agenzia di recapito autorizzata o anche a mano, 
non più tardi delle ore 13.00 del giorno _29.9.2009_e dovrà contenere:
- n. 1 busta ( Busta “A”) portante la dicitura “ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
- n. 1 busta ( Busta “B”) portante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”;
Tutte le predette buste  dovranno essere regolarmente sigillate con ceralacca, controfirmate su TUTTI 
i lembi e dovranno essere inserite nel plico predisposto secondo le modalità di cui sopra. 

Le ditte concorrenti  dovranno consegnare presso l’Ufficio di Segreteria Comunale,  entro lo 
stesso termine di presentazione delle offerte e con le modalità descritte nell’allegato Capitolato 
di  appalto,  idonee  campionature,  perfettamente  corrispondenti  al  materiale  oggetto  della 
fornitura, che saranno depositate presso l’Ufficio Economato. 
Offerte prive di tali  campionature,  da presentarsi  in contenitori sigillati  e controfirmati sui 
lembi di chiusura e riportanti il nominativo della ditta partecipante, non saranno ammesse alla 
gara.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

La  BUSTA “A”, contenente la  documentazione amministrativa   dovrà riportare  l’intestazione 
dell’offerente e la dicitura “Busta A – documentazione amministrativa .
La stessa busta, regolarmente sigillata con ceralacca e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, dovrà 
contenere, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti atti:

1)  domanda di  partecipazione  alla  gara e  dichiarazione  sostitutiva ai  sensi  del  DPR 28 
dicembre 2000, n. 445, redatta in lingua italiana,  da rendersi  esclusivamente secondo lo 
schema allegato sub a), che costituisce parte integrante del bando, ovvero, per i concorrenti 
non residenti  in  Italia,  documentazione  idonea  equivalente  secondo la  legislazione  dello 
stato di appartenenza. 

2)   fotocopia  di  un  documento  di  identità  valido  di  ciascun  sottoscrittore  delle 
dichiarazioni rese;
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3) Cauzione  provvisoria  dell’importo di   €  991,22,  pari  al  2% dell’importo complessivo 
dell’appalto, escluso IVA  e costituita alternativamente:
 da versamento in contanti o in titoli  del debito pubblico,  allegando la quietanza 

della  Tesoreria Comunale-  -  Banca  Popolare  di  Bari  –  Filiale  di  Canosa –  Via 
G.Bovio,  oppure  la  ricevuta  del  vaglia  postale  attestante  l’avvenuto  versamento 
della predetta somma a questo Comune- CODICE IBAN: IT 63 D 05424 04297 
000000000109;

 da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, contenente tutte le previsioni di 
cui all’art.75 del D.Lgs. n.163/2006, avente validità per almeno 180 giorni dalla 
data di presentazione dell’offerta.
La  predetta  cauzione  può  essere  ridotta  del  50%  per  le  ditte  aventi 
certificazione  UNI ISO 9000,  che  in  tal  caso  dovrà  essere  allegata  in  copia, 
autenticata nei modi di legge, alla cauzione stessa. 

4)     certificati, in originale o in copia autenticata nei modi legge, rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti pubblici, a comprova della dichiarazione prevista alla 
lettera ff) dell’allegato sub a) al presente bando di gara, qualora le forniture siano 
stati prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici  ovvero  dichiarazioni rese 
da privati o dal concorrente stesso, qualora le forniture siano stati prestate a privati; 

( nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):
5) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del 
consorzio o GEIE;

OFFERTA ECONOMICA:   Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i   
seguenti documenti :

-  dichiarazione sottoscritta  dal legale  rappresentante  del  concorrente,  o da suo procuratore, 
contenente:  l’indicazione del massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta, 
espresso in cifre ed in lettere. Si specifica che le offerte prodotte saranno considerate fino alla 
terza cifra decimale, con esclusione di tutte le cifre decimali oltre la terza.
In caso di discordanza tra l’offerta indicata  in cifre e quella indicata in lettere,  è ritenuta 
valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.

In caso di ditte raggruppate, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le ditte raggruppate e 
deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole ditte e contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina 
prevista dall’art.37 del  D.Lgs. n.163/2006  e successive modificazioni ed integrazioni.

Resta inteso che:

- Oltre  il  termine  stabilito  non resta  valida  alcuna  offerta,  anche se  sostitutiva  di  offerta 
precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la 
presentazione di altre offerte;
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- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo 
stesso non giunga a destinazione in tempo utile;

- Non  sono  ammesse  offerte  condizionate  o  quelle  espresse  in  modo  indeterminato  con 
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;

- In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta 
valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione;

- Non si darà corso ai plichi contenenti l’offerta e la campionatura che non risultino pervenuti 
entro il termine fissato dal presente bando di gara,  e sui quali non sia apposta la scritta 
relativa alla specificazione della fornitura oggetto della gara;

- Non sarà ammessa, inoltre, l’offerta, priva della campionatura;
- E’ parimenti motivo di esclusione il fatto che le buste  A e B contenenti, rispettivamente, la 

documentazione amministrativa e l’offerta economica, nonchè il plico principale contenente 
le stesse, non siano debitamente sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura.

- Non sarà ammessa alla gara l’offerta, nel caso che manchi o risulti incompleta o irregolare 
alcuna delle dichiarazioni o della documentazione richieste; 

-       Non sono, altresì, ammesse le offerte che rechino correzioni non espressamente confermate 
e sottoscritte.

-        Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o 
di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

-        Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida e 
relativi campioni perfettamente corrispondenti.

- In  caso  di  offerte  uguali,  si  procederà  all’aggiudicazione  a  norma  dell’art.77  del  R.D. 
23.5.1924, n.827 e la preferenza sarà determinata dalla sorte.

-       L’offerta presentata dovrà essere valida per almeno 180 giorni, decorrenti  dal giorno 
fissato per la gara. 

Per la   fornitura di  che trattasi  la ditta aggiudicataria dovrà effettuare le misurazioni 
necessarie al rilevamento delle taglie dei dipendenti entro 15 giorni dalla firma del contratto; la 
relativa  consegna  della  massa  vestiario  dovrà  essere  effettuata  non  oltre  novanta  giorni 
successivi alla 1^ misurazione.

Qualora intervengano ritardi di consegna rispetto al termine indicato sarà comminata la 
penale  pecuniaria  di  €  25,82  per  ogni  giorno  di  ritardo  nella  fornitura,  che  sarà  detratta 
dall’importo della fattura.

Se  il  ritardo  della  consegna  superi  90  giorni  o  se  la  ditta  aggiudicataria  rifiutasse  o 
trascurasse  l’adempimento  delle  presenti  condizioni,  il  Comune  si  riserva  il  diritto, 
unilateralmente  e  senza  alcuna  formalità,  di  dichiarare  risolto  il  contratto,  con  diritto  al 
risarcimento dei danni subiti.

Le caratteristiche della fornitura di che trattasi dovranno corrispondere fedelmente alle 
prescrizioni  tecniche  indicate  nelle  tabelle  allegate  al  capitolato speciale  d’appalto,  nessuna 
esclusa,  e ai  campioni consegnati,  sui quali  dovrà essere attaccata  saldamente una targhetta 
indicante il riferimento del campione al capo indicato nelle singole tabelle.

La ditta aggiudicataria dovrà disporre,  entro i  termini  prescritti  all’art.8  del capitolato 
speciale d’appalto, e per la durata necessaria al completamento della fornitura complessiva dei 
capi indicati nelle tabelle, di un locale non periferico, idoneo all’espletamento delle operazioni 
di misurazione e di consegna, di quanto in argomento, il tutto a carico della ditta stessa, che 
avrà cura,  altresì,  di  prelevare,  per ogni  singolo capo consegnato,  la  firma di ricezione  del 
singolo  dipendente  comunale.  Tali  attestazioni  di  ricevimento,  allegate  alla  fattura  a  prova 
dell’avvenuta  fornitura   della  merce  saranno  necessaria  condizione  alla  liquidazione  della 
merce.
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Il locale menzionato dovrà essere disponibile al fine indicato e dovrà esserne comunicata, 
con apposita  nota scritta,  l’ubicazione dello  stesso all’Economo Comunale,  per le eventuali 
verifiche di idoneità, che lo stesso riterrà di effettuare.

Potranno, inoltre,  essere effettuate,  in  qualsiasi  momento,  perizie  per  la  verifica  della 
rispondenza qualitativa e quantitativa delle forniture alle campionature prodotte in fase di gara, 
in  seguito  alle  quali  potranno  sorgere  i  conseguenziali  diritti  di  sostituzione,  integrazione, 
recesso o penalità da parte dell’Ente.

 L’appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.
Il pagamento avverrà per il 70% dell’importo totale entro 30 giorni dalla presentazione 

della fattura di importo equivalente, che non potrà essere emessa prima della ultimazione della 
fornitura,  e  per  il  restante  30% dell’importo  totale  dopo ulteriori  30  giorni  dal  pagamento 
precedente, previa presentazione di altra fattura per l’importo residuo.

Tale modalità si giustifica dalla necessità di effettuare verifiche d’uso, stante la possibilità 
che vengano fuori eventuali difetti nascosti o impercettibili alle prime analisi, sì da consentire 
all’Ente di sospendere il pagamento del saldo e di attivare le modalità di tutela contenute nel 
citato Capitolato Speciale di Appalto.

Dopo l’aggiudicazione questo Comune inviterà la ditta aggiudicataria a:
a) Costituire  la  cauzione  definitiva,  pari  al  10%  dell’importo  complessivo  di 

aggiudicazione escluso I.V.A., ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. n.163/2006.
Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla fornitura, spese contrattuali, registrazioni e diritti di 
segreteria sono a completo carico della ditta appaltatrice.
b) Stipulare l’apposito contratto per la fornitura di che trattasi,  presso il Comune di 

Canosa di Puglia, in forma pubblica amministrativa presso la sede comunale.
Si intendono richiamate e trascritte tutte le norme di legge e le condizioni previste dalla 

normativa in materia di pubbliche forniture.
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto di appalto.
I  dati  raccolti  saranno  trattati,  ai  sensi  dell’art.13  del  D.Lgs.  n.196/2003,  esclusivamente 
nell’ambito della presente gara.

Responsabile del Procedimento: Dott. Giuseppe Di Biase– Dirigente del Settore Bilancio-
Programmazione e Finanze- tel. 0883 610216.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI 
SEGRETARIO GENERALE

- DOTT. PASQUALE MAZZONE -
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Allegato sub a) al bando di gara n. 24700
DOMANDA  DI  AMMISSIONE  ALLA  GARA  E  DICHIARAZIONE  A  CORREDO 
DELL’OFFERTA 

Al Sig. Presidente della gara 
Comune di Canosa di Puglia
     P.zza Martiri XXIII MAGGIO

  70053 CANOSA DI PUGLIA

Oggetto  e  importo  dell’appalto: Gara,  mediante  procedura  aperta,   per  appalto  della 
fornitura di divise, estive ed invernali, per il personale comunale avente diritto, per l’anno 
2009.  - istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.

Il sottoscritto………………………………. nato il…………………a .…………………………...
In qualità di……………………………………….…………………………………………………
dell’impresa……………………………………con sede in……………………con codice fiscale 
n…………………………………con partita IVA n………..…………………………………….

CHIEDE di partecipare alla gara indicata in oggetto come:

 

impresa singola ;

oppure

o

capogruppo di una associazione temporanea o di  un consorzio o di un GEIE  già 
costituito  fra  le  imprese  …………………………………………….  (oppure  da 
costituirsi fra le imprese …………………………………….……);

oppure

o

mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo già 
costituito  fra  le  imprese  ……………………………………………………. (oppure 
da costituirsi fra le imprese ………………………………………………………);
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A tal fine ai  sensi degli articoli  46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, del D.lgs 12.04.2006, n. 163, è più 
precisamente dichiara:

*****

b)  che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti 
per la dichiarazione di tali situazioni; 

Oppure 
b) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di   fallimento o di 
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente;

Oppure.
b) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata 
e di concordato preventivo  – per revoca  o per cessazione dell’amministrazione controllata, 
ovvero  per  la  chiusura  del  concordato  preventivo  –  attraverso  il  provvedimento  del  giudice 
delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato  ovvero di risoluzione o annullamento 
dello stesso;

Oppure:
b)  che  si  è  concluso  il  procedimento  dell’amministrazione  straordinaria  di  cui  al  D.Lgs.  n. 
270/99;

*****
c) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 

alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 
*****

d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 
di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un 
proprio convivente;

*****
e) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione 
di  cui  alla  Legge 27 dicembre  1956,  n..  1423 e  s.m.i.,  nei  confronti  dei  soggetti  richiamati 
dall’art.  38,  comma  1,  lettera  b),  del  D.lgs  12.04.2006,  n.  163,  misure  che  conseguono 
all’annotazione – negli  appositi  registri  presso le segreterie  delle  procure della  Repubblica  e 
presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo procedimento, la quale era stata 
inserita come informazione nel casellario informatico;

*****
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f)  che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

*****
g) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 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 reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, 
con sentenza  passata  in  giudicato  per  uno o più reati  di  partecipazione  a  un’organizzazione 
criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati  all’art.  45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

Oppure
g) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del 
D.lgs 12.04.2006, n.  163 condannati  con sentenza definitiva  per uno dei  reati  surrichiamati 
l’incapacità  a  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione  a  causa  della  concessione  del 
provvedimento di riabilitazione;

Oppure
g) che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), 
del D.lgs 12.04.2006, n. 163  condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della 
pena su richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente 
– l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione, oppure l’articolo 445, comma 2, 
del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato.

*****
h) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti 
cessati  dalle  cariche  societarie  indicate  all’articolo  38,  comma  1,  lettera  c),  del  D.lgs 
12.04.2006, n. 163

Oppure

h)  che  i  nominativi  e  le  generalità  dei  soggetti  cessati  dalle  cariche  societarie  indicate 
all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti:
………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...

    e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie:
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non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono 
sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più 
reati  di  partecipazione  a  un’organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

Oppure

h)  nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata ……………….;

*****
i)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55;

*****
j) di  non avere commesso gravi infrazioni  debitamente accertate  alle  norme in materia  di 
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio.

*****
k) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore 
grave nell’esercizio  dell’attività  professionale,  accertato  con qualsiasi  prova dalla  stazione 
appaltante.

*****
l) di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito.

*****
m)  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 
dichiarazioni  in  merito  ai  requisiti  ed  alle  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso in possesso dell’Osservatorio.

*****
n) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito.

*****
o) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata disposta la sanzione amministrativa 
dell’interdizione  dall’esercizio  dell’attività  o  del  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica 
amministrazione di cui agli artt. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra 
sanzione che comporta il  divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,  compresi  i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, 
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, modificato da ultimo 
dall’art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
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*****
p) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 
14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.;

Oppure
p) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 
della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il  termine 
ultimo di presentazione dell’offerta;

*****
q) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge n. 68/99; 
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente  
che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18  
gennaio 2000)

Oppure

q)la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99; 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che  
occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio  
2000).

*****
r) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa;

*****
s)  di non trovarsi  in situazione di controllo come controllante  o come controllato  ai sensi 

dell’art. 2359 del codice civile con alcuna impresa;
Oppure

s)  di  trovarsi  in  situazione  di  controllo  come  controllante  o  come  controllato  ai  sensi 
dell’articolo  2359  del  codice  civile  con  le  seguenti  imprese  (denominazione,  ragione 
sociale e sede legale):

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
                                                           *****

  t)  di  mantenere  regolari  posizioni  previdenziali  ed  assicurative  presso  l’INPS (matricola 
n………………….sede………….), l’INAIL (matricola n. ………….sede……………) e di 
essere in regola con i relativi versamenti.

*****
u) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, 

n. 163) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale,  
sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..……… 
e relativamente alle stesse consorziate opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi  
altra forma. 

*****

x)  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le seguenti 
attività:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
numero di iscrizione…………………………………….
data di iscrizione  ……………………………………………………………………..
durata della ditta/data termine …………………………………………………………...
forma giuridica  ………………………………………………………………………...

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza):
…………………………………………………………………………………………………

(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 
ufficiale dello Stato di appartenenza):………………………………………………………….

*****
v) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

Bando di gara e nelle Determinazioni del Dirigente del Settore Bilancio-Programmazione e 
Finanze n.230 del 30.6.2009 e n.257  del 20.7.2009 e negli atti ad essa allegati; 

*****
w) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta 
e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

*****
x)  di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste 
da disposizioni normative in materia;

*****
y) che il numero di fax al quale potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e 

chiarimenti è il seguente:…………………………………………………………………;

*****
z) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di 

aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con  rappresentanza  o  funzioni  di 
capogruppo all’Impresa:……… …………….…………………………………………… 
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e  dichiara  di  assumere  l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla 
disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  con  riguardo  ai  raggruupamenti 
temporanei  o consorzi ordinari di concorrenti. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di  cui 
all’art. 34, comma 1, lettera d), e), f) f bis) del D.lgs 12.04.2006, n. 163, rispetto a quella 
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;

*****
aa) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
……………………………………………………………………………………………

*****
bb) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, 

che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici, 
esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione 
viene resa.

*****
 cc)   Per le ditte individuali:

 che  dal  certificato  del  casellario  giudiziale  del  titolare  della  ditta  risulta  quanto 
segue……………………………….;

 che dal certificato dei carichi pendenti del titolare dell’impresa risulta quanto segue:
………………………………..;

(Analoga  dichiarazione  deve  essere  resa,  a  pena  di  esclusione,  eventualmente  dal  
direttore tecnico dell’impresa);

 cc)   Per le Società Commerciali, le Cooperative ed i Consorzi di Cooperative:

o che dal certificato del casellario giudiziale del rappresentate legale dell’impresa risulta 
quanto segue……………………………….;

o che dal certificato dei carichi pendenti  del rappresentante legale dell’impresa risulta 
quanto segue:……………………………….;

 ( si rammenta che le dichiarazioni sostitutive dei certificati del casellario giudiziale e dei  
carichi pendenti, devono essere rese, a pena di esclusione, da tutti i soci e dal direttore  
tecnico se trattasi di Società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore  
tecnico se trattasi di società in accomandita semplice, dagli Amministratori muniti dei  
poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico per gli altri tipi di Società).

dd) In sostituzione di certificato, che il concorrente (essendo di nazionalità italiana):
- (in quanto costituente cooperativa, consorzio fra cooperative, o consorzio fra coope-

rative  di produzione e lavoro),  è iscritto  nell'apposito Albo Nazionale delle Società 
Cooperative dal ……..al  n…………………..; 



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta – Andria - Trani

Pag. 15 di 15

εε) che il fatturato complessivo globale negli ultimi tre esercizi per forniture analoghe a 
quelle del presente appalto è stato il seguente: …………………………………..……( 
tale fatturato non deve essere inferiore  all’importo dell’appalto stesso;

( In caso di costituzione di ATI  , d  etto requisito deve riferirsi, per  almeno il 60%, all’Impresa   
Capogruppo); 

*****
φφ)dichiara  di  aver  effettuato,  nel  triennio  2006/2008,  forniture  analoghe  a  quelle  del 

presente  appalto,  svolte  con  buon  esito,  presso  i  seguenti  Enti  Pubblici: 
……………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………  (  allegare,   a  pena  di  
esclusione  dalla  gara,   la  corrispondente  certificazione  in  originale  o  in  copia 
autenticata  nei  modi  legge, rilasciata  e  vistata  dalle  amministrazioni  o  dagli  enti  
pubblici) o presso privati (allegare, a pena di esclusione dalla gara, dichiarazione del  
soggetto destinatario della fornitura o dello stesso concorrente);  

(  In  caso di  costituzione  di  ATI  ,  d  etto  requisito  deve  riferirsi,  per   almeno il  60%,   
all’Impresa Capogruppo) 

Lì, FIRMA
                                                                                                             _________________

N.B.

- La  domanda  e  la  dichiarazione  devono  essere  corredate,  pena  l’esclusione  dalla  gara,  da 
fotocopia, non autenticata, di documento di identità valido di ciascun sottoscrittore.

- Le dichiarazioni di cui ai punti da   c)   a   g)   devono essere rese, a pena di esclusione dalla gara,   
anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 
163  e  dai  procuratori  qualora  sottoscrittori  delle  dichiarazioni  costituenti  la 
documentazione amministrativa e/o dell’offerta.

- Ogni ditta dovrà depennare, a pena di esclusione dalla gara, le voci che non interessano e 
segnare quelle che riguardano il proprio stato.

- Per le imprese temporaneamente ed appositamente raggruppate, la presente dichiarazione 
deve essere resa da ciascuna di esse, con le specificazioni sopra descritte e con l’indicazione 
delle parti dell’appalto che saranno eseguite da ognuna. 
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