
 

BANDO DI GARA n. 1/2015 

        Prot. int. n. 2149 del  24 giugno 2015 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: Parco del Mincio 
Indirizzo postale: Piazza Porta Giulia 10 - 46100 Mantova 
Punti di contatto: Ufficio – Tel. 0376-391550 int.12   – Fax 0376 362657  
Responsabile del procedimento: Dott.ssa for. Mariacristina Virgili 
Indirizzo mail: ambiente@parcodelmincio.it 
Posta elettronica certificata (PEC): parco.mincio@pec.regione.lombardia.it  
 
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. 

I. 2)  TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:  
Organismo di Diritto Pubblico  
   

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

II. 1) DESCRIZIONE 

II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
Gara n. 1/2015_PA01 – Codice CUP G63G15000820002 
Determinazione a contrarre del Responsabile del procedimento n. 16 del 18/06/2015 

II. 1.2) Tipo di appalto: 
Fornitura di attrezzature  

II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico 

II. 1.4) Codice identificativo gara:  
CIG 6290982A91 

II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici:  NO 

II. 1.6) Divisione in lotti:  No 

II. 2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 

II. 2.1) Quantitativo o entità totale  
Importo complessivo posto a base di gara € 102.459,02 IVA esclusa. 

II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
Il termine per la fornitura è fissato in 60 giorni naturali e consecutivi dalla firma del contratto. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III. 1) Condizioni relative all’appalto 

III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste  
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i., pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo a base di gara, ovvero, per 
l’importo di € 2.049,18, costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.  
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate 
nel disciplinare di gara. 

III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: 
Finanziamento: la fornitura è finanziata con contributo Regionale FORAGRI: DGR n. 19839 del 
16/12/2004 approvazione schema di accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST) “Progetto 
Fo.R.Agri. Fonti Rinnovabili in Agricoltura in Provincia di Mantova”. 
Pagamenti in soluzione unica dopo il collaudo delle attrezzature; 

III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto  
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituiti da 
imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. e degli artt. 94, commi 1 e 4, 275 e 277 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da 



imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 
e s.m.i., nonché gli operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle 
condizioni di cui all’art. 47 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 e, con 
riferimento ai prestatori di servizi di progettazione associati/indicati, i soggetti di cui all’art. 90 del 
D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale 

I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il 
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e l’iscrizione al registro 
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché gli ulteriori requisiti 
richiesti dallo stesso Disciplinare di gara. 
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, lo stesso deve 
documentare di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2, 
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

III. 2.2) Capacità economica finanziaria e tecnica 
Requisiti di cui al Disciplinare di gara. 
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del 
D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010. 
Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti 
all’Unione Europea, in base agli articoli 275 e 277 del D.P.R. 207/2010, devono possedere i 
requisiti di cui sopra, accertati ai sensi dell’articolo 62 dello stesso D.P.R. 207/2010, presentando 
la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti 
tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in 
lingua madre. 
Inoltre, si applicano le disposizioni previste dall’art. 38, comma 2-bis e dall’art. 46, comma 1-ter del 
D.lgs. 163/2006, così come introdotti dall’art. 39 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, 
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 144 del 24/06/2014.  
La sanzione pecuniaria prevista dal sopra citato art. 38, comma 2 bis, è quantificata in 5.000,00 
euro. 
Ci si riserva comunque di applicare la normativa vigente al momento dell’esperimento della gara. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV. 1)  Tipo di procedura: Aperta ex art. 55, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.  

IV. 2) Criterio di aggiudicazione 
L’appalto in oggetto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi degli articoli 81 e 83 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii sulla base dei seguenti elementi di 
valutazione;  
• OFFERTA ECONOMICA - ELEMENTI QUANTITATIVI 

A) Prezzo 
• OFFERTA TECNICA - ELEMENTO QUALITATIVI 

1) Caratteristiche tecniche e funzionali delle attrezzature 
2) Garanzie per le attrezzature 
3) Tempi di consegna 

IV. 3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV. 3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 
Gara n. 2015_PA01   -   Codice CIG 6290982A91 

IV. 3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No 

IV. 3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Fornitura 
Verrà pubblicato contestualmente al bando  

IV. 3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17/08/2015 

IV. 3.6) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana 

IV. 3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta è valida 
per il periodo di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo l’esercizio da parte della 
stazione appaltante della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

IV. 3.8) Modalità di apertura delle offerte 



Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 27/08/2015, alle ore 10.00, nella sala al piano 
terra presso la sede del Parco del Mincio. 
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. 
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le 
eventuali successive sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio. 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. 
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali 
rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura rilasciate dai medesimi, potranno 
effettuare dichiarazioni a verbale. 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI  

V. 1) Trattasi di un appalto periodico: NO 

V. 2) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO 
V. 3) Informazioni complementari 

a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.; 
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs n. 198/2006 
(Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005); 
3) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D. Lgs n. 286/1998 
(Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero); 
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 
14 della Legge n. 383/2001 e s.m.i.; 
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c), del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.) è 
vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi 
concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; 
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-
privato.  

b) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera 
dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 21/12/2011 ed in base alle modalità specificate 
nel Disciplinare di gara. 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avviene ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera 
attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 
del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile 
dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Tutti i soggetti 
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (servizio ad accesso riservato AVCPASS) 
secondo le istruzioni ivi contenute. Ci si riserva comunque di applicare la normativa vigente 
al momento dell’esperimento della gara. 

c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti 
la documentazione stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara. 
d) La stazione appaltante si riserva il diritto di annullare la gara o di rinviare l’apertura delle offerte, 
in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, dandone avviso mediante la sola affissione 
nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, senza che i 
concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. 
L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura 
ivi compresi quelli connessi al finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del 
procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per 
la stazione appaltante e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia 
rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e 
dell’aggiudicatario.  
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro 
dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 



f) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., tutte le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente via fax o mediante posta 
elettronica certificata, comprese le comunicazioni di all’art. 79 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..  
A tal fine il Concorrente ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica 
certificata, nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese 
partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet:  
Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso. 
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere 
devono pervenire per iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di 
scadenza per la presentazione delle offerte.   
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve 
far riferimento ai fini della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello 
della scadenza per la presentazione delle offerte (Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici n. 21/2007). 
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria. 
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei servizi in sicurezza trova applicazione il D. Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i.. 
k) In applicazione al D.Lgs 159/2011 “Codice delle leggi antimafia”, sarà necessario che l’operatore 
economico fornisca, puntualmente, come da allegato n. 3, tutte le informazioni di cui alla normativa 
citata relativamente ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia, come individuati dall’art. 85 del 
citato D.Lgs.  
l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e 
della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti 
relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è 
obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle 
fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.  
m) Il contratto di fornitura verrà stipulato per atto pubblico presso la sede dell’ente, entro 90 
(novanta) dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 
207/2010.Tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri connessi alla stipula, compresi quelli tributari, 
sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario.  
o) E’ esclusa la competenza arbitrale. 
p) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
q) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in 
tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 
r) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente 
nell’ambito delle attività istituzionali della stazione appaltante. e ciascun concorrente dovrà 
rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi. 
s) Si applicano gli artt. 124, commi 1 e 2, e 10, commi 2 e 3, del DRP 207/2010 

V. 4) PROCEDURE DI RICORSO 

V. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Brescia 

V. 4.2) Presentazione di ricorso 
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma 
dell’atto da impugnare. 

SEZIONE VI: PUBBLICAZIONI 

• Albo Pretorio della Stazione Appaltante di cui al Punto I.1) dal 18/07/2014 alla data di scadenza di 
presentazione delle offerte. 

• Sito Internet del Parco del Mincio   www.parcodelmincio.it       
La stazione appaltante non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet 
non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.  
 

  IL RESPONSABILE DELL’AREA AMBIENTE – R.U.P. 

                                                                                               Dott.ssa for. Mariacristina Virgili   . 



 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 

PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL’APPALTO 

Oggetto della fornitura: n. 1 ROTOPRESSA, n. 1 MEZZO CINGOLATO USATO, n. 1 mezzo NATANTE (ulteriori 
indicazioni come da Capitolato speciale di fornitura ) - CIG: 6290982A91. 
Importo a base d’appalto: Euro 102.459,02  al netto più IVA al 22% pari ad uro 22.540,98 per un totale di euro 
125.000,00, di cui: 
− n. 1 ROTOPRESSA di potenza almeno pari a 120 kW completo di modifiche atte alla raccolta delle canne: Euro 
20.000,00; 
− n. 1 MEZZO CINGOLATO USATO  di potenza almeno pari a 260 kW opportunamente modificato per essere 
agganciato alla rotopressa: Euro 25.000,00.; 
-  n. 1 mezzo NATANTE da adibire al trasporto delle rotoballe  per Euro 80.000,00; 
Luogo di esecuzione: i mezzi dovranno essere consegnati presso l’azienda agricola La bigattiera con sede in via 
dei Toscani o presso un punto di approdo  che sarà definito in accordo tra le parti.  Il trasporto è a carico del fornitore 
aggiudicatario.  
Modalità di pagamento: il pagamento sarà effettuato in unica soluzione, ad avvenuto accertamento della regolarità 
della fornitura. 
La fornitura è finanziata con contributo Regionale FORAGRI: DGR n. 19839 del 16/12/2004 approvazione schema di 
accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST) “Progetto Fo.R.Agri. Fonti Rinnovabili in Agricoltura in Provincia di 
Mantova”. 
La fornitura non è suddivisa in lotti. 
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta esperita in conformità al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e 
s.m. e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m., e con le modalità procedurali,  in conformità alle disposizioni 
contenute nel presente disciplinare in funzione dei criteri e dei fattori ponderali in esso indicati. 
Per quanto riguarda l’individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad essi 
attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia al punto B.4) del presente disciplinare di gara. 
È previsto il sopralluogo obbligatorio per la visione del natante bettolina ceduta dalla Provincia di Mantova con 
determinazione  n. 725 del 09/09/2014 al Parco del Mincio (di seguito "il natante"). 
Il natante si trova c/o Azienda Agricola Le Cerchie in Grazie di Curtatone (MN), Via Pilla, 34.  
Il sopralluogo è necessario in quanto l'impresa aggiudicataria della presente gara diventerà proprietaria del bene in 
via definitiva e a titolo gratuito. 
Sarà facoltà dell'aggiudicataria utilizzare qualsivoglia parte del natante al fine di integrare/assemblare i veicoli che 
devono essere procurati alla stazione appaltante e che sono oggetto del presente bando. Resta salvo il fatto che 
l'utilizzo di parti del natante è consentito unicamente ove il veicolo finale sia perfettamente funzionante.  
L'aggiudicataria, a proprie spese, dovrà inoltre trasferire fisicamente in un luogo di propria competenza il natante. 
L'aggiudicataria, oltre alle spese di trasferimento fisico del natante dal luogo ove ora si trova ad un luogo di propria 
competenza, dovrà sostenere tutte le eventuali spese di intestazione a proprio nome del suddetto bene e, in ogni 
caso, di ogni altra spesa direttamente o indirettamente connessa con il trasferimento del bene. 
La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell’impresa (o da altro incaricato a ciò specificatamente 
delegato) previo appuntamento da concordare telefonicamente al numero 0376/391550 int. 12 con la dott.ssa 
Mariacristina Virgili. Si invita a formulare la richiesta non oltre 15 giorni antecedenti il termine di presentazione 
dell’offerta. 
In sede di sopralluogo verrà rilasciata attestazione da inserire nella busta amministrativa. 
In caso di associazione temporanea d’imprese già costituita il sopralluogo dovrà essere effettuato dall’impresa 
mandataria (capogruppo).  
In caso di associazione temporanea d’imprese non ancora costituita il sopralluogo dovrà essere svolto secondo una 
delle seguenti modalità:  
a) dal legale rappresentante (o da altro incaricato a ciò specificatamente delegato), di ciascuna impresa facente parte 
del costituendo raggruppamento;  
b) dal legale rappresentante (o da altro incaricato a ciò specificamente delegato) anche di una sola delle imprese 
costituenti il raggruppamento, purché munito di apposite deleghe ad effettuare il sopralluogo da parte di ciascuna 
impresa facente parte del costituendo raggruppamento.  
Al fine di consentire l’esatta individuazione delle imprese che hanno svolto il sopralluogo e del corretto rilascio della 
relativa attestazione, è onere del concorrente consegnare all’incaricato dell’Amministrazione le deleghe sopra 
indicate, in mancanza delle quali l’incaricato non rilascerà l’attestazione di avvenuto sopralluogo.  
Si procederà ad escludere le imprese che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate, non 
risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità sopra indicate.  
Si precisa che l’offerta è subordinata alla visione del mezzo natante bettolina ceduta dalla Provincia di Mantova con 
determinazione n. 725 del 09/09/2014 al Parco del Mincio (sopralluogo obbligatorio) con le modalità  sopra indicate.  



Documentazione disponibile per i concorrenti: il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale di 
fornitura, prospetti riepilogativi A1 (PONTONE NATANTE) – A2 ( ROTOPRESSA TRAINATA) – A3 (MEZZO 
CINGOLATO USATO) delle principali caratteristiche delle attrezzature oggetto del bando di gara ed i seguenti 
modelli: 
• Allegato n. 1 - Domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni a corredo dell’offerta; 
• Allegato n. 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
• Allegato n. 3 – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 
sono disponibili sul sito dell’Ente www.parcodelmincio.it nella sezione “Albo Pretorio”. 
Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l’esclusione 
dell’impresa dalla procedura di gara si invitano i concorrenti ad avvalersi dei facsimili predisposti dall’Ente e 
allegati al presente bando. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le 
dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti. 

DOCUMENTI A BASE DELL’AFFIDAMENTO – CHIARIMENTI 

Gli atti di gara sono pubblicati sul sito dell’ente e nell’albo pretorio dello stesso.  
Eventuali richieste di chiarimenti in ordine al bando di gara, al presente disciplinare di gara, ai relativi allegati e agli 
altri documenti dovranno essere inoltrate tramite fax al numero 0376 - 362657  o all’indirizzo di Posta elettronica 
certificata (PEC): parco.mincio@pec.regione.lombardia.it, riportando sull’intestazione la seguente dicitura “GARA 
PER LA FORNITURA DEI SEGUENTI MEZZI: ROTOPRESSA – CINGOLATO USATO - NATANTE”, a pena di 
inammissibilità, non oltre giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi antecedenti il termine fissato per la presentazione 
delle offerte. 
Tutte le risposte, unitamente alle relative richieste, verranno comunicate, ai Concorrenti che hanno formulato le 
richieste stesse, via fax e/o posta elettronica certificata, qualora in possesso, ai numeri ed agli indirizzi indicati dagli 
stessi concorrenti e verranno poi pubblicate sul sito dell’Ente www.parcodelmincio.it nella sezione “Albo Pretorio”. 

A) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

I plichi, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire esclusivamente nei seguenti modi:  
1)  tramite raccomandata/posta celere del servizio postale delle POSTE ITALIANE  
2) mediante consegna diretta presso la portineria, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, 

esclusi sabato e domenica, il quale rilascerà apposita ricevuta previa esibizione di valido documento di identità 
della persona incarica della consegna. 

3) tramite corrieri o agenzie di recapito autorizzati. 

I plichi, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17/08/2015 
all’indirizzo: PARCO DEL MINCIO Piazza Giulia 10 - 46100 Mantova.  
La consegna dei plichi è totalmente a rischio del mittente, intendendosi questa Stazione appaltante esonerata da 
ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora i plichi non giungessero a destinazione in 
tempo utile o in modo difforme rispetto a quanto prescritto dal capoverso che segue (es: plico lacerato, aperto, privo 
in tutto o in parte della ceralacca ecc.). 
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno, oltre 
all’esatta indicazione della ragione sociale del mittente (se si tratta di associazione temporanea specificare tutte le 
imprese che la compongono) ed all’indirizzo dello stesso, il numero di telefono e fax nonché di PEC (posta elettronica 
certificata), il numero del codice dell’appalto, la dicitura “GARA PER LA FORNITURA DEI SEGUENTI MEZZI: 
ROTOPRESSA – CINGOLATO USATO - NATANTE”, l’importo della stessa, il numero del codice fiscale, il codice 
attività e la partita IVA dell’impresa concorrente, il giorno e  l’ora dell’espletamento della medesima gara. 
Il plico da far pervenire deve contenere all’interno:  
1. busta n. 1, recante all’esterno il nominativo del Concorrente con indicazione della partita IVA, l’oggetto 
dell’appalto, nonché  la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – GARA PER LA FORNITURA DEI 
SEGUENTI MEZZI: ROTOPRESSA – CINGOLATO USATO - NATANTE”; 
2. busta n. 2, recante all’esterno il nominativo del Concorrente con indicazione della partita IVA, l’oggetto 
dell’appalto, nonché la dicitura “OFFERTA TECNICA - GARA PER LA FORNITURA DEI SEGUENTI MEZZI: 
ROTOPRESSA– CINGOLATO USATO - NATANTE”; 
3. busta n. 3, recante all’esterno il nominativo del Concorrente con indicazione della partita IVA, l’oggetto 
dell’appalto, nonché la dicitura “OFFERTA ECONOMICA - GARA PER LA FORNITURA DEI SEGUENTI MEZZI: 
ROTOPRESSA– CINGOLATO USATO - NATANTE”; 
Le buste n. 2 (OFFERTA TECNICA) e n. 3 (OFFERTA ECONOMICA) dovranno essere, a pena di esclusione, 
controfirmate e sigillate sui lembi di chiusura. 
Si precisa che, a pena di esclusione, le sottoscrizioni della Documentazione Amministrativa, dell’Offerta Tecnica, 
dell’Offerta Economica dovranno essere effettuate, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii., dal 
legale rappresentante del Concorrente, o comunque da soggetto munito di idonei poteri e corredate da fotocopia di 
un valido documento di identità del sottoscrittore. Per ciascun sottoscrittore sarà sufficiente una fotocopia di un valido 

documento di identità, a prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o documenti da lui sottoscritti.  

B.1)  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella “BUSTA  1” devono essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 



1.  domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di 
concorrente in raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.   

2. dichiarazione sostitutiva corredata dalla copia del documento di identità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ovvero, 
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza, con le quali il legale rappresentante del concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità dichiara: 
a. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né risulta 
pendente un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b1. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423; 
b2. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 
della Legge  27/12/1956, n. 1423; 
b3. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27/12/1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 
b4. che nei propri confronti non sussistono le cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575 del 31/05/1965; 
c1. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, oppure decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale, né sono state pronunciate condanne, 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; 
(in caso positivo, indicare: tipologia della pronuncia, data della condanna, data del passaggio in 
giudicato, titolo del reato e data della sua consumazione, entità e natura della pena, eventuali recidive) 
c2. che nei propri confronti non è stato emesso alcun tipo di sentenza di condanna, comprese quelle per le quali 
abbia beneficiato della non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., anche se 
non compaiono nel certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato, consapevole che 
compete esclusivamente alla stazione appaltante di valutare se le eventuali condanne riportate incidano o meno 
sulla moralità professionale, precludendo o meno la partecipazione all’appalto;  
(in caso positivo, indicare: tipologia della pronuncia, data della condanna, data del passaggio in 
giudicato, titolo del reato e data della sua consumazione, entità e natura della pena, eventuali recidive); 
ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., il concorrente non è tenuto, ai fini dell’art. 38, comma 
1, lett. c), del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione; 
d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n. 55 del 19/03/1990; 
e. di non aver commesso 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; 
f. di non aver commesso grave negligenza o mala fede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara, né errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
g. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi derivanti dal 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito, 
indicando, ai fini della verifica della dichiarazione, il proprio domicilio fiscale e l'Ufficio dell’Agenzia delle Entrate 
territorialmente competente; 
h. che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., non risulta l’iscrizione 
nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, dello stesso D. Lgs. 163/06 e s.m.i., per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 
alle procedure di gara, e per l’affidamento dei subappalti; 
i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 
l1. (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti, qualora non abbia 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli 
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999 e indica l’Ufficio Provinciale – Servizio Politiche del 
Lavoro – competente; 
l2. (caso di concorrente che occupa non più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti, qualora abbia 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) dichiara l’assolvimento di tutti gli obblighi di cui all’art. 
17  della legge n. 68/1999 e indica l’Ufficio Provinciale – Servizio Politiche del Lavoro – competente; 
m. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs. 
231/2001 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; 
mbis. che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., non risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, dello stesso D. Lgs. 163/06 e s.m.i., per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 



mter. che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico per omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a 
giudizio formulate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’art. 4, comma 1, della legge 24/11/1981, n. 689; 
mquater. dichiara, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., alternativamente: 
1) 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; 
2) 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; 
3) 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. 
Nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2) e 3) la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 
l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica; 
n. indica i nominativi, con le rispettive qualifiche e generalità, dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del 
D. Lgs n. 163/2006, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
precisando che nei loro confronti:  
- non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, oppure decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né sono state 
pronunciate condanne, 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; 
- ovvero, nel caso di condanne, indica le relative sentenze e allega gli atti relativi alle misure di dissociazione 
adottati. Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., la dissociazione non diviene necessaria, ai 
fini dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quanto il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima; 
o. l’inesistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1-bis comma 14 della Legge 
n. 383/2001; ovvero, dichiara di essersi avvalso dei suddetti piani, dando atto che gli stessi si sono conclusi; 
p. (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) dichiara di possedere i requisiti 
economici e finanziari nonché i requisiti tecnici previsti per la partecipazione alla gara, specificandoli 
distintamente ed inviare la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti, conforme alle 
normative vigenti nel rispettivo Paese, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiano da traduttore ufficiale, 
che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre; 
q. l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
r. l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs n. 198/2006 
(Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005); 
s. l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D. Lgs n. 286/1998 
(Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero); 
t. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione; 
u. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 
disciplinare di gara e nel capitolato speciale di fornitura; 
v. di essersi recato sul posto per la visione del natante bettolina ceduta dalla Provincia di Mantova con 
determinazione n. 725 del 09/09/2014 al Parco del Mincio; 
w. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e 
degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 
lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, 
di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, 
impegnandosi a osservare integralmente il trattamento dei contratti di lavoro del settore e per la zona 
d’esecuzione dei servizi e relativi obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi; 
x. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 
ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del contratto, sia sulla determinazione 
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva 
l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 133 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 
y. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 
lavoratori e indica contestualmente le sedi e posizioni INPS – INAIL e, ove richiesta, CASSA EDILE o EDIL 
CASSA, e , ai fini della richiesta telematica del D.U.R.C., indica la dimensione aziendale in relazione al numero 
dei dipendenti occupati e il contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti (in caso di pluralità di 
contratti collettivi indicare quello relativo all’appalto in oggetto);  



z. indica il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e, qualora, in possesso, l’indirizzo di PEC 
(Posta elettronica certificata); indica il numero di fax al quale andranno inviate tutte le comunicazioni, ivi 
compresa l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48, comma 1 del D. Lgs n. 163/2006, e ne autorizza l’uso per 
quelle di cui all’art. 79 del D. Lgs. n.. 163/2006 e s.m.i.; indica il proprio domicilio per le comunicazioni di cui 
all’art. 79 dello stesso decreto; 
aa. (caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.) indica per quali 
consorziati il consorzio concorre, fermo restando il divieto per essi di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione del lavoro non possono essere diversi da 
quelli indicati; 
bb. (caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica a quale concorrente, in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
cc. assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di  contratti 
pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 
dd. indica, a pena di esclusione, le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti al raggruppamento 
temporaneo di imprese, ancorché non ancora costituito, al fine della verifica dei singoli requisiti di qualificazione 
per la rispettiva quota di partecipazione; 
ee. (nel caso di raggruppamenti di imprese - ancorché non costituiti – ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del 
D.P.R. n. 207/2010) allega dichiarazione delle imprese mandanti con la quale si impegnano ad eseguire 
complessivamente il lavoro entro il limite massimo del 20% dell’importo complessivo del lavoro stesso e che 
l’importo del lavoro che sarà affidato ad esse non supererà l’ammontare complessivo delle qualificazioni 
possedute da ciascuna mandante;  
ff. qualora l’Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto 
della gara, deve produrre apposita dichiarazione in carta legale o resa legale contenente la precisa indicazione 
delle parti della fornitura che intende subappaltare o concedere a cottimo, inclusi i servizi di trasporto ecc. 
La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito 
specificati: 
-  le parti del servizio appartenenti alla prestazione principale sono subappaltabili entro il limite massimo del 30% 

dell’importo contrattuale; 
-  il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di 

esecuzione del servizio; 
-  la dichiarazione di subappalto deve recare la sottoscrizione del Legale rappresentante dell’Impresa o di suo 

procuratore; 
-  nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere 

unica e dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso 
di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l’unica dichiarazione potrà essere sottoscritta 
dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto 
proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora 
costituito, ciascuna impresa potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto, purché tutte le dichiarazioni 
abbiano medesimo contenuto. 

Non potrà essere rilasciata l’autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare. 
L’amministrazione appaltante non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto per le 
prestazioni dagli stessi eseguite. Pertanto i subappaltatori dovranno trasmettere entro venti giorni da ciascun 
pagamento la copia delle fatture quietanzate, come disposto dall’articolo 118, comma 3 del D.Leg. 12.04.2007, 
n. 163. 
gg. concorda sul fatto che il Parco del Mincio deve intendersi, indipendentemente dalla sua organizzazione 
territoriale, un’unica stazione appaltante e che, pertanto, si impegna irrevocabilmente ad instaurare qualsiasi 
eventuale controversia amministrativa presso il TAR della Lombardia - sede di Brescia riconoscendone, sin 
d’ora,  l’esclusiva competenza territoriale; 
hh. di non soggiacere ai divieti previsti dalla legge in tema di società a capitale interamente pubblico o misto 
pubblico-privato e di poter, quindi, legittimamente e lecitamente contrarre con la stazione appaltante; 
ii. di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico/professionale così come espressamente previsti 
dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e si impegna sin d’ora, in caso di aggiudicazione ovvero di controllo a 
campione ad esibire tutta la relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati; 
ll. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge n. 136/2010 e s.m.i.; 
mm. attesta espressamente l’iscrizione alla C.C.I.A.A., indicando - indipendentemente dalla natura giuridica 
dell’impresa  - a pena di esclusione - i seguenti dati: per quale attività è iscritta, numero registro Ditte o 
repertorio economico amministrativo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della ditta/data termine, forma 
giuridica, sede ditta (località/cap/indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il nominativo/i (con qualifica, data di 
nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) dei titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; la propria composizione azionaria e/o le 
singole quote di partecipazione detenute dai propri soci e/o consorziati; il “nulla osta antimafia”;  
nn. dichiarazione che non risulta iscritta nel Registro delle Imprese alcuna procedura concorsuale in corso nei 
confronti di codesta Ditta, ai sensi della normativa vigente in materia  
oo. ai fini dell’applicazione della Legge 180/2011 indica: 

• il numero di dipendenti impiegati nell’azienda; 



• il fatturato annuo risultante dall’ultimo bilancio approvato (laddove l’approvazione del bilancio sia prevista 
dalla vigente normativa)  
oppure in alternativa  
lo stato patrimoniale risultante dall’ultimo bilancio approvato (laddove l’approvazione del bilancio sia prevista 
dalla vigente normativa). 

pp. dichiara di essere informato del fatto che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, i dati personali 
raccolti saranno trattati dalla stazione appaltante, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e rilascia l’autorizzazione al relativo trattamento. 
qq. di riconoscere la piena legittimità delle clausole del bando e del disciplinare di gara nonché l’inesistenza di 
qualsivoglia profilo di nullità delle disposizioni ivi riportate circa i motivi di esclusione e/o non ammissione alla 
gara;  
rr. di essere consapevole che la corretta presentazione dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni 
secondo le regole previste dal disciplinare di gara costituisce elemento essenziale dell’offerta in quanto teso a 
non determinare situazioni di incertezza e di confusione non conformi ai principi di legalità, chiarezza, 
trasparenza e segretezza delle offerte, a cui sono ispirate le procedure a evidenza pubblica; 
ss. di concordare sul fatto che la mancata formulazione dell’offerta secondo le regole dettate dal disciplinare di 
gara – ivi inclusa l’ipotesi di omesso, parziale e/o errato contenuto dei certificati, dei documenti e delle 
dichiarazioni previsti dalla lex specialis – costituirà violazione dell’art. 46 del DLgs 163/2006 e sarà sanzionata 
con l’esclusione per difetto di un elemento essenziale dell’offerta medesima. 

Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere b1., b2., b3., b4., c1., c2. e mter., a pena di esclusione, dovranno 
essere rese anche dal titolare e dal/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; dal socio o dal/i 
direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal/i direttore/i tecnico/i se 
si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal/i 
direttore/i tecnico/i e 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. 

La dichiarazione di cui alla precedente lettera c1., a pena di esclusione, dovrà essere resa anche dai soggetti 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Per i soggetti cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, la dichiarazione potrà anche 
essere resa dai rappresentanti legali in carica. In ogni caso, qualora nei confronti di tali soggetti siano stati 
adottati i provvedimenti di cui all’art. 38 comma 1, lettera c), del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., occorrerà dimostrare 
documentalmente, a pena di esclusione, di avere adottato atti o misure concrete di completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

[N.B.: per i punti 1. e 2., utilizzare preferibilmente il modello allegato 1 (dichiarazione del legale rappresentante 
dell’impresa richiedente); per le lettere b1., b2., b3., b4., c1., c2. e mter. di cui al punto 2., utilizzare 
preferibilmente il modello allegato 2 (dichiarazione dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) e mter) del 
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)]. 

Nel caso di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, GEIE e CONSORZI ORDINARI DI 
CONCORRENTI, sia costituiti che costituendi, i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive sopra indicate, 
dovranno essere prodotti, a pena di esclusione, per ciascun soggetto componente il raggruppamento o il 
consorzio. 

Nel caso di CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E FRA IMPRESE 
ARTIGIANE nonché di CONSORZI STABILI, gli stessi documenti, certificati e dichiarazioni sostitutive sopra 
indicate dovranno essere prodotti, oltre che dal consorzio, dalle sole imprese per le quali il consorzio ha 
dichiarato di concorrere. 

Nel caso di AVVALIMENTO ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. gli stessi documenti, certificati e 
dichiarazioni sostitutive sopra indicate dovranno essere prodotti anche dall’impresa ausiliaria, pena l’esclusione 
dalla gara.  
Per il prestatore del servizio di progettazione, eventualmente partecipante alla gara, come 
associato/indicato dall’imprenditore esecutore dell’opera: 

a)  le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere qualora il prestatore di servizi sia organizzato in forma 
societaria e, in quanto applicabili, qualora il prestatore di servizi sia un libero professionista singolo o 
associato nelle forme di cui alla L. 23.11.1939 n. 1815; 

b)  iscrizione al competente ordine professionale del soggetto firmatario del progetto; 
c)  a pena di esclusione, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione alla 

procedura in atto, previste dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010; 
d)  a pena di esclusione, di non trovarsi nelle condizioni ostative di partecipazione agli appalti pubblici di 

cui all’art. 90 comma 8 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. 
e) ai sensi dell’art. 263, comma 1, lett. a) del D.P.R 207/2010 e s.m.i., dichiarazione relativa al fatturato 

globale per i servizi previsti dall'articolo 252 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. relativo ai migliori cinque 
anni (anche non consecutivi) del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
(regime transitorio previsto dall’art. 253 comma 15 bis, del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii.), che dovrà essere 
non inferiore a 2 (due) volte l’ammontare degli oneri di progettazione.  

f)  ai sensi dell’art. 263, comma 1, lett. b) del DPR 207/2010, dichiarazione relativa all’espletamento, negli 
ultimi 10 anni antecedente la data di pubblicazione del bando, di servizi di progettazione relativi a lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un 
importo globale di cui al punto II.2.1), per ogni classe e categoria, almeno pari ad 1 (una) volta l’importo 



stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolata ad ognuno delle classi e categorie. 
g) ai sensi dell’art. 263, comma 1, lett. c) del DPR 207/2010, dichiarazione relativa all’avvenuto 

svolgimento, negli ultimi 10 anni antecedente la data di pubblicazione del bando, di 2 (due) servizi di 
progettazione appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i lavori da 
affidare di cui al punto II.2.1), per un importo totale non inferiore a 0,6 (zerovirgolasei) volte l’importo 
stimato dei lavori da progettare relativamente a ciascuna classe e categoria. 
Per ciascun incarico di cui ai precedenti punti c) e d) dovrà essere fornito, oltre l’importo, la descrizione 
della prestazione, specificando le classi e le categorie, nonché il soggetto che ha svolto il servizio ed il 
relativo committente; 

h) ai sensi dell’art. 263, comma 1, lett. d) del DPR 207/2010 e nel rispetto del regime transitorio previsto 
dall’art. 253 comma 15 bis, del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii., dichiarazione relativa al numero medio annuo 
del personale tecnico componente l’unità richiedente (comprendente i soci attivi, i dipendenti ed i 
consulenti con contratto di collaborazione su base annua, ai sensi della normativa vigente di riferimento), 
con riferimento ai migliori tre anni (anche non consecutivi) del quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando. 
Tale requisito dovrà risultare almeno pari a 2 (due) volte le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico, 
di cui al punto II.2.1. 

Le imprese in possesso di adeguata qualificazione per attività di progettazione, qualora intendano 
assumere l’attività di progettazione in proprio, sono tenute ai sensi dell’art. 79, comma 7, del D.P.R. 
n.207/10, a possedere e dichiarare i requisiti di cui alle lettere e), f) ed g) attraverso il proprio staff di 
progettazione. 

3. Nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE già costituito: 

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. Tale mandato dovrà contenere 
l’indicazione del vincolo di solidarietà nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice, nonché nei confronti dei 
subappaltatori e dei fornitori. 

3.a  Nel caso di raggruppamento o consorzio  o GEIE non ancora costituiti: 
 - dichiarazione contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
- dichiarazione contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa che avrà funzioni di Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle imprese mandanti (art. 37, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 

Sia nel primo che nel secondo caso l’atto deve indicare, a pena di esclusione: 
- l’impresa che assume le funzioni di mandataria o di capogruppo; 
- le percentuali secondo cui ciascuna impresa partecipa al raggruppamento. 

L’impegno a costituire il Raggruppamento deve specificare il modello (se orizzontale, verticale o misto) ed anche 
se vi sono imprese cooptate ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, nonché le parti del servizio, 
individuate secondo il Capitolato Speciale di Appalto – Norme tecniche le categorie del bando di gara, che 
verranno eseguite da ciascuna associata. 
Ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la 
mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna 
delle mandanti con riferimento alla specifica gara. 
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione di tali raggruppamenti o consorzi, rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta. Le imprese riunite in raggruppamento temporaneo devono eseguire i 
lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento nei limiti della propria 
classifica incrementata di un quinto.  

 Tale quota dovrà essere indicata nel mandato conferito alla capogruppo. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio. 

4. Avvalimento 
1. Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai 

sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di cui all’art. 41 comma 1, e 42 comma 1, del D. 
Lgs n. 163/2006 e s.m.i. come specificate successivamente del presente disciplinare di gara, avvalendosi 
dei requisiti di un altro soggetto. 

2. In caso di avvalimento il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, oltre ai requisiti di cui all’art. 41 
comma 1, e 42 comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dell'impresa ausiliaria e/o propria: 
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., attestante 

l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei 
requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 

b) una sua dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i.;  

c) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti 
generali previsti dall'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e 
delle risorse oggetto di avvalimento; 



d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente 
e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse.  
In particolare dovranno essere indicate: 
- le risorse economiche o garanzie 
- attrezzature, mezzi, macchinari 
- beni finiti e materiali 
- personale; 

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara 
in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell'appalto dettagliatamente indicate e quantificate. 
In particolare il contratto dovrà specificare ed indicare espressamente ai sensi dell’art. 88, comma 1, del 
D. Lgs.   163/2006 e s.m.i. le seguenti informazioni: 
- le risorse economiche e/o garanzie messe a disposizione; 
- i mezzi, attrezzature, beni finiti e materiali messi a disposizione, con l’indicazione specifica dei beni 

finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o attrezzature con i loro dati identificativi; 
- il numero degli addetti messi a disposizione facenti parte dell’organico dell’ausiliaria i cui nominativi 

dovranno essere comunicati prima dell’inizio dei lavori con specifiche del relativo contratto; 
- durata; 
- ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del 
contratto di cui alla lettera f), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva avente i 
medesimi contenuti sostanziali del contratto di cui alla lettera f), attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono altresì i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, 
comma 5 del D. Lgs.  163/2006 e s.m.i.. 

h) la documentazione di cui al paragrafo 2) punto pp) (C.C.I.A.A.), sia per se che per l’impresa ausiliaria. 
3. I dati e le informazioni analiticamente richiesti alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del precedente punto 2 

devono essere resi a pena di esclusione e, qualora l’oggetto del contratto di avvalimento si sostanzi nella 
messa a disposizione dei propri requisiti di cui all’art. 41 comma 1, e 42 comma 1, del D.lgs n. 163/2006 e 
s.m.i., sarà necessario altresì allegare (sempre a pena di esclusione) il contratto di affitto d’azienda (o di 
ramo d’azienda) corrispondente alle risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi, macchinari, beni 
finiti e materiali, personale messi a disposizione del concorrente. 

4. Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e di data non anteriore alla 
pubblicazione del presente bando.  

5. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la 
garanzia. 
Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.. 

6. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto. 

7. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del 
soggetto ausiliario. 

8. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.  
9. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, 

o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
10. Qualora l’avvalimento sia riferito a categorie di lavorazioni, di qualsiasi importo esse siano, per le quali 

necessita il rilascio di certificazione (es L. 46/90) e l’impresa concorrente non sia a questo abilitata, la 
relativa certificazione dovrà necessariamente essere rilasciata dall’impresa ausiliaria. 

Ai fini dell’applicazione dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 
chiedere idonee garanzie, integrazioni o chiarimenti in merito ai requisiti sia della ditta ausiliaria che della ditta 
avvalente, anche in relazione ai requisiti del contratto stipulato a tal fine tra le parti. 

5. Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, IVA esclusa, da prodursi 
secondo le modalità previste dall’art. 75 del D. Lgs.163/06 e s.m.i. e in conformità allo schema tipo 1.1 di cui al 
D.M. 123 del 12.03.2004 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2004). Ove il Concorrente scelga di produrre fideiussione, 
questa potrà essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di 
cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Qualora la cauzione provvisoria venga generata in via 
informatica essa dovrà essere prodotta in formato informatico (CD o altro supporto informatico), secondo le 
prescrizioni di cui agli artt. 20-22 del D.Lgs. 82/2005.  
La garanzia deve avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta, 
con il preciso impegno del Garante, da prestarsi a corredo dell’Offerta medesima a rinnovare la garanzia stessa 
per una durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso in 
cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  



La garanzia dovrà essere riferita alla gara in oggetto, indicare come soggetto beneficiario e contenere, ai sensi 
dell’art. 75, comma 4, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., a pena di esclusione, l’espressa rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione di cui all’art. 1944 del c.c., la rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957, comma 2, del cod. 
civ. ed essere operativa entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla semplice richiesta scritta dell’Amministrazione 
aggiudicatrice. 
L’offerta, a pena di esclusione, deve altresì essere corredata, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D. Lgs. 163/06 e 
s.m.i., dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui 
all’art. 113 del citato Decreto, qualora l’offerente risultasse Aggiudicatario. 
Si precisa che qualora la cauzione provvisoria sia rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/93, dovrà essere allegata copia dell’autorizzazione rilasciata, in favore 
dell’intermediario finanziario medesimo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto 
dall’art. 75, comma 3, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. 
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., 
è ridotto del 50% per i Concorrenti 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.  
La dimostrazione del possesso della certificazione di qualità deve avvenire mediante produzione della copia 
conforme all’originale del certificato stesso e relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli 
artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso di detta certificazione. 
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, di Consorzi ordinari o GEIE, ai fini della riduzione dell’importo 
della garanzia di cui all’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., la certificazione di qualità dovrà essere 
posseduta e resa con le stesse modalità da tutti i soggetti partecipanti ai medesimi Raggruppamenti, Consorzi o 
GEIE. 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, sia costituito che da costituire, detta cauzione dovrà 
essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese costituenti il raggruppamento anche se potrà essere 
sottoscritta dal concorrente a cui verrà conferito il ruolo di capogruppo con mandato speciale con 
rappresentanza. 

6. Esclusivamente per le gare con base d’appalto pari o superiore a euro 300.000,00 (euro Trecentomila/00), 
versamento dell’importo di € 35.00 (trentacinque/00) effettuato in favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture previsto dalla Deliberazione dell’Autorità stessa del 05/03/2014. 
Il predetto versamento dovrà effettuarsi secondo le seguenti modalità: 
1) online mediante carta di credito; 
2) presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello rilasciato dal 

portale dell’AVCP. 
Per essere ammessi a presentare l’offerta gli operatori economici dovranno allegare, alla documentazione di 
gara, copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica 
ovvero ricevuta di pagamento on line), quale dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo all’Autorità. 

7. Soggetti sottoposti a verifica antimafia  
Ai sensi dell’art. 85 del Dlgs 159/2011 Codice delle leggi antimafia”, sarà necessario che l’operatore 

economico fornisca, puntualmente, come da allegato n. 4, tutte le informazioni di cui alla normativa 

citata relativamente ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia, come individuati dall’art. 85 del citato 

Dlgs. 

• Qualora il concorrente faccia ricorso all’Istituto dell’avvalimento, l’allegato 4 dovrà essere compilato per ogni 
soggetto dell’impresa ausiliaria quale indicato dal suddetto art 85. 

• Nel caso di CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E FRA IMPRESE 
ARTIGIANE nonché di CONSORZI STABILI, l’allegato 4 dovrà essere compilato oltre che dal consorzio, 
anche dalle imprese per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere. 

• Nel caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, l’allegato 4 dovrà essere compilato oltre che la 
mandataria anche dalle imprese mandanti. 

La domanda, le dichiarazioni e i documenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 a pena di esclusione, devono 
contenere quanto previsto nei predetti punti. 

Qualora le informazioni rese dall’impresa partecipante dovessero risultare non veritiere, l’Amministrazione appaltante 
provvederà ad escludere l’impresa dalla gara, riservandosi ogni ulteriore e conseguenziale provvedimento. 

La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. devono essere redatte 
preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare. 

8. Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la 
verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (servizio ad accesso riservato AVCPASS) secondo le 
istruzioni ivi contenute. 

9. Attestazione di avvenuto sopralluogo per la visione del natante bettolina. 



B.2)  OFFERTA ECONOMICA 

Nella busta “3 - OFFERTA ECONOMICA” devono essere contenute, a pena di esclusione, le seguenti 
dichiarazioni: 

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere incondizionata e sottoscritta con firma per esteso: 
a) nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa concorrente; 
b) in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di Consorzi di Imprese o GEIE, dal legale 

rappresentante o procuratore dell’impresa mandataria o del Consorzio o del GEIE; 
c) in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai Legali 

Rappresentanti o dai Procuratori di tutte le imprese costituenti il futuro raggruppamento e dovrà altresì 
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese stesse conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse (da indicare contestualmente quale capogruppo), la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti. 

L’offerta, comprensiva di tutti i costi diretti e indiretti (trasporto ecc.) necessari per l’effettuazione della fornitura, dovrà 
indicare, a pena di esclusione: 

• il codice attribuito alla gara cui si riferisce l’offerta; 

• la qualifica ed il nominativo del firmatario (questi dovranno essere apposti con carattere stampatello 
leggibile, meglio ancora se con timbro o in forma dattiloscritta) e la precisa denominazione dell’Impresa o 
Società, nel cui interesse l’offerta è presentata; 

• l’indicazione della percentuale di ribasso (in cifre e in lettere) offerta per la prestazione della fornitura, 
rispetto all’importo complessivo a base di gara, comprensivo del ritiro del natante bettolina. Tale indicazione 
non dovrà contenere abrasione o cancellature e – pena di esclusione – qualsiasi correzione dovrà essere 
approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta medesima; 

• in caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, vale quello espresso in 
lettere; 

• che l’offerta formulata è ferma, incondizionata, definitiva, vincolante ed irrevocabile, ai sensi dell’art. 1329 
cod. civ. e rimarrà valida ed efficace per 180 (centottanta) giorni a partire dalla data di scadenza fissata per 
la ricezione delle offerte”. 

Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o 
limitate. 
Le offerte che presentino correzioni non confermate e sottoscritte, per le quali le parole o i numeri che il Concorrente 
intendeva correggere siano illeggibili verranno considerate incomplete e pertanto escluse. 

B.3) OFFERTA TECNICA 
La busta n. 2, confezionata come in precedenza indicato e denominata “OFFERTA TECNICA - GARA PER LA 
FORNITURA DEI SEGUENTI MEZZI: ROTOPRESSA – CINGOLATO USATO - NATANTE”, deve contenere la 
seguente documentazione: 

• relazione illustrativa dei mezzi proposti con materiale illustrativo (depliants, foto ecc); in particolare, dovranno 
essere descritti, distintamente per ciascun mezzo: i trattamenti anticorrosione, gli eventuali controlli di qualità del 
costrutto re del mezzo, le eventuali certificazioni di qualità del costrutto re del mezzo, la conformità CE dell'intero 
mezzo e degli accessori e la conformità di sicurezza (ROPS o equivalente) della cabina. La relazione illustrativa 
dovrà contenere le indicazioni in merito ad un eventuale anticipo sulla consegna dei mezzi. 

• disegno mezzo pontone natante;  

• disegno cingolatura rotopressa;  

• prospetti riepilogativi A1 A2 A3  compilati in ogni parte e sottoscritti ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445;  

• elenco delle garanzie di ciascun mezzo, con l’indicazione delle durate e delle estensioni. L’elenco deve indicare 
anche l'ubicazione del centro di assistenza/ricambi con magazzino ricambi più vicino a Mantova.  

• manuali d'uso e di manutenzione di ciascun mezzo.  

Tutta la documentazione di cui sopra (esclusi i manuali di'uso e di manutenzione) dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell'impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa), a pena di esclusione 
dalla gara.  
Si evidenzia che, al fine di consentire la valutazione dell'offerta da parte della Commissione tecnica, l'offerta deve 
necessariamente evidenziare gli elementi che consentono la valutazione e l'attribuzione dei punteggi secondo quanto 
indicato al presente elaborato.  
Si evidenzia che in nessun caso, a pena di esclusione, all'esterno della busta contenente l'offerta economica, potrà 
essere inserito alcun documento contenente indicazioni di importi, neppure indicativi.  

B.4) PREMESSE  
Tutte le variazioni ai sensi dell’art. 119, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. nonché le modifiche tecniche 
migliorative introdotte dovranno rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente di riferimento. 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA    

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto 



disposto dal bando di gara, dal capitolato speciale, ed in .applicazione del combinato disposto dell'art. 83 e 
dell'allegato P del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", 
valutata in base ai seguenti elementi:  
 
A) PARAMETRI DI VALUTAZIONE  

OFFERTA TECNICA  

1. CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI, QUALITA' 

MACCHINA 1:  NATANTE tipo Pontone autopropulso 

N. Caratteristiche  Punteggio  
  max  

1 Larghezza mt 4,5 2,5  

2 Piano di coperta con trattamento antiscivolo 2,0  

3 Portata superiore alla minima richiesta. 2,0  

4 Pescaggio massimo pieno carico inferiore a cm 60  2,0  

5 Serbatoio in acciaio superiore a lt 100  1,5  

6 Rampa di imbarco a prua azionata idraulicamente dal posto di governo   2,0  

7 
Propulsione con piede azimutale idrostatico con elica antialga con visualizzazione di posizione 
al posto di governo   

4,5  

8 Verniciatura con ciclo epossidico e poliuretanico 
 

2,0  

9 Chiusure laterali plancia di comando 3,5 

10 Parapetti laterali amovibili 2,0 

 TOTALE PUNTI 24,0 

 
MACCHINA 2:  ROTOPRESSA TRAINATA 

          
N. 

Caratteristiche  Punteggio 

  max 

1 Mezzo di nuova fabricazione      8,0 

2 Tipo di convogliamento laterale  2,5 

3 Presa di forza idraulica   2,5 

4 Cingoli liberi opportunamente modificati ed adattati, dimensioni atte a ridurre 5,0 

 Ridurre la pressione al suolo con peso max di 0,5/0,6 Kg/cm quadrati  

 TOTALE PUNTI 18,0 

 
MACCHINA 3:  MESSO CINGOLATO USATO MODIFICATO 

N. Caratteristiche  Punteggio 

  max 

1 Cingoli 3,0 

2 Motore diesel 1,0 

3 Potenza motore 1,5 

4 Trasmissione idrostatica 1,5 

5 Carro di rotolamento 1,0 

6 Flangeruote di scorrimento 0,5 

7 
 

Telaio 1,00 

8 Cabina di guida e strumentazione di bordo 2,0 

9 Impianto elettrico  1,0 

10 Pianale di carico 1,0 

11 Presa di forza idraulica anteriore e posteriore 1,5 

12 Impianto idraulico supplementare 1,5 

13 Attacco a tre punti anteriore e posteriore 1,5 

 TOTALE PUNTI 18,0 

 

2. GARANZIE PER LE ATTREZZATURE 

N. Caratteristiche garanzie per ciascuna attrezzatura Punteggio 

  max 

1 Durata della garanzia con prestazioni di cui all’art. 6 del capitolato 3,0 

2 Distanza dalla città di Mantova del primo magazzino utile con i pezzi di ricambio 2,0 

 TOTALE PUNTI 5,0 



3. TEMPI DI CONSEGNA 

N. Tempistica Punteggio 

  max 

1 Minore tempo di consegna rispetto al tempo massimo contrattuale 5,0 

 TOTALE PUNTI 5,0 

 

OFFERTA ECONOMICA 

N. Offerta Punteggio 

  max 

1 Al soggetto offerente che avrà presentato il prezzo più basso verranno assegnati 30 punti.  30,0 

 TOTALE PUNTI 30,0 

 

B) CRITERI DI VALUTAZIONE  

OFFERTA TECNICA 

La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata dalla Commissione tecnica sulla base degli elementi di 
valutazione indicati sopra.  
L'indice di valutazione dell'offerta sarà calcolato con il metodo sub Il) dell'allegato P del D.P.R. 05.10.2012, n. 207.  
La Commissione tecnica attribuirà il punteggio con il metodo di cui alla lettera a), n. 4 dell'allegato P del D.P.R. 
05.10.2012, n. 207 (media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari), trasformando le medie 
provvisorie dei coefficienti riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie 
provvisorie.  
Per quanto riguarda l'anticipo sul termine di consegna (massimo) indicato nel capitolato speciale di fornitura, il 
coefficiente (Ci )sarà determinato dalla formula seguente:  

 
 

con:  
 
 

 

 

=  

=  

=  

 

coefficiente attribuito al concorrente iesimo  

anticipo di consegna del concorrente iesimo  

anticipo di consegna più elevato  

 
OFFERTA ECONOMICA E AGGIUDICAZIONE  

Il punteggio assegnato all'offerta economica sarà determinato applicando le seguenti formule:  

 

con:  

  

 

 

=  

=  

=  

 

coefficiente attribuito al concorrente iesimo  
 

 

valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo  
 

 

valore dell'offerta con il maggior ribasso  

 
L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e 
cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto (indice di valutazione dell'offerta), a seguito della somma dei diversi 
punteggi parziali attribuiti, secondo la seguente formula:  
 

Ki = Si * 70 + Ci * 30  

dove  

Ki = è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo  

Si = è il coefficiente compreso tra O ed 1, espresso in valore centesimale, attribuito al concorrente iesimo per l'offerta tecnica 
(il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta).  

Ci = è il coefficiente attribuito al concorrente iesimo per l'offerta economica, derivante dall'applicazione della formula.  

In caso di parità di punteggio, l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte in seduta 
pubblica.  
Ai sensi dell'art. 55, comma 4 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta 
valida purché la stessa sia ritenuta conveniente o idonea per l'Amministrazione in relazione all'oggetto dell'appalto ed alle 
prescrizioni degli atti di gara.  
Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o condizionate. 



 
SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA TECNICA           
L’Offerta Tecnica e tutti i documenti ed elaborati di cui la stessa si compone, dovranno essere sottoscritti e timbrati, a pena di 
esclusione, secondo quanto precisato al precedente capitolo B, dal legale rappresentante del Concorrente, o comunque da 
soggetto munito di idonei poteri e dal professionista che ha redatto l’offerta tecnica.  

Tutti i documenti ed elaborati costituenti l'Offerta tecnica dovranno essere preceduti da un indice riepilogativo in modo tale da 
garantire la certezza dell'integrità dei documenti.  

In caso di Raggruppamenti temporanei d’imprese, Consorzi ordinari o GEIE già costituiti, i documenti ed elaborati costituenti 
l’Offerta Tecnica dovranno essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante, o soggetto munito di idonei poteri, 
dell’impresa indicata quale capogruppo. 

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, i documenti ed elaborati 
costituenti l’Offerta Tecnica, dovranno essere timbrati e sottoscritti dai legali rappresentanti, ovvero da soggetti muniti di idonei 
poteri, per ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario.   

SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  
L’Offerta Economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del Concorrente o comunque 
da soggetto munito di idonei poteri. 
 A tale riguardo si precisa che ogni pagina dell’Offerta Economica dovrà essere timbrata e siglata mentre l’ultima pagina dovrà 
essere timbrata e recare la sottoscrizione con firma per esteso. 
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE già costituiti, i documenti ed elaborati costituenti 
l’Offerta Economica dovranno essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante, o soggetto munito di idonei poteri, 
dell’impresa indicata quale capogruppo. 
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti i documenti ed elaborati 
costituenti l’Offerta Economica, dovranno essere timbrati e sottoscritti dai legali rappresentanti, ovvero da soggetti muniti di 
idonei poteri, per ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio 
ordinario o GEIE.   

C. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
La stazione appaltante provvederà con determina all’individuazione della composizione della Commissione aggiudicatrice, che 
verrà pubblicata sul Sito dell’Ente www.parcodelmincio.it nella sezione ”Albo Pretorio”.  

C.1) VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati nel bando, il Presidente della Commissione, accertata la regolare costituzione della 
Commissione stessa, dichiarerà aperta la gara. 
La Commissione procederà, quindi, all'esame dei plichi recanti all'esterno la dicitura richiesta e pervenuti all'indirizzo indicato 
nel bando. 
Procederà poi all'esclusione dal successivo esame dei plichi pervenuti oltre il termine indicato nel bando e dei plichi difformi 
rispetto a quanto richiesto dal bando stesso e dalle presenti procedure. 
Esaurite tali operazioni preliminari la Commissione provvederà ad aprire i plichi ammessi. 
Il Presidente procederà all’apertura dei plichi ammessi ed alla verifica della presenza delle 2 (due) buste prescritte e della 
corretta dicitura all’esterno, ed escluderà i concorrenti le cui buste risultino pervenute con modalità difformi da quanto 
prescritto. 
Procederà quindi: 
a) all’apertura dei plichi contraddistinti con la dicitura “Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” ed alla verifica della 
correttezza e completezza della documentazione richiesta e, in caso negativo, escluderà il concorrente dalla gara, 
ammettendo al prosieguo della gara i concorrenti la cui documentazione sia risultata completa e regolare; 
b) in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c), del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., a verificare che 
nessuno dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma. 
La Commissione si riserva, inoltre, di procedere ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, secondo criteri discrezionali, a 
ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta della documentazione amministrativa. 
Successivamente, la Commissione di gara procederà all’apertura della busta n. 2 “OFFERTA TECNICA – GARA PER LA 
FORNITURA DEI SEGUENTI MEZZI: ROTOIMBALLATRICE – CINGOLATO USATO - NATANTE” presentata dai Concorrenti 
ammessi, identificando la documentazione ivi contenuta ed assumendo ogni conseguente determinazione. 
Esaurite tali operazioni, il Presidente della Commissione giudicatrice dichiarerà momentaneamente chiusa la fase pubblica 
della gara. 
Per i Concorrenti ammessi, quindi, la Commissione giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione del 
contenuto delle rispettive offerte tecniche, attribuendo a ciascun Concorrente i relativi punteggi. 

A conclusione di tale fase, la Commissione giudicatrice fisserà data e ora della successiva seduta pubblica destinata 
all’apertura delle Offerte Economiche, dandone comunicazione ai Concorrenti con congruo preavviso. Quindi, nel giorno e 
nell’ora fissati, il Presidente della Commissione, accertata la regolare costituzione della Commissione stessa, dichiara la 
riapertura della fase pubblica della gara e dà lettura dell’esito della valutazione delle offerte tecniche o altrimenti comunica 
l’esclusione dei Concorrenti laddove ne ricorrano le condizioni e presupposti. 

C.2) APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE 
Effettuati i predetti adempimenti, il Presidente, coadiuvato dalla Commissione, sempre in seduta pubblica, procederà ad aprire 
le “Buste 3 – OFFERTA ECONOMICA” ed a verificare il contenuto delle offerte delle imprese rimaste in gara, escludendo 



quelle che risultino difformi rispetto a quanto richiesto dalle presenti procedure di gara. 
Il Presidente procederà poi a leggere ad alta voce il ribasso percentuale offerto dai concorrenti e la Commissione tutta 
provvederà a contrassegnare e ad autenticare le offerte medesime,disponendo l’eventuale aggiudicazione provvisoria qualora 
non si verifichino le condizioni di cui all’art. 86, commi 2 e 3, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. 
Qualora invece si verifichino le condizioni di cui all’art. 86, commi 2 e 3, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., il Presidente della 
Commissione giudicatrice sospende la seduta pubblica, affinché possano attivarsi le procedure di verifica dell’anomalia.   
La Commissione predetta, concluso il sub-procedimento per la verifica delle offerte anomale, stabilisce la data della 
successiva seduta pubblica di gara, dandone comunicazione ai Concorrenti con congruo preavviso. Nell’ambito della predetta 
seduta verrà comunicato l’esito del sub-procedimento di anomalia e verrà disposta l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in 
oggetto.  

ESCLUSIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE  
L’Amministrazione aggiudicatrice valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la 
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti 
punti massimi previsti dal bando di gara, ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii. 
L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., potrà in ogni caso valutare la 
congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
Il procedimento di valutazione dell’offerta anomala avverrà conformemente ai termini e alle prescrizioni di cui agli articoli 87, 
88 e 89 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..  
Si precisa che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili, stabiliti dalla legge o da 
fonti autorizzate dalla legge, né in relazione agli oneri di sicurezza per i quali non è ammesso ribasso d’asta in conformità 
dell’art. 131 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad 
insindacabile giudizio della stazione appaltante. 
La Commissione di gara, dichiarata conclusa la gara, rimetterà i relativi atti alla stazione appaltante che ne curerà la custodia 
e provvederà agli adempimenti di competenza. 
 

* * * * * * * * * 
 

L’aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è subordinata all’approvazione 
dell’organo competente. 
Conseguita l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, la stessa, pur divenuta definitiva, non equivale ad accettazione 
dell’offerta, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed è comunque subordinata alla necessaria 
copertura finanziaria, in mancanza della quale la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non 
procedere all’aggiudicazione della gara medesima. 
La stazione appaltante provvederà, tempestivamente, ad effettuare le comunicazioni d’ufficio concernenti l’esito della 
procedura descritta, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la stazione appaltante successivamente si riserva di richiedere 
all’aggiudicatario provvisorio e al concorrente che segue in graduatoria, l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente 
non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione, ivi compresi quelli previsti dall’articolo 38 del D. 
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..  
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente e, qualora 
l’esclusione riguardi il concorrente primo classificato, procederà all’annullamento dell’aggiudicazione e ad individuare un nuovo 
aggiudicatario mediante riformulazione della soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione. 
Parimenti, in caso di documentazione antimafia c.d. atipica, la stazione appaltante procederà all’annullamento 
dell’aggiudicazione, all’esclusione del concorrente, alla determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente 
nuova aggiudicazione. 
L’aggiudicazione definitiva sarà efficace dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario, 
ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
Per la stipulazione del contratto, fatti salvi i casi di cui all’art. 11, comma 10-bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si applica il 
comma 10 dello stesso articolo. 
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dovrà presentare, entro dieci giorni dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione, cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta 
superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il 
ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per 
cento.  
Resta fermo quanto previsto dall’art. 40, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
La stipulazione del contratto sarà comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia ed alla consegna del piano di sicurezza operativo ai sensi dell’art. 131 del D. Lgs n. 163/2006 e 
s.m.i.. 
Qualora si debba procedere alla consegna nelle more della stipula dell’atto contrattuale, decorso infruttuosamente il termine di 
10 giorni sopra indicato, la stazione appaltante, accertata la mancata presentazione da parte dell’aggiudicatario dei piani di 
sicurezza previsti dal capitolato prestazionale ovvero la mancata consegna delle polizze di cui all’art. 125 del D.P.R. n. 
207/2010 e all’art. 129 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., procederà allo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito 
dell’aggiudicazione definitiva, all’escussione della polizza fidejussoria, alla segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e ad affidare l’esecuzione della fornitura all’impresa che segue immediatamente 
in graduatoria. 



PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che il titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente 
gara d’appalto è ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per l’Emilia - Romagna. 

• Unitamente alla presentazione dell’offerta e/o delle giustificazioni, ciascun offerente dovrà segnalare alla stazione 
appaltante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali. 

• In caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consentirà l’accesso nella forma della sola visione 
delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in presenza dei 
presupposti indicati nell’art. 13, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e previa notifica ai contro interessati della 
comunicazione della richiesta di accesso agli atti. 

• In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al primo punto, la stazione appaltante consentirà, ai concorrenti 
che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo 
dell’offerta economica. 

• In ogni caso, l’accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di aggiudicazione definitiva. 
 
   
  IL RESPONSABILE DELL’AREA AMBIENTE – R.U.P. 
  Dott.ssa For. Mariacristina Virgili  
   
 

 

 

 

Allegati: 
 
n. 4 modelli: Allegato n. 1 Domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni a corredo dell’offerta;  

Allegato n. 2 Dichiarazione sostitutiva di certificazione;  

Allegato n. 3 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 

n. 3 prospetti: Allegato n. 4 - A1 (PONTONE NATANTE); 

 Allegato n. 5 - A2 (ROTOPRESSA TRAINATA); 

 Allegato n. 6 - A3 (MEZZO CINGOLATO USATO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ALLEGATO N. 1 
(da compilare su carta intestata dell’impresa concorrente) 

 
 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA 
 

Spett.le Parco del Mincio 
Piazza Porta Giulia n°10 
46100 Mantova 

 
 

Oggetto (GARA PER LA FORNITURA DEI SEGUENTI MEZZI: ROTOPRESSA – CINGOLATO USATO - NATANTE, ora e 
data di espletamento gara, importo dell’appalto): 
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a il ____________________ , 

a______________________________________ in qualità di __________________________________ 

dell’impresa_______________________________________________________________________ , con sede legale 

in__________________________________________________________________ C.a.p. ____________________ Partita 

IVA ___________________________________ Codice Fiscale ___________________________________ , 

 

CHIEDE 
 
di partecipare alla gara indicata in oggetto come: 
 

(barrare la casella corrispondente alla forma che interessa) 

 

� impresa singola � società commerciale � società cooperativa; 

 

� capogruppo di un raggruppamento temporaneo � capogruppo di un consorzio ordinario 

� capogruppo di un GEIE, di tipo orizzontale �, verticale �, misto �, per cooptazione �, con la seguente quota di 

partecipazione ____%; 
 

� mandante di un raggruppamento temporaneo � mandante di un consorzio ordinario 

� mandante di un GEIE, di tipo orizzontale �, verticale �, misto �, per cooptazione �, con la seguente quota di 

partecipazione ____%; 
 

� consorzio stabile  � consorziata del consorzio stabile indicata quale concorrente  � consorziata del consorzio 

stabile non indicata dal consorzio ma partecipante autonomamente; 
 

� consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro  � consorziata del consorzio fra società cooperative di 

produzione e lavoro indicata quale concorrente � consorziata del consorzio fra società cooperative di produzione e 

lavoro non indicata dal consorzio ma partecipante autonomamente; 
 

� consorzio fra imprese artigiane                      � consorziata del consorzio fra imprese artigiane indicata quale concorrente  

� consorziata del consorzio fra imprese artigiane non indicata dal consorzio ma partecipante autonomamente. 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

D I C H I A R A 
 

a. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né risulta pendente un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni: 
 
 

b1. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza 
di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423; 



 

b2. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della Legge 
27/12/1956, n. 1423; 
 
b3. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’articolo 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
 
b4. che nei propri confronti non sussistono le cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 575del 31/05/1965; 
 
c1. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, oppure decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né sono 
state pronunciate condanne, 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, della Direttiva CE 
2004/18, 
(in caso positivo, indicare: tipologia della pronuncia, data della condanna, data del passaggio in giudicato, titolo del 
reato e data della sua consumazione, entità e natura della pena, eventuali recidive): 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________; 
 

c2. che nei propri confronti non è stato emesso alcun tipo di sentenza di condanna, comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., anche se non compaiono nel 
certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato, consapevole che compete esclusivamente alla 
stazione appaltante di valutare se le eventuali condanne riportate incidano o meno sulla moralità professionale, precludendo o 
meno la partecipazione all’appalto, 
(in caso positivo, indicare: tipologia della pronuncia, data della condanna, data del passaggio in giudicato, titolo del 
reato e data della sua consumazione, entità e natura della pena, eventuali recidive): 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________; 
 

d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge n. 55 del 19/03/1990; 
 

e. di non aver commesso 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; 
 

f. di non aver commesso grave negligenza o mala fede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara, né errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 
parte della Stazione appaltante; 
 

g. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito, 
ovvero 
____________________________________________________________________________________________________; 
e specifica che il proprio domicilio fiscale è in _______________________ , via ______________________________ n. ____ 
e che l'Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente è ________________________________ , sez. n. ____ , 
località ___________________________,via______________________________________n._____,fax _________________ 
 

h. che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 163/2006, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, dello stesso D. Lgs. n. 163/2006, 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; 
 

i. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 
 

l1. (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 e indica l’Ufficio Provinciale (Servizio Politiche del Lavoro) competente: 
_______________________________________________________________________________________________ ; 
 

l2. (caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova 
assunzione dopo il 18 gennaio 2000) dichiara l’assolvimento di tutti gli obblighi di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999 e indica 
l’Ufficio Provinciale (Servizio Politiche del Lavoro) competente: 
___________________________________________________________________________________________________  ; 
 

m. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 
231/2001 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; 
 

m-bis. che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non risulta l'iscrizione, 
nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, dello stesso D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
 

m-ter. che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 
del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, 
emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689; 
 

m.quater. espressamente dichiara: 
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; 
ovvero 
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; 
ovvero 
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 indica denominazione, ragione sociale e sede di tutte le 
imprese controllate e/o collegate: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________; 
 

n. indica i nominativi, con le qualifiche e le generalità, dei soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara di che trattasi sono i 
seguenti: 
 

Sig. ________________________________________ , nato il _________________ , a _____________________________, 
Codice Fiscale n. ________________________________ residente in ___________________________________________, 
via _______________________________ n. _____ in qualità di ________________________________________________; 
 

Sig. ________________________________________ , nato il _________________ , a _____________________________, 
Codice Fiscale n. ________________________________ residente in ___________________________________________, 
via _______________________________ n. _____ in qualità di ________________________________________________; 
 

Sig. ________________________________________ , nato il _________________ , a _____________________________, 
Codice Fiscale n. ________________________________ residente in ___________________________________________, 
via _______________________________ n. _____ in qualità di ________________________________________________; 
 
e che nei confronti degli stessi: 
non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, oppure decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né sono state pronunciate condanne, 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, della Direttiva CE 2004/18; 
ovvero 

nel caso di sentenze a carico, indica le relative sentenze precisando che sono stati adottati atti e misure di dissociazione 
dimostrabili con la seguente allegata documentazione: 
____________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ ; 
 

o. l’inesistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001, 
ovvero 

di essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 
383/2001, dando atto che gli stessi si sono conclusi; 
 

p. (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti 
dall’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, accertati con il combinato disposto degli artt. 62 e 79 dello stesso D.P.R. n. 207/2010; 
 

q. l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
 

r. l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs. n. 198/2006 (Codice delle 
pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005); 
 

s. l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico 
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 



 

t. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sulla sua esecuzione; 
 

u. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di 
gara, nel capitolato prestazionale, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 
 

v. di essersi recato sul posto per la visione del natante bettolina ceduta dalla Provincia di Mantova con determinazione n. 725 
del 09/09/2014 al Parco del Mincio; 
 

w. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, 
compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi 
e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni, impegnandosi a osservare integralmente il 
trattamento dei contratti di lavoro del settore e per la zona d’esecuzione delle prestazioni e relativi obblighi contributivi, 
previdenziali e assicurativi; 
 

x. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del contratto, sia sulla determinazione della propria offerta 
e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 
133 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 

y. dichiara espressamente che alla data di presentazione dell’offerta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei 
contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la normativa italiana o quella del paese di residenza e 
che la propria posizione è la seguente: 
 
- iscrizione I.N.P.S. Sede di ______________________________ via _____________________________________________ 
n. matricola _________________________________________ data _____________________________________________ 
 
- iscrizione I.N.P.S. Sede di ______________________________ via _____________________________________________ 
n. matricola _________________________________________ data _____________________________________________ 
 
- iscrizione CASSA EDILE - EDIL CASSA Sede di ________________________ via _________________________________ 
n. matricola _____________________________________________ data _________________________________________; 
 
Indica altresì, ai fini della richiesta telematica del D.U.R.C., la propria dimensione aziendale in relazione al numero dei 
dipendenti occupati e il contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti (in caso di pluralità di contratti collettivi 
indicare quello relativo all’appalto in oggetto): 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________; 
 

z. indica il numero di telefono: ___________________, il numero di posta elettronica 
ordinaria:______________________________ e (qualora in possesso) l’indirizzo di PEC (Posta elettronica 
certificata):___________________________________ ; il numero di fax al quale andranno inviate le comunicazioni e ne 
autorizzal’uso per quelle di cui all’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è il seguente 
____________________________________________; il proprio domicilio per le comunicazioni di cui all’art. 79 dello stesso 
D. Lgs. è il seguente:   _________________________________________________________________________________ ; 
 

aa. (caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) indica per quali consorziati, con i 
rispettivi legali rappresentanti e direttori tecnici, il consorzio concorre, consapevole del divieto per essi di partecipare alla 
gara in qualsiasi altra forma. 
In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati. 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________; 
 

bb. (caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, 
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo: 
___________________________________________________________________________________________________ ; 
 

cc. assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 
 

dd. indica, a pena di esclusione, le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti al raggruppamento, ancorché 
non ancora costituito, anche al fine della verifica dei singoli requisiti di qualificazione per la rispettiva quota di partecipazione. 
___________________________________________________________________________________________________ ; 
 
ee. (nel caso di raggruppamenti di imprese - ancorché non costituiti – ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 - il 
legale rappresentante dell’Impresa mandante) dichiara di impegnarsi ad eseguire complessivamente il servizio entro il limite 



massimo del 20% dell’importo complessivo del servizio stesso e che l’importo del servizio che sarà affidato all’impresa 
mandante non supererà l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalla stessa impresa; 
 
ff. indica le parti della fornitura che intende subappaltare, inclusi i servizi di trasporto ecc.  
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
gg. concorda sul fatto che il Parco del Mincio deve intendersi un’unica stazione appaltante e che, pertanto, si impegna 
irrevocabilmente ad instaurare qualsiasi eventuale controversia amministrativa presso il TAR della Lombardia riconoscendone, 
sin d’ora, l’esclusiva competenza territoriale; 
 

hh. di non soggiacere ai divieti previsti dalla legge in tema di società a capitale interamente pubblico o misto pubblico privato e 
di poter, quindi, legittimamente e lecitamente contrarre con la stazione appaltante; 
 

ii. di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico/professionale così come espressamente previsti dall’allegato XVII 
del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e si impegna sin d’ora, in caso di aggiudicazione, ovvero di controllo a campione, ad esibire 
tutta la relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati; 
 

ll. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 
136/2010 e s.m.i.; 
 

mm. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _________________________________ 
per le seguenti attività___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno Stato estero, indicare i dati di iscrizione nell’albo o 
nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
        numero di iscrizione  _______________________________________________________________________________ 
 
        numero registro Ditte o repertorio economico amministrativo  ________________________________________________ 
 

        data di iscrizione  __________________________________________________________________________________ 
 

        durata della ditta/data termine ________________________________________________________________________ 
 

        forma giuridica ____________________________________________________________________________________ 
 

        sede ____________________________________________________________________________________________ 
 

        Partita IVA e Codice Fiscale__________________________________________________________________________ 
 

        Nulla Osta ai fini dell’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 e s.m.i. 
 

         titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare nominativi, qualifiche, 
date e luogo di nascita e di residenza, nonché il codice fiscale): 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
ı composizione azionaria o quote di partecipazione detenute dai singoli soci e/o consorziati: 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
nn. dichiarazione che non risulta iscritta nel Registro delle Imprese alcuna procedura concorsuale in corso nei confronti di 
codesta Ditta, ai sensi della normativa vigente in materia 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
oo. ai fini dell’applicazione della Legge 180/2011 indica: 
il numero di dipendenti impiegati nell’azienda; ________________________________________________________________ 



il fatturato annuo risultante dall’ultimo bilancio approvato  (laddove  l’approvazione del bilancio sia prevista dalla vigente 
normativa):  
____________________________________________________________________________________________________ 
oppure in alternativa 
lo stato patrimoniale risultante dall’ultimo bilancio approvato (laddove l’approvazione del bilancio sia prevista dalla vigente 
normativa) 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
pp. di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali del Parco del Mincio autorizzando lo stesso Parco del 
Mincio. al relativo trattamento. 
 
qq. di riconoscere la piena legittimità delle clausole del bando e del disciplinare di gara nonché l’inesistenza di qualsivoglia 
profilo di nullità delle disposizioni ivi riportate circa i motivi di esclusione e/o non ammissione alla gara;  
 
rr. di essere consapevole che la corretta presentazione dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni secondo le regole 
previste dal disciplinare di gara costituisce elemento essenziale dell’offerta in quanto teso a non determinare situazioni di 
incertezza e di confusione non conformi ai principi di legalità, chiarezza, trasparenza e segretezza delle offerte, a cui sono 
ispirate le procedure a evidenza pubblica; 
 
ss. di concordare sul fatto che la mancata formulazione dell’offerta secondo le regole dettate dal disciplinare di gara – ivi 
inclusa l’ipotesi di omesso, parziale e/o errato contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni previsti dalla lex 
specialis – costituirà violazione dell’art. 46 del D.Lgs 163/2006 e sarà sanzionata con l’esclusione per difetto di un elemento 
essenziale dell’offerta medesima. 
 
 
____________________, lì _______________ 

FIRMA 1 

 

        …………………………………… 
 

 

 

 

1Allegare la fotocopia del documento di identità 



ALLEGATO N. 2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(art. 46, comma 1, e art. 77-bis, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  
così come modificato dall’art. 15 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3) 

Modello da utilizzare per i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ovvero: 
1) dal titolare e direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; 
2) dal socio e direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo; 
3) dai soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice; 
4) dagli amministratori e procuratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/i tecnico/i, o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio 

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 
 
 

Spett.le  
Parco del Mincio 
Piazza Porta Giulia n°10 
46100 Mantova 

 
 
 
Oggetto (GARA PER LA FORNITURA DEI SEGUENTI MEZZI: ROTOPRESSA – CINGOLATO USATO - NATANTE, ora e 
data di espletamento gara, importo dell’appalto): 

____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a il  ___________________ 

a ____________________________________ in qualità di  ___________________________________________________ 

dell’impresa  ______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in_______________________________________________________ C.a.p. ____________________ 

Partita IVA ____________________________________ Codice Fiscale  __________________________________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per chi rilascia dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 
b1. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423; 
b2. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 
27.12.1956, n. 1423; 
b3. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
b4. che nei propri confronti non sussistono le cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 575 del 31/05/1965; 
 

c1. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, oppure decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale né sono 
state pronunciate condanne, 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, della Direttiva CE 
2004/18; 
(in caso positivo indicare: tipologia della pronuncia, data della condanna, data del passaggio in giudicato, titolo del 
reato e data della sua consumazione, entità e natura della pena, eventuali recidive) 
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
c2. che nei propri confronti non è stato emesso alcun tipo di sentenza di condanna, comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., anche se non compaiono nel 
certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato, consapevole che compete esclusivamente alla 
stazione appaltante di valutare se le eventuali condanne riportate incidano o meno sulla moralità professionale, precludendo o 
meno la partecipazione all’appalto. 
(in caso positivo indicare: tipologia della pronuncia, data della condanna, data del passaggio in giudicato, titolo del 
reato e data della sua consumazione, entità e natura della pena, eventuali recidive) 
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
 



 
 
m-ter. che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 
del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, 
emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 
 
___________________, lì ______________  

FIRMA1 
     …………………………………… 

 

 

 

1Allegare la fotocopia del documento di identità 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO N.3 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

per COMUNICAZIONE antimafia 

(ai sensi degli artt. 19 e 47 DPR 445/2000) 

 

 
Oggetto (GARA PER LA FORNITURA DEI SEGUENTI MEZZI: ROTOPRESSA – CINGOLATO USATO - NATANTE, ora e 
data di espletamento gara, importo dell’appalto): 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a il ___________________, 

a ____________________________________ in qualità di  ___________________________________________________ 

dell’impresa ______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in_______________________________________________________ C.a.p. ____________________ 

Partita IVA ____________________________________ Codice Fiscale __________________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate all’art. 76 del DPR 
445/2000 e, ai sensi dell’art. 75 del succitato DPR, della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti in seguito a 
provvedimenti adottati in base a dichiarazioni rivelatesi non veritiere, sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA  

- Che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 
159/2011 e s.m.i. 

- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

           

FIRMA DEL DICHIARANTE 

                                                                                                                                       __________________________ 

DICHIARA INOLTRE 

Che ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 i soggetti sottoposti a verifica antimafia, individuati secondo la Scheda 1 
allegata, sono i seguenti: 

 

NOMINATIVO 
DATA E LUOGO DI 

NASCITA 
RESIDENZA CON VIA 

E N. CIVICO 
COD. FISCALE 

RUOLO RIVESTITO 
NELLA SOCIETA’ 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
___________________, lì ______________  
 

FIRMA1 
        …………………………………… 

 

 

 

1 Ai sensi dell’art. 38 comma 3 DPR 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non 
autenticata, del documento di identità del sottoscrittore. 

 
 
 
 



Scheda 1 

 

Art. 85 del D.L.gs 159/2011 “Codice delle leggi antimafia” 
(Soggetti sottoposti alla verifica antimafia) 

NB: Per tutti i tipi di imprese, società, associazioni, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia deve 
sempre riferirsi al direttore tecnico ove previsto ed inoltre ai membri del collegio sindacale o, nei casi di cui all’art. 2477 c.c. 
al sindaco o ai soggetti che svolgono compiti di vigilanza di cui all’art. 6 comma 1 lettera b del D.L.gs 231 del 8 giugno 
2001. 
In aggiunta poi sono soggetti a verifica le cariche indicate a fianco di ciascun tipo di impresa ed i loro familiari 
conviventi. 
 

1 - Imprese individuali Titolare 
 

2 - Per le Società di capitali, anche consortili, le 
Società cooperative, Consorzi cooperativi, Consorzi 
di cui al Libro V, Titolo X, Capo II, Sezione II del c.c., 
Associazioni e società di qualunque tipo, anche prive 
di personalità giuridica. 

Legale rappresentante, ed eventuali altri Componenti organo 
di amministrazione. Ciascuno dei consorziati che nei consorzi 
e nelle società consortili detenga una partecipazione 
superiore al 10% oppure detenga una partecipazione 
inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale 
riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%, ed ai 
Soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i 
consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della 
pubblica amministrazione. 

 
3 - Società di capitali. Socio di maggioranza in caso di società con un numero di 

soci pari o inferiore a quattro, ovvero al Socio in caso di 
società con socio unico. 

 
4 - Consorzi di cui l’art. 2602 del c.c. e per Gruppi 
europei di interesse economico (GEIE). 

Chi ne ha la rappresentanza ed agli Imprenditori o Società 
consorziate. 

 
5 - Società semplice in nome collettivo. Tutti i soci. 

 
6 - Società in accomandita semplice. Soci accomandatari. 

 
7 - Società estere con sede secondaria in territorio 
statale (Art. 2508 c.c.). 
Società costituite all’estero, prive di una sede 
secondaria con rappresentanza stabile nel territorio 
statale. 

Coloro che rappresentano stabilmente nel territorio dello 
Stato. 
 
Coloro che esercitano poteri di amministrazione, di 
rappresentanza o di direzione dell’impresa. 

 
8 - Raggruppamenti temporanei di imprese. Imprese costituenti il raggruppamento ance se aventi sede 

all’estero di rappresentanza o di direzione dell’impresa. 
 

9 - Società personali. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che 
ne siano socie. 

 
10 - Società capitali concessionarie nel settore dei 
giochi pubblici di cui alle lettere b) e c) del comma 2 
dell’Art. 85 del D.L.gs 159/2011. 

Oltre ai soggetti indicati nei precedenti punti 2 e 3’ ai Soci 
persone fisiche che detengono anche indirettamente una 
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2% 
nonché ai Direttori generali e Soggetti responsabili delle sedi 
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti 
non residenti. Nell’ipotesi in cui i soci persone fisiche 
detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia 
mediante altre società di capitali, la documentazione deve 
riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali 
componenti dell’organo di amministrazione della società 
socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, 
controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai 
soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili 
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La 
documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi 
anche al coniuge non separato. 

 

 

 

 

 
 

 
 



ALLEGATO N. 4 

A1 (PONTONE NATANTE) 

 

 

Oggetto (GARA PER LA FORNITURA DEI SEGUENTI MEZZI: ROTOPRESSA – CINGOLATO USATO - NATANTE, ora e 
data di espletamento gara, importo dell’appalto): 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a il ___________________, 

a ____________________________________ in qualità di  ___________________________________________________ 

dell’impresa ______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in_______________________________________________________ C.a.p. ____________________ 

Partita IVA ____________________________________ Codice Fiscale __________________________________________, 
 

Nel presentare offerta per la gara di fornitura indicata in oggetto, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in 
caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445:  

DICHIARA 
  

che i dati tecnici contenuti nel prospetto riepilogativo in appresso, composto di n. __ facciate, sono corretti e corrispondenti 
alle caratteristiche reali del mezzo proposto ivi descritto.  

Prospetto riepilogativo delle principali caratteristiche della pontone natante  

offerto dalla DITTA  _________________________________________________________________________ 
 

Caratteristiche della macchina 

Cantiere di costruzione   ______________________________________________________________________ 

Lunghezza FT                ______________________________________________________________________ 

Larghezza FO                 ______________________________________________________________________ 

Altezza di costruzione     ______________________________________________________________________  

Dislocamento a vuoto     ______________________________________________________________________ 

Dislocamento a pieno carico    __________________________________________________________________ 

Pescaggio medio a pieno carico  ________________________________________________________________ 

Trattamento antiscivolo piano coperta        SI              NO 
 

Portata maggiore 10 ton.                            Ton.   _____________________________________________________ 

Capacità serbatoio lt                    ________________________________________________________________ 

Posizione  comandi rampa di carico   _____________________________________________________________ 

Visualizzazione posizione propulsore        SI              NO 

Ciclo verniciatura                         ________________________________________________________________ 

Tipo parapetti                               ________________________________________________________________ 

Chiusure laterali plancia                            SI              NO   

Impianto elettrico 

Tensione nominale impianto elettrico _____________________________________________________________ 

Luci di navigazione                                   SI              NO 

Potenza alternatore                     ________________________________________________________________ 

Tipo accumulatori e numero        ________________________________________________________________ 

Potenza accumulatori  ___________________ A h  

  

Luogo e data,      ________________________________________  
                      FIRMA1 

 
                  …………………………………… 

            (del Legale Rappresentante)  
 
1Allegare la fotocopia del documento di identità del Legale rappresentante 
 



ALLEGATO N. 5 

A2 (ROTOPRESSA TRAINATA) 

 

Oggetto (GARA PER LA FORNITURA DEI SEGUENTI MEZZI: ROTOPRESSA – CINGOLATO USATO - NATANTE, ora e 
data di espletamento gara, importo dell’appalto): 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a il ___________________, 

a ____________________________________ in qualità di  ___________________________________________________ 

dell’impresa ______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in_______________________________________________________ C.a.p. ____________________ 

Partita IVA ____________________________________ Codice Fiscale __________________________________________, 

 
Nel presentare offerta per la gara di fornitura indicata in oggetto, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in 
caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445:  

 

DICHIARA 
  

che i dati tecnici contenuti nel prospetto riepilogativo in appresso, composto di n. __ facciate, sono corretti e corrispondenti 
alle caratteristiche reali del mezzo proposto ivi descritto.  

Prospetto Riepilogativo delle Principali Caratteristiche della Rotoimballatrice  

offerto dalla DITTA  _________________________________________________________________________ 
 

Caratteristiche della macchina 

Marca e tipo                    ______________________________________________________________________ 

Anno di costruzione        ______________________________________________________________________ 

Tipo di camera                ______________________________________________________________________ 

Numero traversine          ______________________________________________________________________ 

Diametro balla                ______________________________________________________________________ 

Lunghezza balla             ______________________________________________________________________ 

Sistema di alimentazione   ____________________________________________________________________ 

Grado di protezione pulsantiera  ________________________________________________________________ 

Carro di rotolamento    

Materiale del Telaio       ______________________________________________________________________ 

Materiale cingoli             ______________________________________________________________________ 

Ruote anteriori tipo        ______________________________________________________________________ 

Ruote intermedie tipo    ______________________________________________________________________ 

Pressione al suolo         ______________________________________________________________________ 

Impianto elettrico  

Tensione nominale impianto elettrico  _____________________________________________________________ 

 

Luogo e data,      ________________________________________  
                      FIRMA1 

 
                  …………………………………… 

            (del Legale Rappresentante)  
 

 
1Allegare la fotocopia del documento di identità del Legale rappresentante 

 
 
 

 
 
 
 



ALLEGATO N. 6 

A3 (MEZZO CINGOLATO USATO) 

 

Oggetto (GARA PER LA FORNITURA DEI SEGUENTI MEZZI: ROTOPRESSA – CINGOLATO USATO - NATANTE, ora e 
data di espletamento gara, importo dell’appalto): 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a il ___________________, 

a ____________________________________ in qualità di  ___________________________________________________ 

dell’impresa ______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in_______________________________________________________ C.a.p. ____________________ 

Partita IVA ____________________________________ Codice Fiscale __________________________________________, 
 

Nel presentare offerta per la gara di fornitura indicata in oggetto, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in 
caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445:  

 

DICHIARA 
  

che i dati tecnici contenuti nel prospetto riepilogativo in appresso, composto di n. __ facciate, sono corretti e corrispondenti 
alle caratteristiche reali del mezzo proposto ivi descritto.  

 

Prospetto Riepiloaativo delle Principali Caratteristiche della mezzo Cingolato usato  

offerto dalla DITTA  _________________________________________________________________________ 
 

Caratteristiche della macchina 

Marca e tipo             _________________________________________________________________________   

Anno di costruzione   ________________________________________________________________________ 

Massa operativa macchina offerta [kg]    ___________________________________________________________  

Lunghezza massima per trasporto [m]    ___________________________________________________________   

Larghezza massima macchina [m] _______________________________________________________________ 

Altezza minima dal suolo [m] ___________________________________________________________________ 

Altezza massima alla cabina [m]  ________________________________________________________________ 

Motore e trasmissione  

Casa costruttrice motore  _____________________________________________________________________   

Modello                 _________________________________________________________________________   

Cilindrata [I]      _________________________________________________________________________    

Ciclo Diesel sovralimentato          SI            NO   Emissioni secondo TIER3A         SI          NO  

Potenza massima a giri/min [kW / giri/min]    ________________________________________________________   

Coppia massima a giri/min [Nm / giri/min] __________________________________________________________   

Raffreddamento motore   _____________________________________________________________________  

Capacità serbatoio  _________________________________________________________________________ 

Trasmissione idrostatica                            SI             NO  

Pompe di marcia n.  _________________________________________________________________________   

Marca e tipo delle pompe di marcia    _____________________________________________________________   

Motori di marcia n.   _________________________________________________________________________  

Marca e tipo dei motori di marcia      ______________________________________________________________   

 



Prelevo di potenza e velocità di marcia regolabili in continuo     SI            NO  

Radiatori Olio N       _________________________________________________________________________   

Impianto idraulico servizi, Pompe servizi N         ______________________________________________________   

Marca e tipo pompe servizi      __________________________________________________________________    

Freni                         

Breve descrizione impianto frenante   

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Freni di stazionamento ed emergenza  SI               NO 

Carro di rotolamento    

Materiale  telaio       _________________________________________________________________________ 

Assi intermedi a sospensioni indipendenti    SI               NO 

Asse anteriore tendi cingolo a regolazione idraulica     SI               NO  

Ruote anteriori tipo  _________________________________________________________________________ 

Ruote intermedie tipo  _______________________________________________________________________ 

Cingoli tipo    

Cabina di guida 

Materiali costruttivi 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Struttura portante         _______________________________________________________________________ 

Ribaltamento idraulico                      SI         NO  

Vetrate riscaldabili                            SI         NO 

Tergicristalli riscaldati                       SI         NO 

Coibentazione termico- acustica      SI         NO  

Numero posti a sedere oltre il guidatore    __________________________________________________________ 

Breve descrizione dei sedili 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Sedile regolabile                              SI         NO  

Riscaldamento cabina                     SI         NO  

Breve descrizione impianto riscaldamento cabina 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Vani porta oggetti n.     _______________________________________________________________________ 

Pianale superiore 

Piano di carico dimensioni     ___________________________________________________________________



Impianto elettrico 

Tensione nominale impianto elettrico  _____________________________________________________________ 

Numero tipo e potenza proiettori anteriori   _________________________________________________________ 

Numero tipo e potenza proiettori posteriori       _______________________________________________________ 

Fari rotanti numero e tipo      ___________________________________________________________________ 

Potenza alternatore _________________________________________________________________________ 

Tipo accumulatori e numero ___________________________________________________________________ 

Potenza accumulatori ________________ A h  

 

Luogo e data,      ________________________________________  
                      FIRMA1 

 
                  …………………………………… 

            (del Legale Rappresentante)  
 

 
1Allegare la fotocopia del documento di identità del Legale rappresentante 

 


