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DISCIPLINARE DI GARA 

 
Gara con procedura aperta n. 05/11/GAR per l’affidamento del Servizio biennale di stampa e fornitura 
di n. 20 fogli della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 del Progetto CARG - CIG 3695904476 
 
Importo presunto dell’appalto  pari a € 260.000,00 (EURO duecentosessantamila/00) esclusa IVA. 
 
Autorizzata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17/CA del 27/07/2011. 
 
La fornitura in oggetto del presente appalto non rientra tra le prestazioni per le quali è richiesta la 
preventiva redazione del D.U.V.R.I.; l’importo degli oneri per la sicurezza è, pertanto, pari a zero. 
 
L’offerta economica, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere redatta in lingua italiana.  
 
I documenti e le certificazioni, eventualmente redatti in lingua straniera ed inseriti nelle buste 
“Documenti allegati all’offerta” e “Documentazione tecnica” di seguito specificate, dovranno essere 
accompagnati, pena l’esclusione dalla gara, da apposita traduzione giurata.  
 
L’offerta dovrà pervenire, pena l'esclusione dalla gara, entro le ore 15:00 del giorno    16/03/2012,     
a mezzo raccomandata del servizio postale, agenzia di recapito o corriere espresso o a mano (consegna 
lunedì/venerdì ore 09:00/12:30-13:30/15:00) al seguente indirizzo:  
 

ISPRA 
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

Settore gare appalti 
Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 ROMA 

 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, 
il plico stesso non pervenga a destinazione in tempo utile.  
 
L’offerta dovrà essere presentata, pena l’esclusione dalla gara, in un plico debitamente sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, in modo da garantirne la segretezza e l’integrità, recante 
all’esterno, oltre al nominativo ed ai recapiti dell’Impresa, singola, riunita o consorziata, la seguente 
dicitura: “Offerta per la gara con procedura aperta per l’affidamento del Servizio biennale di 
stampa e fornitura di n. 20 fogli della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 del Progetto 
CARG” – Gara 05/11/GAR - CIG 3695904476 
 
Detto plico dovrà contenere tre buste opache, o plichi, debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di 
chiusura. 
 
Sul frontespizio di ciascuna busta dovrà essere chiaramente indicato il relativo contenuto che le 
contraddistingue e precisamente:  
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Busta n. 1 – “Documenti allegati all’offerta”;  
Busta n. 2 – “Documentazione tecnica”; 
Busta n. 3 – “Offerta economica”.  
 
Le buste o i plichi di cui al precedente punto dovranno, nel dettaglio, contenere tutto quanto di seguito 
riportato:  
 
 
Busta n. 1 – “Documenti allegati all’offerta”  
 
1) Contributo Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici 
Ciascuna Impresa, singola, riunita o consorziata dovrà provvedere al versamento dell’importo di € 
20,00 (Euro venti/00), quale contributo stabilito dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, con deliberazione del 3/11/2010. 

Il versamento del suddetto contributo va effettuato secondo le nuove istruzioni operative in vigore dal 
01/05/2010 e presenti sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture (www.avcp.it). Si rammenta comunque che i pagamenti accettati sono: online, mediante carta 
di credito oppure presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il 
modello rilasciato dal portale dell’AVCP. 

Ciascuna Impresa, singola, riunita o consorziata dovrà produrre, pena l’esclusione dalla gara, copia 
della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio Riscossione (scontrino Lottomatica ovvero 
ricevuta di pagamento on line), quale dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo 
all’Autorità. 

In caso di R.T.I. o Consorzi d’Imprese costituiti o costituendi, il versamento dovrà essere effettuato  
esclusivamente dall’Impresa qualificata quale capogruppo. 
 
2) Con riferimento al punto III.1.1 del bando di gara (Cauzioni e garanzie richieste)  
Ciascuna Impresa, singola, riunita o consorziata ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06, dovrà 
produrre, pena l’esclusione dalla gara, l'attestazione dell'avvenuto deposito cauzionale provvisorio di 
importo non inferiore a € 5.200,00 (Euro cinquemiladuecento/00), pari al 2% dell’importo presunto del 
presente appalto. 

La fideiussione, pena l’esclusione dalla gara, potrà essere, a scelta dell’offerente, bancaria o 
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze e dovrà avere 
scadenza, ai sensi dell’art. 75, co. V del D.Lgs. n. 163/06, non anteriore al 31/07/2012. La garanzia 
dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’ISPRA. 

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di 
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.  

http://www.avcp.it/
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L’impresa che intende usufruire di tale beneficio, dovrà produrre, pena l’esclusione, originale o 
copia conforme della certificazione di qualità accompagnata da una dichiarazione, sottoscritta da 
soggetto autorizzato ad impegnare legalmente l’impresa, che intende usufruire del beneficio della 
riduzione della cauzione. 
Ai sensi dell’art. 75, co. VIII del D.Lgs n. 163/06, l’offerta dovrà essere corredata, pena l’esclusione 
dalla gara, della dichiarazione sottoscritta da un fideiussore con la quale lo stesso si impegna, qualora 
l’Impresa offerente risultasse affidataria del servizio, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto ex art. 113 del D.lgs. n. 163/2006. 
 
3) Con riferimento al punto III.2.1 del bando di gara (Situazione personale degli operatori, inclusi  
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale).  
Ciascuna Impresa, singola, riunita o consorziata, dovrà produrre, pena l’esclusione dalla gara, 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e d’atto di notorietà, ovvero per le imprese, singole, riunite o 
consorziate straniere, documentazione idonea ed equivalente secondo la legislazione dello Stato 
d’appartenenza, resa dal legale rappresentante (non è richiesta autenticazione della firma, se 
procuratore allegare copia, non autenticata, della procura speciale) il quale, sotto la propria diretta 
responsabilità civile e penale in caso di dichiarazione mendace (ex art. 76 del D.P.R. 28 dicembre  
2000, n. 445) attesta, a pena d’esclusione, tutto quanto di seguito riportato (alla dichiarazione dovrà 
essere allegata la fotocopia, non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validità 
della persona che ha sottoscritto la stessa ex art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445):  
 
a) l’indicazione del legale rappresentante o del titolare;  
b) l’indicazione del/dei nominativo/i del/i soggetto/i di cui all’art. 38, comma 1, lettera b) e c) del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e cioè:  
1. il titolare o il direttore tecnico, se si tratta d’impresa individuale;  
2. il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;  
3. i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
4.  gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o 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; 

c)   che l’Impresa, singola, riunita o consorziata é regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. - Registro 
delle imprese (o al registro professionale equivalente per le imprese straniere) per le attività 
oggetto del presente appalto, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o 
presso i competenti ordini professionali. Indicare inoltre gli estremi del certificato: numero 
iscrizione, forma giuridica, sede, oggetto sociale, cariche sociali (in alternativa produrre copia 
del certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la seduta di gara);  

d)  che per l’Impresa, singola, riunita o consorziata ed i suoi legali rappresentanti non sussistono le 
seguenti cause d’esclusione: 
1) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
2) pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo  67 del decreto legislativo n. 159 del 2011(antimafia); l'esclusione e il divieto 
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#006
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
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fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società;  
3) sentenza di condanna passata in giudicato, o 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; è comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto 
sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; dei soci  o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico 
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando  
il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima; 
4) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;   
5) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
6) grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, 
commessa nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la 
gara; o errore grave commesso nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  
7) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
8) iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
9) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
10) mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, 
n. 68, salvo il disposto del comma 2; 
11) applicazione della la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell'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 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;  
12) iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
13) pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/comunitarie/2004_0018.htm#45
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/comunitarie/2004_0018.htm#45
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli 
indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno 
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità 
del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 
all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell’Osservatorio; 

e)  che l’Impresa non si trova in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che 
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento. A tal fine le imprese partecipanti dovranno allegare, 
alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla 
medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti  
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

f)   che l’Impresa, singola, riunita o consorziata accetta integralmente e senza riserva alcuna le 
condizioni e prescrizioni contenute negli elaborati di gara: “Bando di gara”; “Disciplinare di 
gara”; “Capitolato Speciale d’Appalto”; 

g)  di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della 
Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266;  

h)  che non sussista in capo all’impresa (singola, riunita o consorziata) ogni altra situazione che 
determini l’esclusione dalla gara o l’incapacità di contrattare con la P.A.; 

i) che nessuna persona esplicante attività a favore dell’Impresa, singola, riunita o consorziata, 
tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia 
altra natura, nonché avente interesse nell’attività dell’appaltatore medesimo, è dipendente 
dell’ISPRA, anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di direzione politica o 
amministrativa nell’organizzazione dell'Istituto;  

l)  che per l’Impresa, singola, riunita o consorziata esprime, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, 
n. 675 e s.m.i. il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti all’ISPRA, ai soli fini 
della partecipazione alla presente procedura concorsuale;  

m)  in caso di raggruppamento di impresa (qualora sia stato già conferito il Mandato Speciale): la 
composizione del raggruppamento, con l’indicazione della mandataria e della mandante/i, con 
dichiarazione da parte della mandataria che la stessa presenta offerta in nome e per conto delle 
sopra indicate imprese mandanti che hanno provveduto a conferire Procura, che si allegherà alla 
domanda in originale (o in copia provvista di dichiarazione attestante la conformità e del 
documento d’identità del sottoscrittore come previsto dall’art. 38 comma 3 T.U. 28 dicembre 
2000 n. 445);  

n)  in caso raggruppamento di impresa (qualora non sia stato già conferito il Mandato Speciale): la 
composizione del raggruppamento, con l’indicazione della mandataria e della mandante/i con 
l’impegno che, in caso d’aggiudicazione, l’Impresa s’impegna a conferire mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all’Impresa individuata come Capogruppo, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;  

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#006
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Non sarà ammessa, pena l’esclusione dalla gara, qualsiasi modifica delle compagini associative 
successive al momento della presentazione della domanda di partecipazione;  

o) in caso di Consorzio, il nominativo dei consorziati per i quali il Consorzio concorre.  
 

In caso di Consorzio la dichiarazione sostitutiva di certificazione e d’atto di notorietà di cui sopra, 
dovrà essere prodotta, pena l’esclusione dalla gara, dal Consorzio e dai Consorziati per i quali il 
Consorzio concorre.  

In caso di costituendo Raggruppamento d’imprese, la dichiarazione sostitutiva di certificazione e d’atto 
di notorietà di cui sopra, dovrà essere prodotta, pena l’esclusione dalla gara, anche da ogni impresa 
componente il raggruppamento.  
 
4) Con riferimento al punto III.2.2 del bando di gara (Capacità economica e finanziaria)  
Ciascuna Impresa, singola, riunita o consorziata, dovrà produrre, pena l’esclusione dalla gara, 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e d’atto di notorietà, ovvero per le imprese, singole, riunite o 
consorziate straniere, documentazione idonea ed equivalente secondo la legislazione dello Stato 
d’appartenenza, resa dal legale rappresentante (non è richiesta autenticazione della firma, se 
procuratore allegare copia, non autenticata, della procura speciale) il quale, sotto la propria diretta 
responsabilità civile e penale in caso di dichiarazione mendace (ex art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445) attesta, a pena d’esclusione, tutto quanto di seguito riportato (alla dichiarazione dovrà 
essere allegata la fotocopia, non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validità 
della persona che ha sottoscritto la stessa ex art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445):  
 
a)  che l’Impresa, singola, riunita o consorziata ha conseguito nell’ultimo triennio 

(2008/2009/2010) un fatturato complessivo pari almeno al doppio dell’importo presunto 
dell’appalto. In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui 
all’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la mandataria di un raggruppamento temporaneo, 
costituito o costituendo, ovvero una consorziata di un consorzio ordinario di concorrenti, 
costituito o costituendo, dovrà possedere il requisito di cui sopra almeno per il 60%; la restante 
quota del suddetto requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle 
altre consorziate del consorzio ordinario di concorrenti, ognuna almeno nella misura del 20% 
del requisito globale. Gli importi, espressi originariamente in altre valute, dovranno essere 
convertiti in Euro, adottando il valore medio del cambio dell’anno cui gli importi si riferiscono 
fornito dall’Ufficio Italiano Cambi;  

 
b) la capacità finanziaria ed economica dell’ impresa concorrenti mediante i seguenti documenti: 

dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 

 
5) Con riferimento al punto III.2.3 del bando di gara (Capacità tecnica)  
Ciascuna Impresa, singola, riunita o consorziata, dovrà produrre, pena l’esclusione dalla gara, 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e d’atto di notorietà, ovvero per le imprese, singole, riunite o 
consorziate straniere, documentazione idonea ed equivalente secondo la legislazione dello Stato 
d’appartenenza, resa dal legale rappresentante (non è richiesta autenticazione della firma, se 
procuratore allegare copia, non autenticata, della procura speciale) il quale, sotto la propria diretta 
responsabilità civile e penale in caso di dichiarazione mendace (ex art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445) attesta, a pena d’esclusione, tutto quanto di seguito riportato (alla dichiarazione dovrà 
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essere allegata la fotocopia, non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validità 
della persona che ha sottoscritto la stessa ex art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445):  
 
- che l’Impresa, singola, riunita o consorziata ha stipulato nell’ultimo triennio (2008/2009/2010) un 

fatturato complessivo per forniture analoghe a quelli oggetto del presente bando non inferiore al 
doppio dell’importo posto presunto dell’appalto. A tal fine dovrà essere allegato l’elenco descrittivo 
delle esperienze specifiche nel campo oggetto dell’appalto con l’indicazione degli importi, date e 
committenti pubblici o privati, indicandone la tipologia (es. amministrazione centrale, ente 
pubblico/privato, azienda pubblica, azienda privata grande/media/piccola). In caso di raggruppamenti 
temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il 
suddetto requisito, non frazionabile, dovrà essere posseduto per intero rispettivamente dalla 
mandataria o dalla stessa consorziata del Consorzio, che già possiede, almeno per il 60%, il requisito 
di cui al punto III.2.2) del bando di gara. Gli importi, espressi originariamente in altre valute, 
dovranno essere convertiti in Euro, adottando il valore medio del cambio dell’anno cui gli importi si 
riferiscono fornito dall’Ufficio Italiano Cambi; 

- che l’Impresa, singola, riunita o consorziata ha stipulato nell’ultimo triennio (2008/2009/2010) 
almeno tre contratti analoghi, quale condizione minima di ammissibilità alla partecipazione. 

 
6) autocertificazione posizione previdenziale ed assicurativa 
Al fine di richiedere il D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva – il legale 
rappresentante dell’Impresa o il titolare della Ditta individuale o un procuratore di ogni impresa 
partecipante (in caso di GEIE, di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario di concorrenti, 
da tutte le imprese associate; in caso di Consorzio ai sensi dell’art 34 del D.Lgs. 163/2006 anche da 
tutte le imprese indicate come affidatarie del servizio/fornitura), dovrà compilare il modello Allegato 3 
al presente Disciplinare, ovvero rendere un’autocertificazione relativa ai dati (indicati nel predetto 
modello), sulla/e posizione/i INPS, INAIL (o al Registro professionale equivalente per le imprese 
straniere). 
 
In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 37 del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163, i documenti e/o le dichiarazioni presentate per comprovare i requisiti di cui ai punti  
2),3), 4), 5), 6) dovranno essere prodotti, pena l’esclusione dalla gara, oltre che dalla mandataria o 
dalla stessa consorziata del Consorzio, anche dalle mandanti o dalle altre consorziate del consorzio 
ordinario di concorrenti.  
 
Qualora l’Impresa, singola, riunita o consorziata, intendesse, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163, avvalersi d’impresa/e ausiliaria/e al fine di poter soddisfare taluni requisiti d’ammissione 
alla gara mancanti, dovrà necessariamente renderne apposita dichiarazione mediante la compilazione e 
sottoscrizione dei documenti: “Allegato 1 – Avvalimento – Dichiarazioni del Concorrente”; “Allegato 
2 – Avvalimento – Dichiarazioni dell’Impresa Ausiliaria”.  
In caso d’utilizzo dell’istituto dell’”Avvalimento” da parte del concorrente, la mancata od incompleta 
compilazione e sottoscrizione dei moduli sopra indicati, comporterà l’immediata esclusione dalla gara 
per mancanza dei necessari requisiti minimi d’ammissione.  
 
 
Busta n. 2 – “Documentazione tecnica”  
 
Ciascuna Impresa, singola, riunita o consorziata, dovrà produrre, pena l'esclusione dalla gara: 
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- progetto tecnico, sottoscritto dal legale rappresentante, redatto sulla base di quanto esposto nel 
Capitolato Speciale di Appalto, contenente: 

a) Descrizione dettagliata della qualità della prestazione, sottoscritta dal legale rappresentante 
della ditta, redatta sulla base del “Capitolato Speciale d’Appalto”. In particolare, dovrà essere 
prodotta: 
 
– relazione sulla struttura organizzativa e logistica proposta per l’esecuzione dell’appalto, dove 
all’interno, tra l’altro, dovranno essere presenti macchinisti litografi di comprovata esperienza 
specifica, con particolare riferimento alla stampa di cartografia tematica, con le caratteristiche 
previste nel “Capitolato Speciale d’Appalto”Indicazione dei tempi parziali e totali di 
esecuzione dell’appalto; 

  
[applicazione del punteggio relativo all’elemento b “qualità della prestazione”] 
 
 
b) Progetto tecnico, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta, redatto sulla base del 

“Capitolato Speciale d’Appalto”, contenente: 
 
- relazione descrittiva dettagliata delle modalità di esecuzione dell’appalto; 
- elenco descrittivo dei macchinari ed attrezzature da utilizzare per l’esecuzione dell’appalto; 
- indicazione dei tempi parziali e totali di esecuzione dell’appalto; 
 
[applicazione del punteggio relativo all’elemento c “modi e tempi di esecuzione”] 

 
tali da poter stimare tutti gli elementi di valutazione indicati nel successivo paragrafo “MODALITA’ 
DI AGGIUDICAZIONE” del presente Disciplinare. 
 

 
Busta n. 3 – “Offerta economica”  
 
L’offerta economica, in bollo, redatta in lingua italiana, deve consistere, pena l’esclusione dalla gara, 
nell’indicazione di un ribasso percentuale (ammesso fino a due decimali), sull’importo posto a base di 
gara. 
 
L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 
dell’impresa, singola, riunita o consorziata, o da un procuratore (in quest’ultimo caso deve essere 
allegata la procura speciale dalla quale si evincono i poteri di firma del procuratore).  
Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, 
ma saranno soggette all’accertamento della contravvenzione.  
In caso di offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163, non ancora costituiti, pena l’esclusione dalla gara, l’offerta deve essere sottoscritta dai 
legali rappresentanti, con poteri, di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento 
temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.  
 
Non sarà presa in considerazione alcuna offerta ricevuta oltre il termine indicato nel bando, anche se 
sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente, e non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita 
in sede di gara la presentazione di altra offerta.  
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Nel plico contenente l’offerta economica non dovranno essere inseriti altri documenti, pena 
l’esclusione dalla gara. 
 
L’ISPRA non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta, fatta eccezione per la 
cauzione provvisoria che sarà restituita ai partecipanti risultanti non aggiudicatari (con esclusione del 
secondo classificato) successivamente all’aggiudicazione provvisoria della gara.  
La restituzione della cauzione provvisoria dell'aggiudicatario e del secondo classificato avverrà a 
seguito della stipula del contratto. 

 
 
 

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’appalto sarà aggiudicato provvisoriamente in seduta pubblica presso l'ISPRA – Istituto Superiore per 
la Protezione e la Ricerca Ambientale – Via Vitaliano Brancati, 48 – ROMA, in data che verrà 
comunicata a mezzo fax almeno 48 ore prima. 
 
Così come indicato al punto IV.3.8) del bando di gara, saranno ammessi ad assistere all’apertura delle 
offerte esclusivamente i rappresentanti legali delle imprese, singole, riunite o consorziate concorrenti 
e/o persone munite di idonea delega.  
 
L’ISPRA procederà in tale seduta al controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnici-organizzativa richiesti nel bando di gara, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. 
 
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 81 e 
83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., in base ai seguenti elementi di valutazione già indicati nel 
bando: 
 
 

a) Prezzo…………………………………………………………………………………... punti 40; 
(inteso come importo complessivo offerto al netto del ribasso) 

 
 
b) Qualità della prestazione……………………….………………………………………..punti 40; 

 
b.1) struttura organizzativa e logistica proposta per l’esecuzione dell’appalto………..punti 20; 
b.2) esperienze macchinisti litografi in stampa di cartografia tematica………………. punti 20; 

 
 

c) Modi e tempi di esecuzione della prestazione………………………………………….punti 20; 
 
c.1) modalità di esecuzione del  servizio………………………………………………..punti 10; 

c.2) tempi di esecuzione………………………………………………………………... punti 10; 
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CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
 
Il punteggio complessivo da attribuire all’offerta sarà determinato dall’applicazione della seguente 
formula: 

 

C(a)  =  Σn  [ Wi * V(a)i ]  

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i); 

Σn = sommatoria. 

 

I coefficienti V(a)i  saranno determinati nei seguenti modi: 

a) relativamente all’elemento di valutazione 1 (prezzo) attraverso la seguente formula: 
Ra/Rmax, dove: 

Ra = valore offerto dal concorrente a; 

 

Rmax = valore dell’offerta più conveniente. 

b) Qualità della prestazione: 

Sub-criterio b.1 struttura organizzativa e logistica proposta per l’esecuzione dell’appalto 

 …………………………………………………………………………………………. punti 20; 

Sub-criterio b.2 esperienze macchinisti litografi in stampa di cartografia tematica 
………………………………………………………………………………………... punti 20; 

 

Ogni Commissario avrà a disposizione n. 4 punti da assegnare ad ogni sub-criterio, a seguito di 
valutazione comparativa, sulla base di quanto descritto dall’offerente nella prova tecnica in relazione ai 
sub-criteri stessi. 

I punteggi potranno essere assegnati con cadenza dello 0.5. 
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Il punteggio totale per ogni sub-criterio sarà assegnato facendo la somma della votazione dei singoli 
Commissari. 

 

c) Modi e tempi di esecuzione della prestazione…………………….……………….punti 20; 
 
c.1) modalità di esecuzione del  servizio………………………………………………..punti 10; 
c.2) tempi di esecuzione………………………………………………………………... punti 10; 

 
Per la valutazione del criterio c) Modi e tempi di esecuzione della prestazione , verranno presi in esame 
separatamente i sub-criteri sopraindicati ed a ciascuno di essi verrà attribuito un punteggio. 
 
Ogni Commissario avrà a disposizione n. 2 punti da assegnare al sub-criterio c.1, a seguito di 
valutazione comparativa, sulla base di quanto descritto dall’offerente nella prova tecnica in relazione ai 
sub-criterio stesso. 

I punteggi potranno essere assegnati con cadenza dello 0.5. 

Il punteggio totale per il sub-criterio c.1, sarà assegnato facendo la somma della votazione dei singoli 
Commissari. 
 
Il sub-criterio di valutazione c.2 verrà ricondotto alla seguente variante numerica: 

 
Tfc) = (OT1/OT2) x C2 

 
Tfc = punteggio attribuito al criterio “tempi di esecuzione” dell’offerta in esame; 
OT1 = tempo di esecuzione più breve tra quelli offerti; 
OT2 = tempo di esecuzione offerta in esame; 
C2 = coefficiente numerico al criterio “tempi di esecuzione” pari a 10. 
 
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio. 
 
L’ISPRA si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
tecnicamente valida. 
 
L'atto di aggiudicazione provvisoria è immediatamente impegnativo per l’impresa, singola, riunita o 
consorziata, mentre lo è per l’ISPRA solo dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva da parte 
dell’organo di vertice. 
 
L’ISPRA si riserva la facoltà insindacabile di non convalidare l'aggiudicazione provvisoria della gara 
per irregolarità formali o per motivi di opportunità e l’impresa, singola, riunita o consorziata, 
provvisoriamente aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per il mancato affidamento dell'appalto. 
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RISERVATO ALL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 
 
L’Impresa, singola, riunita o consorziata aggiudicataria e la seconda classificata, entro 10 giorni dal 
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, pena la decadenza dalla stessa, 
dovranno produrre la seguente documentazione:  

 
- certificati e/o dichiarazioni, rilasciati nelle forme di legge, atti a dimostrare il possesso dei 

requisiti di cui ai punti III.2.2) e III.2.3) del bando di gara; 
 
L’Impresa, singola, riunita o consorziata aggiudicataria, entro 10 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di aggiudicazione definitiva, pena la decadenza dalla stessa, dovrà produrre la seguente 
documentazione:  
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, singola, riunita o Consorziata, nella 
quale si attesta:  
 

– che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dello stipulando contratto;  
 
– che non è stato corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno o direttamente o attraverso 

imprese collegate o comunque controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di 
intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso o a 
rendere meno onerosa la sua gestione e/o esecuzione.  

 
L’Impresa, singola, riunita o consorziata aggiudicataria prende atto che, nel caso di accertata 
sussistenza di un rapporto o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto per 
denuncia dell’Ente, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo, se già costituito, o sul deposito 
cauzionale provvisorio, senza riconoscimento alcuno di eventuali prestazioni fornite o attività già 
svolte e salva la facoltà dell’Ente di richiedere i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione del 
contratto.  
 
In caso di aggiudicazione provvisoria a favore di un Consorzio, la suddetta documentazione dovrà 
essere presentata, pena la decadenza dall'aggiudicazione, anche dall'Impresa/e consorziata/e cui sarà 
affidata l'esecuzione del servizio. Inoltre il Consorzio dovrà presentare l'atto costitutivo, lo statuto e gli 
eventuali atti modificativi, in originale o copia autenticata.  
 
In caso di aggiudicazione provvisoria a favore di un costituendo o costituito Raggruppamento 
Temporaneo di imprese, la suddetta documentazione dovrà essere presentata, pena la decadenza 
dall'aggiudicazione, da tutte le imprese associate. Inoltre, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163, l'Impresa capogruppo dovrà presentare il mandato speciale con rappresentanza, debitamente 
registrato ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/4/86 n. 131 (Nuovo Testo Unico delle disposizioni 
sull'imposta di registro), conferitole con unico atto dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura 
privata autenticata nei modi previsti dalla legge. Tale mandato deve contenere espressamente le 
prescrizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.  
 
L’ISPRA si riserva di procedere, prima della stipulazione del relativo contratto di appalto, alla verifica 
di quanto dichiarato dall’Impresa, singola, riunita o consorziata e dai suoi legali rappresentanti, tramite 
richiesta dei certificati originali agli uffici ed autorità pubbliche competenti. Le dichiarazioni mendaci 
eventualmente rese dell’Impresa aggiudicataria comporteranno la mancata stipulazione del contratto 
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con conseguente annullamento dell’aggiudicazione e gli atti saranno immediatamente trasmessi alle 
autorità competenti. 
 
Per chiarimenti  rivolgersi all’Arch. Domenico Tacchia (E-mail: domenico.tacchia@isprambiente.it). 
 
Per chiarimenti in merito alla procedura di gara rivolgersi, esclusivamente tramite fax o posta 
elettronica, al Settore Gare e Appalti (Fax 06.50072278; E-mail gare@isprambiente.it). 
 
 
 

Il Direttore Generale 

Dott. Stefano Laporta 
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ALLEGATO  1)  

AVVALIMENTO  

DICHIARAZIONI  del  “CONCORRENTE”  
(da rendere in CARTA LIBERA, compilata e sottoscritta)  

Gara con procedura aperta n. 05/11/GAR per l’affidamento del Servizio biennale di stampa e fornitura 
di n. 20 fogli della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 del Progetto CARG - CIG 3695904476 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante (ovvero Procuratore) dell’Impresa __________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

con sede in: Via/Piazza ______________________________________________________________ 

Comune/Città ________________________________________ C.A.P. ____________ 

Codice Fiscale n. ________________________________________________________ 

Partita I.V.A. n. _________________________________________________________ 

Tel. n. ______________________________ Fax n. _____________________________ 

Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta ed in qualità di concorrente alla gara per l’appalto 
dei servizi in oggetto, come:  

→ X Impresa singola 

→ facente parte di:  

X Raggruppamento Temporaneo d’Imprese  

X già costituito (si allega alla presente istanza in originale, ovvero in copia conforme  
autenticata, dell’Atto di conferimento)  

X ancora da costituire  

X Consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico)  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di 
mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R., le 
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sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni 
mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,  

A. - dichiara, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., che intende avvalersi 
della/e seguente/i impresa/e per il soddisfacimento dei sotto elencati requisiti mancanti:  

1) ________________________________________________________________________  

Impresa Ausiliaria: ________________________________________________________  

2) ________________________________________________________________________  

Impresa Ausiliaria: ________________________________________________________  

3) ________________________________________________________________________  

Impresa Ausiliaria: ________________________________________________________  

4) ________________________________________________________________________  

Impresa Ausiliaria: ________________________________________________________  

5) ________________________________________________________________________  

Impresa Ausiliaria: ________________________________________________________  

B. - dichiara, che le imprese ausiliarie sopra indicate non partecipano a loro volta alla stessa gara, né in 
forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliaria di altra 
impresa concorrente, e neppure si trovano in una situazione di controllo con una delle altre 
imprese partecipanti alla gara;  

C. - dichiara, che in caso di aggiudicazione della gara, per ciascuna “Impresa Ausiliaria” presenterà:  

C.1a) X originale (o copia conforme autenticata) del contratto attestante che l’impresa 
ausiliaria si obbliga, nei suoi confronti, a fornire i propri requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, rendendosi inoltre 
responsabile in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle 
prestazioni oggetto dell’appalto.  

ovvero (per le imprese appartenenti al medesimo gruppo)  

C.1b) X dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto giuridico ed economico esistente nel 
gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di responsabilità in solido nei 
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confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.  

C.2) X qualsiasi altra idonea documentazione attestante l’effettivo possesso dei requisiti 
prestati al concorrente.  

______________________________  
Luogo Data  

______________________________  
Timbro e Firma leggibile  

Impresa concorrente  

AVVERTENZE  PER  LA  COMPILAZIONE  

Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e soprattutto al 
fine di ridurre al minimo la possibilità di errore, si invitano le imprese partecipanti alla gara a rendere la Dichiarazione 
richiesta tramite la compilazione diretta del presente modulo.  

Il modulo deve essere sottoscritto con firma leggibile dal Legale Rappresentante e ad esso deve essere allegata la copia 
fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità, attestante i dati anagrafici e la firma 
autografa; in alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di Legge.  

La compilazione deve essere fatta in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte, provvedendo a barrare e 
completare le parti interessate.  

In caso di costituenda Associazione d’Imprese, il presente modulo dovrà essere redatto e sottoscritto da ogni singola 
impresa costituente l’Associazione.  
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ALLEGATO  2) 

AVVALIMENTO  

DICHIARAZIONI  dell’“IMPRESA  AUSILIARIA”  
(da rendere in CARTA LIBERA, compilata e sottoscritta)  

Gara con procedura aperta n. 05/11/GAR per l’affidamento del Servizio biennale di stampa e fornitura 
di n. 20 fogli della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 del Progetto CARG - CIG 3695904476 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Nato a (luogo e data di nascita) _________________________________________________________ 

Residente in: Via/Piazza ___________________________________________________________ 

Comune/Città ________________________________________ C.A.P. _________ 

Legale Rappresentante (ovvero Procuratore) dell’”Impresa Ausiliaria” _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede in: Via/Piazza _____________________________________________________________ 

Comune/Città ________________________________________ C.A.P. __________ 

Codice Fiscale n. ______________________________________________________ 

Partita I.V.A. n. _______________________________________________________ 

Tel. n. ______________________________ Fax n. __________________________ 

Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta,  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di 
mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R., le 
sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni 
mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 
assumendosene la piena responsabilità, rilascia la seguente DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.  

A. - di possedere,  ai sensi e per gli effetti  dell’art. 49 del  D.Lgs. 12 aprile 2006,  n. 163  e s.m.i., i 
seguenti requisiti mancanti al concorrente ed oggetto di avvalimento:  

1) ________________________________________________________________________  
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2) ________________________________________________________________________  

3) ________________________________________________________________________  

4) ________________________________________________________________________  

5) ________________________________________________________________________  

B. - di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della stazione appaltante, a fornire i propri requisiti, 
di cui è carente il concorrente ed oggetto di avvalimento, ed a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il 
concorrente nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto 
dell’appalto;  

C. - dichiara, che le l’Impresa non partecipa a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in 
forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliaria di altra impresa concorrente, e 
neppure si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese partecipanti alla gara;  

D. - dichiara che:  

a) l’indicazione del legale rappresentante o del titolare;  
b) l’indicazione del/dei nominativo/i del/i soggetto/i di cui all’art. 38, comma 1, lettera b) e c) del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e cioè:  
1. il titolare o il direttore tecnico, se si tratta d’impresa individuale;  
2. il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;  
3. i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;  
4. gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o 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; 

c) l’Impresa é regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. - Registro delle imprese (o al registro 
professionale equivalente per le imprese straniere) per le attività oggetto del presente appalto, 
indicare inoltre gli estremi del certificato: numero iscrizione, forma giuridica, sede, oggetto 
sociale, cariche sociali (in alternativa produrre copia del certificato rilasciato in data non 
anteriore a sei mesi a quella fissata per la seduta di gara);  

d) l’Impresa è iscritta all'I.N.P.S. (o al Registro professionale equivalente per le imprese 
straniere) ed è al corrente con le denunce contributive mensili, (specificare la data sino alla 
quale sono stati versati i contributi previdenziali ed il numero di organico denunciato 
all'Istituto Previdenziale);  

e) per l’Impresa ed i suoi legali rappresentanti non sussistono le cause d’esclusione di cui all'art. 
38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;  

f) (nel caso di Impresa italiana) non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge 12 marzo 1999, n. 68 o che l’Impresa ha adempiuto agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;  

g) (nel caso di Impresa italiana) non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 
bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 
n. 266;  
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h) (nel caso di società cooperativa italiana) è iscritta nel Registro prefettizio delle Cooperative ed 
è ammessa a partecipare ai pubblici appalti;  

i) (nel caso di Impresa italiana) per l’Impresa e per i suoi rappresentanti, non sussiste pendenza di 
alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo art. 
6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo  67 
del decreto legislativo n. 159 del 2011(antimafia); 

j) nessuna persona esplicante attività a favore dell’Impresa tanto in regime di dipendenza diretta 
quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse 
nell’attività dell’appaltatore medesimo, è dipendente dell’ISPRA, anche se in posizione di 
aspettativa o ricopre incarichi di direzione politica o amministrativa nell’organizzazione 
dell'Istituto;  

k) alla gara non hanno chiesto di partecipare singolarmente o in raggruppamento, imprese nei 
confronti delle quali sussistono rapporti di controllo o collegamento (ex art. 2359 c.c.);  

l) per l’Impresa esprime, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m.i. il proprio consenso 
al trattamento dei dati personali forniti ISPRA, ai soli fini della partecipazione alla presente 
procedura concorsuale;  

m) all’interno della propria azienda, ha adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa;  

____________________ __________  
Luogo Data  

______________________________  
Timbro e Firma leggibile  

Impresa ausiliaria  

AVVERTENZE  PER  LA  COMPILAZIONE  

Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e soprattutto al 
fine di ridurre al minimo la possibilità di errore, si invitano le imprese a rendere la Dichiarazione richiesta tramite la 
compilazione diretta del presente modulo.  

Il modulo deve essere sottoscritto con firma leggibile dal Legale Rappresentante e ad esso deve essere allegata la copia 
fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità, attestante i dati anagrafici e la firma 
autografa; in alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di Legge.  

La compilazione deve essere fatta in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte, provvedendo a barrare e 
completare le parti interessate.  

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#006
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#006
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#067


 

21 
 

indicare il settore del contratto collettivo 
nazionale 

ALLEGATO  3) 
AUTOCERTIFICAZIONE PER D.U.R.C. 

 
Gara con procedura aperta n. 05/11/GAR per l’affidamento del Servizio biennale di stampa e 
fornitura di n. 20 fogli della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 del Progetto CARG - CIG 
3695904476 
 
Il sottoscritto ___________________________________ C.F.___________________legale 

Rappresentante dell’Impresa__________________________con sede legale in: Via/Piazza 

________________Comune/Città_______________C.A.P.________C.F._____________________

P.IVA_________________________________con specifico riferimento alla gara in epigrafe 

autocertifica ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 quanto segue 

CCNL applicato   ____________________________________________________________________________ 

POSIZIONE I.N.P.S. 

- Imprese/Società con lavoratori dipendenti:2 

Matricola ______________________ Sede ____________________________Nr. addetti adibiti al servizio/lavori______ 

Dichiara di essere in regola, ancorché autorizzato alla dilazione, con il versamento della contribuzione dovuta a tutto 
il________________________ 

- Imprese individuali: 

Posizione INPS_________________________________Coll. fam._________________________ 

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il_______________________ 

- Imprese artigiane in forma societaria: 

Posizione INPS.______________________________________ P.A.__________________________ 

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il_______________________ 

Nel caso di iscrizione ad altri Istituti Previdenziali 

Denominazione Istituto _________________ Matricola _____________________ Sede competente____________________ 

POSIZIONE I.N.A.I.L. 
Cod. Ditta___________________________________ Pos. Ass. Territ._______________________________ 

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il_______________________ 

POSIZIONE CASSA EDILE/EDILCASSA (solo in caso di lavori) 
N. di iscrizione_______________________presso la cassa edile/edilcassa di3__________________________________ 

N. lavoratori iscritti_______________________ 

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il_______________________ 
Dichiara, altresì, che nell’ultimo biennio non è stata oggetto di verbali di accertamento da parte delle Autorità preposte (INAIL – INPS – DPL – ASL 
– G.d.F.) e che non ha in corso verifiche da parte delle Autorità predette5. 

______________________________ ______________________________  
Luogo Data Timbro e Firma del dichiarante4 

2 Nel caso di società senza dipendenti indicare la matricola INPS o di altro Istituto previdenziale di uno dei soci 

3Indicare tutte le casse edili presso le quali è iscritta 
4 Allegare fotocopia documento di identità del dichiarante 
5 In caso affermativo specificare l’esito o l’Autorità che ha in corso accertamenti 


