Disciplinare di gara

PROCEDURA APERTA
per l’acquisizione del servizio di progettazione ed esecuzione di una
campagna di comunicazione attraverso la messa in onda, presso le principali
emittenti del Veneto, di un programma televisivo prodotto da Veneto
Agricoltura
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Il presente documento contiene le disposizioni che regolano la procedura aperta, ai sensi dell’art. 124
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento ad un’Agenzia di Comunicazione del servizio
progettazione ed esecuzione di una campagna di comunicazione attraverso la messa in onda, presso le
principali emittenti del Veneto, di un programma televisivo prodotto da Veneto Agricoltura.
1. Documentazione di gara.
La gara ed i rapporti contrattuali dalla stessa derivanti sono regolati:
•
•
•
•

dal Bando di gara,
dalle norme contenute nel presente Disciplinare di gara,
dalle norme contenute nel Capitolato speciale d’appalto,
dal D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal relativo Regolamento
di esecuzione (DPR 207/2010)
• dal Codice Civile per quanto non espressamente disposto.

La documentazione di gara con i relativi documenti complementari è resa reperibile, ai sensi dell’art.
70, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, sul sito ufficiale di Veneto Agricoltura all’indirizzo internet
www.venetoagricoltura.org.
2. Requisiti di partecipazione.
• iscrizione nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività oggetto di gara;
• insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006.
Capacità economica e finanziaria: aver realizzato, negli esercizi 2010-2011-2012, un fatturato
complessivo pari ad almeno € 600.000,00; referenze bancarie con le modalità di cui al successivo
paragrafo.
Capacità tecnica: aver realizzato, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando,
almeno 6 (sei) campagne di comunicazione e/o pubblicitarie televisive, sul territorio regionale veneto.
Informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e
tecnico: ai fini del controllo sul possesso dei requisiti, su richiesta di Veneto Agricoltura, l’offerente
dovrà comprovare:
• la capacità economico finanziaria (fatturato complessivo), con la presentazione delle dichiarazioni
IVA o, in alternativa, con la presentazione dei bilanci o degli estratti dei bilanci;
• la capacità tecnica (campagne realizzate nel triennio), con le modalità di cui all’art. 42 comma 1
lett. a) del D.Lgs. 163/2006.
3. Modalità di compilazione e consegna dell'offerta.
I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno recapitare le proprie offerte a mezzo del
servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o corriere.
L'offerta dovrà essere indirizzata a: Azienda Regionale Veneto Agricoltura, Viale dell’Università n.14,
35020 Legnaro (PD) e dovrà pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 13.01.2014.
E’ facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, in orario d’ufficio, al Servizio Protocollo
Generale (medesimo indirizzo); ai fini del recapito farà fede il timbro e l’orario apposti dal Protocollo, Il
recapito dell’offerta entro il suddetto termine è ad esclusivo rischio del mittente, resta quindi esclusa
qualsiasi responsabilità dell’Amministrazione appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura, il
plico non pervenga nei termini suddetti.
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L'offerta, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà pervenire in plico chiuso, sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno il nominativo del Concorrente, il numero di
telefono e fax e la seguente dicitura “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione
ed esecuzione di una campagna di comunicazione attraverso la messa in onda, presso le principali
emittenti del Veneto, di un programma televisivo prodotto da Veneto Agricoltura”.
Il plico dovrà contenere le seguenti buste, tutte sigillate e firmate sui lembi di chiusura, che dovranno
riportare all’esterno i dati del concorrente e le seguenti diciture:
• Busta A: Documentazione Amministrativa
• Busta B: Offerta Tecnica
• Busta C: Offerta Economica

La Busta A deve contenere:
a)

Istanza di ammissione alla gara, redatta e sottoscritta, secondo l’allegato facsimile in conformità
alle disposizioni del DPR 445/2000 (all. A), dal soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare
l’operatore economico secondo le norme proprie di quest’ultimo, con allegata copia fotostatica di
documento d’identità del sottoscrittore, attestante:
•

l’iscrizione presso il Registro delle Imprese per attività analoghe a quelle oggetto della
procedura;

•

l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma del D.Lgs. 163/2006;

•

la realizzazione, negli esercizi 2010-2011-2012, di un fatturato complessivo pari ad almeno €
600.000,00;

•

la realizzazione, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di almeno 6 (sei)
campagne di comunicazione e/o pubblicitarie televisive, sul territorio regionale veneto.

La Busta A dovrà, inoltre, contenere:
b)

Documento comprovante l’avvenuta costituzione della garanzia pari ad Euro 3.836,07
(tremilaottocentotrentasei/07), corrispondente al 2% dell’importo a base di gara, costituita con una
delle modalità e nelle forme previste dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006.
Se tale garanzia è prestata sotto forma di deposito cauzionale, il versamento andrà effettuato
presso l’Istituto cassiere dell’Azienda sul c/c n. 6153057908/75 intestato a Veneto Agricoltura
presso la Cassa di Risparmio del Veneto spa, Cod. IBAN: IT86 R062 2512 1636 1530 5790 875. Nel
caso di versamento sul c/c intestato all’Azienda, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria
prestata, si invita ad indicare il numero del conto corrente e gli estremi bancari presso cui l’Azienda
dovrà appoggiare il versamento.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la
presentazione dell’offerta. La garanzia prestata dall’Impresa aggiudicataria resterà vincolata presso
l’Azienda fino alla stipula del contratto. Inoltre, per l’Impresa aggiudicataria la garanzia sarà
svincolata automaticamente alla sottoscrizione del contratto, subordinatamente alla presentazione
della garanzia definitiva pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, mentre ai non aggiudicatari sarà
restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Veneto
Agricoltura.
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c)

Documento comprovante l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per
l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario.

d)

Il presente Disciplinare di gara sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’Impresa
concorrente e controfirmato su ogni pagina;

e)

Il Capitolato speciale d’appalto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante
dell’Impresa concorrente e controfirmato su ogni pagina;

f)

N. 2 referenze bancarie, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006; se il
concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione
o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la
propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo
dall’Amministrazione Per i raggruppamenti e soggetti assimilati tutte le società dovranno produrre
le due referenze.

g)

Attestato di pagamento a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, secondo quanto stabilito dalla Legge 266/2005, art.1 comma 67 e dalle
deliberazioni dell'Autorità di Vigilanza del 26/1/2006, 10/01/2007, 24/01/2008, 15/02/2010 e
3/11/2010, dell’importo di € 20,00.

La Busta B deve contenere:
a)

l’offerta tecnica, che consterà in una relazione nella quale il concorrente dovrà fornire:
- un progetto contenente le soluzioni proposte per l’esecuzione della campagna di comunicazione,
con particolare riferimento al numero e alla tipologia delle emittenti individuate per la messa in
onda delle 40 (quaranta) puntate da 12 minuti del programma televisivo regionale in oggetto. Il
complesso delle emittenti individuate dovrà assicurare la copertura di tutto il territorio regionale.
Il progetto non dovrà proporre emittenti con programmazioni legate per la gran parte a
trasmissioni di tipo commerciale (televendite) o in conflitto con l’immagine istituzionale di Veneto
Agricoltura e della Regione Veneto.
Dovrà inoltre essere descritta, per ogni emittente televisiva proposta, la motivazione della scelta
sulla base dei seguenti dati:
• area di copertura regionale veneta;
• dati Auditel (se disponibili) suddivisi per fasce orarie giornaliere;
• tipo di programmazione;
• esistenza nel palinsesto di programmi o rubriche dedicate all’agroalimentare o all’ambiente.
Dovranno essere altresì descritte, per ogni emittente televisiva proposta, le modalità di messa in
onda del programma, con riferimento ai giorni, agli orari ed al numero di ripetizioni di trasmissione
di ogni puntata del format regionale in oggetto.

La Busta C deve contenere:
a) l’offerta economica, in bollo, redatta e sottoscritta, secondo l’allegato facsimile (all. B), dal
soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l’operatore economico secondo le norme
proprie di quest’ultimo.
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Non sono ammesse offerte in aumento. L’offerta non dovrà contenere correzioni né abrasioni. Non
saranno accettate offerte incomplete e/o parziali oppure che risultino condizionate a clausole non
previste.
4. Comunicazioni.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies D.Lgs 163/2006 il Concorrente è tenuto ad indicare il domicilio
eletto per le comunicazioni ed il numero di fax ove trasmettere i suddetti atti.
5. Accesso agli atti.
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 79 comma 5 quater D.Lgs. 163/2006 s.m.i., il Concorrente è
tenuto ad indicare se vi sono atti (o parti di essi) e/o documenti contenuti nella documentazione
presentata in fase di gara per i quali, ai sensi dell’art. 13 comma 5 lett. a) - b) D.Lgs. 163/2006 s.m.i. è
escluso l’accesso, indicando analiticamente quali sono gli atti e/o documenti di cui sopra e le adeguate
motivazioni per le quali si ritiene di non consentire l’accesso (a tal fine si precisa che la mancanza di
apposita dichiarazione equivale ad autorizzazione all’accesso). Non verranno presi in considerazione
dinieghi generali all’accesso.
Fatto salvo ogni potere di differimento, Veneto Agricoltura si riserva di consentire l’accesso agli atti di
gara qualora la richiesta sia finalizzata alla difesa in giudizio degli interessi del richiedente, ai sensi
dell’art. 13 comma 6 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
Il termine ultimo per il ricevimento delle richieste di chiarimenti è fissato a sei giorni lavorativi
precedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti
potranno essere formulate, ai sensi dell’art. 77, comma 1, D.Lgs. 163/2006, esclusivamente con e-mail
all’indirizzo info@venetoagricoltura.org. Alle richieste verrà data risposta sul sito
www.venetoagricoltura.org.
6. Procedimento di gara e aggiudicazione.
La gara si svolgerà mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
La seduta pubblica si svolgerà nel giorno e nel luogo che verranno comunicati alle ditte concorrenti. A
tale seduta potrà assistere il legale rappresentante delle ditte concorrenti, oppure soggetti muniti di
delega scritta dal legale rappresentante con fotocopia del documento di identità di quest’ultimo. Sia i
legali rappresentanti che i loro delegati dovranno essere muniti di relativo documento di identità valido.
Nel corso della seduta di gara si procederà all’apertura dei plichi pervenuti nel termine di cui al bando di
gara e che ottemperino alle prescrizioni formali di chiusura e quindi si verificherà la documentazione
richiesta ai fini dell’ammissione alla gara.
Costituisce causa di esclusione dalla gara anche una sola delle violazioni indicate all’art. 46, comma 1
bis, D.Lgs. 163/2006, come modificato dall’art.4 comma 2 lett. d) Dl. 13/05/2011 n.70.
Successivamente si procederà, per le imprese ammesse al prosieguo della gara, all’apertura delle buste,
alla valutazione dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica, all’attribuzione dei punteggi, a redigere la
conseguente graduatoria e, quindi, all’aggiudicazione provvisoria in base alla migliore offerta
presentata.
L’aggiudicazione sarà effettuata, secondo il disposto dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti parametri di valutazione:
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•

Offerta Tecnica (max punti 60/100)

•

Offerta Economica (max punti 40/100)

Per quanto riguarda l’Offerta Tecnica, il punteggio massimo attribuibile verrà assegnato come segue:
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Punteggio
massimo

Qualità del progetto e delle soluzioni proposte per l’esecuzione della campagna di
comunicazione con particolare riferimento alla tipologia delle emittenti individuate
per la messa in onda del programma televisivo.
Verrà valutata altresì l’eventuale presenza nel palinsesto di programmi o
approfondimenti dedicati alle tematiche del settore primario.
Emittenti televisive proposte in più oltre le 7 minime richieste: dall’8° alla 12°
emittente proposta saranno assegnati 2 punti in più cadauna
Modalità di messa in onda del programma, con riferimento ai giorni, agli orari ed al
numero di ripetizioni di trasmissione di ogni puntata del format.
TOTALE

40

10
10
60

Viene fissata un soglia minima di idoneità tecnica non inferiore a 35/60; per i concorrenti che non
raggiungano tale punteggio non si procederà alla valutazione dell’offerta economica.
Per quanto riguarda l’Offerta Economica, il punteggio verrà attribuito in base al criterio della
proporzionalità inversa sulla base della seguente formula:
Pi = Omin/Oi * Pmax
Dove:
Pi = Punteggio economico del singolo concorrente
Omin = Offerta migliore tra quelle pervenute
Oi = Offerta del concorrente di cui viene calcolato il punteggio
Pmax = Punteggio massimo attribuibile
La gara verrà aggiudicata al concorrente che otterrà il maggior punteggio complessivo, calcolato
sommando il punteggio dell’offerta tecnica con il punteggio dell’offerta economica.
In caso di parità di punteggio complessivo (Offerta Tecnica più Offerta Economica) la gara sarà
aggiudicata al concorrente con Offerta Economica più bassa. In caso di parità delle Offerte risultate
economicamente più vantaggiose, si procederà a sorteggio.
L’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’articolo 81, comma 3, D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i.; l’Amministrazione si riserva, altresì, il diritto di sospendere, re-indire, annullare o
non aggiudicare motivatamente; inoltre di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia
intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
7. Aggiudicazione e verifiche successive.
L’aggiudicazione disposta dalla Commissione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
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-

all’eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta;
all’accertamento della insussistenza delle condizioni ostative ai sensi di legge;
all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente Organo
deliberativo di Veneto Agricoltura.

Veneto Agricoltura si riserva la più ampia facoltà di non aggiudicare l’appalto e per contro di
aggiudicarlo in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua.
Veneto Agricoltura procede alla verifica in capo all’aggiudicatario e, in caso di Consorzi di cui all’art. 34,
comma 1, lett. b) c) del Codice Appalti, in capo alle imprese che eseguiranno la prestazione, del
possesso dei requisiti richiesti. Dovranno, quindi, essere forniti i seguenti documenti:
•
•

Documentazione a comprova delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnica;
In caso di aggiudicazione ad un costituendo Raggruppamento di Imprese, mandato collettivo
speciale con rappresentanza conferita alla capogruppo e risultante da scrittura privata
autenticata;

In caso di inosservanza di quanto sopra disposto ovvero qualora in qualsiasi modo risulti l’esistenza di
alcuna delle cause ostative previste dalla legge, Veneto Agricoltura si riserva la facoltà di annullare
l’aggiudicazione e di assegnare l’appalto al secondo classificato, con conseguente escussione della
cauzione già presentata e riservandosi ogni azione verso l’aggiudicatario, se la cauzione non copre i
danni subiti.
Veneto Agricoltura procederà all’aggiudicazione definitiva entro 120 gg. dall’aggiudicazione provvisoria
disposta dalla Commissione di gara, fatta salva l’interruzione del suddetto termine in caso di richiesta di
chiarimenti o documentazione integrativa.
Veneto Agricoltura si riserva di applicare la procedura prevista dall’art. 140 D.Lgs 163/2006, sussistendo
le condizioni di legge.
I documenti inviati per la partecipazione alla gara non saranno restituiti.
A seguito dell’ aggiudicazione definitiva, prima della stipula del relativo contratto, l’aggiudicatario dovrà
presentare cauzione definitiva costituita ai sensi e con le modalità previste dall’ art.113 del D.Lgs
163/06. La restituzione della cauzione definitiva avverrà soltanto a conclusione del rapporto e dopo che
sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla
Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito
della Giunta regionale:
(http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/Osservatorio).
Ai sensi dell’art. 1 del “Protocollo di legalità” la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore
delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come
previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
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ALLEGATO A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Oggetto: procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento del servizio di
progettazione ed esecuzione di una campagna di comunicazione attraverso la messa in onda, presso
le principali emittenti del Veneto, di un programma televisivo prodotto da Veneto Agricoltura.
Il sottoscritto, nato a …………………………………. il ………………………., in qualità di (carica sociale)
…………………………………………………….. dell’Impresa/Associazione Temporanea d’Imprese/Consorzio
d’Imprese ………………………………………………………………………….. Codice fiscale ………………………………………
Partita
I.V.A.
………………………………………,
con
sede
legale
in
…………..……………………………………………………………………………..,
con
sede
operativa
in
………………………………………………………………………………………..
chiede
di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto come (barrare l’opzione che
interessa):
impresa singola
oppure
mandataria/consorziata capogruppo

mandante
del seguente raggruppamento (ciascun operatore economico membro del raggruppamento deve
presentare la singola domanda di partecipazione, a pena di esclusione):
(barrare l’opzione che interessa)
o

raggruppamento temporaneo di concorrenti;

o

consorzio ordinario di concorrenti;

(barrare l’opzione che interessa)
o

già costituito come da contratto di mandato collettivo speciale e dalla procura di cui all’atto
pubblico in data __________ n. _____ di repertorio ricevuto dal notaio ___________________
o da scrittura privata autenticata registrata a ________________ il __________ al n.
____________

oppure:
o

da costituirsi tra i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) ed e)
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tra le seguenti imprese concorrenti (indicare denominazione/ragione sociale, forma giuridica e sede
legale):
_______________________________________________________,
_______________________________________________________,
_______________________________________________________,
_______________________________________________________,
_______________________________________________________,

•

L’impresa mandataria, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, oppure la
consorziata capogruppo, nel caso di consorzio ordinario di concorrenti è:
___________________________________________;
oppure:

•

In caso di aggiudicazione il sottoscritto operatore economico si impegna a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza a _________________________________________, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

consorzio formato dalle seguenti imprese (indicare denominazione/ragione sociale e sede
legale):
_______________________________________________________,
_______________________________________________________,
_______________________________________________________,
_______________________________________________________,
_______________________________________________________,
(ciascun operatore economico membro del raggruppamento deve presentare la singola
domanda di partecipazione, a pena di esclusione)

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
1.

che l’impresa è iscritta presso il Registro delle Imprese di ___________________ , per l’attività
di ________________________, numero di iscrizione: __________________, data di iscrizione:
__________ (per le ditte con sede in uno stato straniero indicare i dati di iscrizione all’Albo o
Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza) e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e
assicurative:
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INPS: sede di _________________, Via ______________ n. ___, matricola n. ______________
(nel caso di più sedi indicarle tutte);
INAIL: sede di _________________, Via ______________ n. ___, matricola n. ______________
(nel caso di più sedi indicarle tutte);
CASSA EDILE: sede di _________________, Via ______________ n. ___, matricola n.
______________
(nel caso di più sedi indicarle tutte);
INARCASSA: sede di _________________, Via ______________ n. ___, matricola n.
______________
(nel caso di più sedi indicarle tutte);
Altra cassa (specificare):
_______________;

________________________________________,

matricola n.

In caso di non iscrizione ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi
_____________________________________________________________________________.
La sottoscritta si impegna altresì a fornire le medesime informazioni relative alla posizione
previdenziale e assicurativa delle imprese subappaltatrici;
N. fax per le comunicazioni di cui all’art. 79 commi 5 e 5 bis del D.Lgs. 163/06:
________________;
2.

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo
(salvo il caso di cui all’art. 186-bis del R.D. 16.031942 n. 267), o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

3.

che titolare o direttore tecnico, in caso di impresa individuale; soci o direttore tecnico, in caso di
società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, in caso di società in
accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o
socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società, sono (indicare una delle qualifiche di cui sopra, nome e
cognome, data e luogo di nascita):
_______________________________________________________,
_______________________________________________________,
_______________________________________________________,
_______________________________________________________,
_______________________________________________________,
_______________________________________________________,

4.

che (qualora non sia presentata la corrispondente dichiarazione direttamente dalle persone
interessate), è a piena e diretta conoscenza che nei confronti delle persone fisiche indicate nel
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punto 3. non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/06
e ss.mm.ii.;
5.

che i soggetti con le qualifiche di cui al punto 3., cessati dalla carica nell’anno precedente la
pubblicazione del presente bando, sono (indicare qualifica nome e cognome, data e luogo di
nascita):
_______________________________________________________,
_______________________________________________________,
_______________________________________________________,
_______________________________________________________,

6.

che (qualora non sia presentata la corrispondente dichiarazione direttamente dalle persone
interessate), è a piena e diretta conoscenza che nei confronti delle persone fisiche indicate nei
punti 3. e 5. non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs.
163/06 e ss.mm.ii. e, pertanto:
a. non è mai stata pronunciata nei loro confronti sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
oppure:
b. è stata emessa nei loro confronti sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del c.p.p. come di seguito indicato (indicare le condanne penali riportate,
comprese quelle per cui si sia beneficiato della non menzione; il concorrente non è tenuto ad
indicare 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):
soggetto condannato ____________________________; reato __________________;
sentenza/decreto del ______________________;
soggetto condannato ____________________________; reato __________________;
sentenza/decreto del ______________________;
soggetto condannato ____________________________; reato __________________;
sentenza/decreto del ______________________;
soggetto condannato ____________________________; reato __________________;
sentenza/decreto del ______________________;

7.

che nei confronti dell’impresa non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1
lett. d), e), f), g), h), i), m) e m-bis) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

8.

che (qualora non sia presentata la corrispondente dichiarazione direttamente dalle persone
interessate), è a piena e diretta conoscenza che nei confronti delle persone fisiche indicate nel
punto 3. non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. m-ter) del D.Lgs.
163/06 e ss.mm.ii.;

9.

non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii., in quanto l’impresa (barrare l’opzione che interessa):
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non è in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun
partecipante alla medesima procedura e ha formulato l’offerta autonomamente;
oppure
non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino
con la scrivente impresa in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e
ha formulato l’offerta autonomamente;
oppure
è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano con
la scrivente impresa in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e ha
formulato l’offerta autonomamente;
10. che con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, l’impresa si trova nella seguente
situazione:
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e non è
assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99, in quanto
occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove
assunzioni dopo il 18/01/2000;
o, in alternativa, in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99:
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha ottemperato
alle norme di cui all’art. 17 della legge 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti,
oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il
18/01/2000.
11. (per i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006)
che i consorziati per i quali il consorzio intende concorrere sono:
_______________________________________________________,
_______________________________________________________,
_______________________________________________________,
_______________________________________________________,
12. (per i raggruppamenti e soggetti assimilati ai sensi degli artt. 34 e 37 D.Lgs. 163/2006)
che ciascun operatore economico riunito o consorziato eseguirà, rispettivamente, le parti del
servizio così come di seguito precisato:
_______________________________________________________,
_______________________________________________________,
_______________________________________________________,
_______________________________________________________,
13. di aver realizzato, negli esercizi 2010-2011-2012, un fatturato complessivo pari ad almeno €
1.000.000,00;
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14. di aver realizzato, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno 6 (sei)
campagne di comunicazione e/o pubblicitarie televisive, sul territorio regionale veneto.
Il sottoscritto operatore economico dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le
clausole del bando di gara, ivi comprese le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità
sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e
consultabile sul sito della Giunta regionale.
Il sottoscritto operatore economico dichiara di accettare la clausola del bando in base alla quale la
stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di
selezione e non risultate aggiudicatari.
Per i raggruppamenti e soggetti assimilati, il requisito di cui ai punti 13 e 14 deve essere posseduto dalla
mandataria nella misura minima del 60% e dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 20%. I
requisiti sommati devono essere pari a quelli richiesti per il singolo.

_______________________________

_____________________________________

Luogo e data

timbro ditta e firma leggibile del titolare/legale
rappresentante

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
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ALLEGATO B

in bollo
OFFERTA ECONOMICA
Oggetto: procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento del servizio di
progettazione ed esecuzione di una campagna di comunicazione attraverso la messa in onda, presso
le principali emittenti del Veneto, di un programma televisivo prodotto da Veneto Agricoltura.
Il sottoscritto, nato a …………………………………. il ………………………., in qualità di (carica sociale)
………………………………………………………… dell’Impresa/Associazione Temporanea d’Imprese/Consorzio
d’Imprese ………………………………………………………………………….. Codice fiscale ………………………………………
Partita
I.V.A.
………………………………………,
con
sede
legale
in
…………..……………………………………………………………………………..,
con
sede
operativa
in
………………………………………………………………………………………..
con riferimento alla presente procedura, si impegna a fornire a Veneto Agricoltura il servizio di cui
all’oggetto, a fronte del seguente prezzo finito:
SERVIZIO

IMPORTO IN CIFRE

IMPORTO IN LETTERE

servizio di progettazione ed
esecuzione di una campagna di
comunicazione attraverso la
messa in onda, presso le principali
emittenti del Veneto, di un
programma televisivo prodotto
da Veneto Agricoltura
IVA di legge

TOTALE

L’impresa offerente dà atto che, qualora richiesto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 88 comma 1 del
D.Lgs. n. 163/2006, dovrà produrre, per iscritto, le giustificazioni delle voci di prezzo più significative che
hanno concorso a determinare il prezzo complessivamente offerto.
Data _________________
Timbro e Firma
_________________________
(firma leggibile del legale rappresentante)
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