DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA (art. 55 del D.Lgs. 163/2006)
Sezione 1 – informazioni generali
COMMITTENTE: Azienda Regionale Veneto Agricoltura ‐ Viale dell’Università 14, 35020 Legnaro (PD) ‐
Tel. 0498293868 Fax. 0498293815. E‐mail: economato@venetoagricoltura.org ‐ sito:
www.venetoagricoltura.org.
OGGETTO DELL’APPALTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
COORDINAMENTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI CONNESSI ALL’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008 PER UN
TRIENNIO.
Il presente disciplinare regola le norme di partecipazione alla procedura aperta, indetta con D.A.U. n. 29
del 09.02.2009 esecutiva.
LUOGO DI ESECUZIONE: seguenti sedi di Veneto Agricoltura:
Palazzo dell'Agricoltura - Viale dell’Università, 14 35020 Legnaro (PD)
Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale - ex Corte Benedettina via Roma, 34
35020 Legnaro (PD)
Centro Sperimentale Frutticolo Pradon - via Pradon, loc. Cà Mello - 45018 Porto Tolle (RO)
Centro Sperimentale Ortofloricolo "Po di Tramontana" - via Moceniga 7 - 45010 Rosolina (Ro)
Centro Ittico Bonello - c. Casella - 45018 Porto Tolle (RO)
Centro Ittico di Pellestrina - Strada dei Murazzi - 30010 Pellestrina (VE)
Centro Ittico di Valdastico - Località Forme Cerati, 1 36040 Valdastico (VI)
Azienda Pilota e dimostrativa Villiago - loc. Villiago - 32036 Sedico (BL)
Azienda Pilota e Dimostrativa Vallevecchia - località Brussa - 30020 Lugugnana (VE)
Azienda Pilota e dimostrativa Sasse Rami - a Verdi, 39 -45100 Ceregnano (RO)
Azienda Pilota e Dimostrativa Diana - via Altinia 14 - 31021 Mogliano V.to (TV)
Centro Regionale per la Viticoltura, l'Enologia e la Grappa - via Zamboni - 31015 Conegliano (TV)
Centro Vivaistico e per le Attività Fuori Foresta - Via Bonin-Longare - 36030 Montecchio
Precalcino (VI)
Centro Vivaistico e per le Attività Fuori Foresta - Pian dei Spini – Tambre d’Alpago (BL)
Centro Forestale Verona - via Ippolito Nievo, 2 - 128 Verona
Centro Forestale – Selva di Progno (VR)
Centro Forestale “Pian Cansiglio” - 32010 Spert D’Alpago (BL)
Riserva Bosco Nordio – Chioggia (VE)
Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari - Via S.Gaetano, 74 – 36016 THIENE (VI)
Istituto per la Qualità e le tecnologie Agroalimentari - Loc. Vellai, 41/A 32032 Feltre (BL)
DURATA DELL’APPALTO: ai sensi dell’art. 2 del Capitolato, Il servizio avrà durata di anni tre a decorrere
dalla data di sottoscrizione del relativo contratto. Veneto Agricoltura si riserva la facoltà di rinnovare il
contratto per un altro biennio, previa comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria minimo tre mesi prima
della scadenza del contratto.
AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D.l.vo 163/2000, secondo i seguenti criteri:
Elementi di valutazione

A. Responsabile servizio prevenzione e protezione

Fattore ponderale
punti relativi agli altri
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B.
C.
D.
E.

A1. Professionalità del Responsabile
A2. Disponibilità del Responsabile
Qualità del programma operativo
Professionalità dei formatori
Condizioni migliorative e/o aggiuntive
Prezzo
E1. Prezzo per svolgimento del servizio
E2. Tariffa oraria organizzazione corsi

15,00
10,00
25,00
10,00
10,00
16,00
14,00

elementi di
valutazione (rif. art.
86 comma 2 – D.lvo
163/2006)

punti relativi al prezzo
(rif. art. 86 c. 2 – D.lvo
163/2006)

IMPORTO A BASE D’APPALTO: € 120.000,00= per ogni anno e, quindi, € 360.000,00 per il triennio
(comprensivo di IVA al 20 % e ogni altro onere) è suddiviso in:
Servizio Prevenzione e Protezione e consulenza
€ 110.000,00=;
Informazione e formazione ai dipendenti aziendali
€ 10.000,00=.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: i concorrenti che intendono partecipare alla gara
devono risultare in possesso di tutti i seguenti requisiti:
Requisiti di carattere generale
D1) insussistenza, nei confronti di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dei
direttori tecnici del concorrente di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti
pubblici di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs 163/2006;
Requisiti di carattere economico/finanziario
D2) Presentazione di idonee dichiarazioni da parte di almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385 (art. 41, comma 4, del D.Lgs 12 aprile 2006
n. 163) dalle quali risulti specificamente che il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per
assumere ed eseguire il servizio di cui al presente disciplinare;
Requisiti di carattere tecnico
D3) Aver eseguito, negli ultimi tre anni (art. 42 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163), servizi analoghi a quelli
di cui al presente disciplinare per un importo complessivo, al netto degli oneri fiscali, non inferiore ad
€ 360.000,00= (Euro trecentosessantamila/00) al netto degli oneri fiscali;
D4) Aver eseguito, negli ultimi tre anni (art. 42 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163), un singolo servizio
analogo a quello di cui al presente disciplinare, per un importo complessivo, al netto degli oneri
fiscali, non inferiore ad € 120.000,00= (Euro centoventimila/00);
D5) possesso del CERTIFICATO DI QUALITÀ AZIENDALE, attinente l’attività di servizi analoghi a quello
di cui al presente disciplinare (ISO 9002 o ISO 9001:2000) emesso da un organismo abilitato.
In caso di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE i requisiti di cui sopra sono posseduti come
segue:
• quelli di cui ai punti D1), D2) e D5): da ciascuna delle imprese raggruppate;
• quelli di cui ai punti D3) e D4): cumulativamente dal raggruppamento nel suo insieme e, comunque,
dalla capogruppo nella misura minima del 60%.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del
D.Lgs 163/2006:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615‐ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs 163/2006;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per
conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del D.Lgs
163/2006;
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e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di
cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615‐
ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del D.Lgs 163/2006;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni
dell'articolo 37 del D.Lgs 163/2006;
g) Sono, altresì, ammessi alla gara, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006, i concorrenti, singoli o
consorziati o raggruppati, che ricorrano all’avvalimento.
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle
situazioni di controllo o di collegamento sostanziale di cui all'articolo 2359 del codice civile.
E' consentita la presentazione di domande di partecipazione da parte di raggruppamenti temporanei di
imprese o consorzi ordinari anche se non ancora costituiti. In tal caso deve essere manifestato
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di domanda di partecipazione e
qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
IMPRESE ESTERE: sono ammesse a partecipare alla gara Società aventi sede in uno Stato della U.E.
iscritte nel registro professionale dello Stato di residenza, analogo a quello richiesto per le società italiane.
TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: per partecipare alla gara le ditte dovranno far pervenire, a
mezzo del servizio Postale o con recapito autorizzato o a mano, una busta, sigillata con ceralacca o con
nastro adesivo (in modo da impedire che la stessa possa essere aperta senza che ne resti traccia visibile), e
controfirmata su tutti i lembi di chiusura, contenente a sua volta la busta n. 1 “Documentazione
amministrativa”, busta n. 2 “Offerta Tecnica”, la busta n. 3 “Offerta Economica” e la busta n. 4
“Giustificazioni a corredo dell’Offerta” (tutte sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura coma la
busta esterna), entro le ore 10,00 del 18.05.2009 al seguente indirizzo: Veneto Agricoltura –‐ Viale
dell’Università, 14 – 35020 Legnaro (PD).
Il plico esterno e le buste interne (individuate con le succitate diciture) dovranno portare, oltre al
nominativo dell’Impresa mittente anche l’oggetto dell’appalto.
Oltre il detto termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta
precedente. Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di
altra offerta.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il
piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Al fine dell’identificazione della provenienza del plico, quest’ultimo dovrà recare all’esterno le seguenti
indicazioni:
• denominazione o ragione sociale del concorrente (in caso di raggruppamento temporaneo il
nominativo di tutte le imprese raggruppate);
• l’oggetto della gara e la dicitura “OFFERTA”.
Il plico di cui sopra dovrà contenere le seguenti quattro buste:
1. la busta interna n° 1 recante, all’esterno, le medesime diciture dalla busta esterna, dovrà
anche la dicitura “Documentazione Amministrativa”;
2. la busta interna n° 2 recante, all’esterno, le medesime diciture dalla busta esterna, dovrà
anche la dicitura “Offerta tecnica”;
3. la busta interna n° 3 recante, all’esterno, le medesime diciture dalla busta esterna, dovrà
anche la dicitura “Offerta Economica”.
4. la busta interna n° 4 recante, all’esterno, la dicitura dalla busta esterna, dovrà riportare
dicitura “Giustificazioni a corredo dell’offerta”.

riportare
riportare
riportare
anche la

Le quattro buste di cui sopra, dovranno risultare chiuse e sigillate con le medesime modalità
indicate per il plico esterno.
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Il plico può essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o
mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un
incaricato dell’impresa ‐ soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione
dell’ora e della data di consegna.
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di
Veneto Agricoltura, ove per disguidi ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto
termine perentorio (data e ora) di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Non sarà in alcun caso preso in considerazione il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedito prima del termine
medesimo; ciò vale anche per il plico inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. In tale caso, l’offerta del
concorrente verrà dichiarata fuori termine e non ammessa alla gara. Con la comunicazione di non
ammissione alla gara si procederà alla restituzione del plico al soggetto capogruppo.
FINANZIAMENTO: il servizio è finanziato con mezzi propri dell’Ente.
PAGAMENTI: come previsto dall’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Sezione 2 ‐ Modalità di presentazione della documentazione di gara e dell’offerta
Busta n° 1 ‐ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta n° 1 dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, quanto segue:
1) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, (con firma non
autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del firmatario)
ed in conformità al modulo predisposto dall’Ente in allegato 2;
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario, non ancora costituito,
l’istanza di ammissione alla gara deve essere presentata, da ciascuna delle imprese che intendono
raggrupparsi o consorziarsi.

2) SCHEDA AMMINISTRATORI, resa e sottoscritta da ciascuno dei seguenti soggetti:
in caso di impresa individuale: dal/i direttore/i tecnico/i dell’impresa diversi dal titolare della stessa;
in caso di società in nome collettivo: da tutti i soci e dal/i direttore/i tecnico/i della stessa;
in caso di società in accomandita semplice: dal socio accomandatario e dal/i direttore/i tecnico/i
della stessa;
in tutti gli altri casi: dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dai direttori tecnici
della società;
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, (con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del
documento di identità, in corso di validità, del firmatario), in conformità al modulo predisposto dall’Ente
e disponibile sul sito internato in allegato 3;

3) eventuale SCHEDA AMMINISTRATORI CESSATI nel triennio antecedente la pubblicazione del
bando di gara, resa e sottoscritta, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, (con firma non autenticata e
accompagnata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del firmatario), da ciascuno
dei seguenti soggetti:
in caso di impresa individuale: dal/i direttore/i tecnico/i dell’impresa diversi dal titolare della stessa;
in caso di società in nome collettivo: da tutti i soci e dal/i direttore/i tecnico/i della stessa;
in caso di società in accomandita semplice: dal socio accomandatario e dal/i direttore/i tecnico/i
della stessa;
in tutti gli altri casi: dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dai direttori tecnici
della società;
La “SCHEDA AMMINISTRATORI CESSATI” deve essere in conformità al modulo predisposto dall’Ente e
disponibile sul sito internet in allegato 4.

4) Eventuale SCHEDA IN LUOGO AMMINISTRATORI CESSATI, resa e sottoscritta dal soggetto che
presenta l’istanza di ammissione alla gara, qualora per motivi non imputabili al concorrente non sia
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possibile presentare la scheda di cui al precedente n. 3, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, (con
firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del
firmatario), in conformità al modulo predisposto dall’Ente e disponibile sul sito internet in allegato 5.

5) DICHIARAZIONE, resa dal legale rappresentante della società ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
445/2000, con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di identità, in corso
di validità del firmatario, dalla quale risulti la capacità tecnica (rif. lett. D3 e D4) tra i requisiti per la
partecipazione alla gara) attestante l’elenco dei servizi analoghi a quello di cui al presente disciplinare
eseguiti nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara (ossia iniziati successivamente al
________ ed ultimanti anteriormente al _________).
Per ogni singolo servizio (da intendersi eseguito alla data di presentazione dell’offerta) dovrà essere
indicato quanto segue:
• oggetto del servizio;
• nominativo e indirizzo della sede legale del committente;
• periodo di svolgimento (inizio e fine) del servizio;
• ammontare complessivo del servizio al netto degli oneri fiscali;
• solo per i servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, certificati rilasciati e vistati dai
committenti attestanti l'effettiva effettuazione del servizio.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, non ancora costituito, la dichiarazione di
cui al presente punto deve essere presentata, a pena di esclusione, da ciascuna delle imprese
che intendono raggrupparsi.
6) DICHIARAZIONI BANCARIE, da parte di ALMENO DUE istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385 dalle quali risulti specificamente che il concorrente dispone
di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire il servizio di cui al presente disciplinare di gara.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi
deve presentare le dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385 dalle quali risulti specificamente che ciascuna
impresa raggruppata dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire la fornitura di cui
al presente bando.
Entrambe le dichiarazioni bancarie di cui al presente punto, devono essere presentate in originale e in
busta chiusa indirizzata a Veneto Agricoltura.

7) CAUZIONE PROVVISORIA di euro 7.200,00= costituita in uno dei seguenti modi:
fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell'economia e delle finanze;
in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso il Tesoriere di Veneto Agricoltura (c/o Banca INTESA SAN PAOLO ‐ coord. IBAN:
IT97E0306912110615305790875), a favore dell’Ente stesso (nel caso di versamento sul c/c 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 prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. La cauzione sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione
provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario ed al secondo classificato all'atto della stipula del
contratto. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario,
dipendente sia dall’ipotesi di recesso del concorrente sia nell’ipotesi dell’impossibilità di addivenire alla
stipula a seguito della verifica della mancanza dei requisiti dichiarati dal concorrente aggiudicatario in
sede di gara.
Conseguentemente si procederà all’incameramento della cauzione medesima.
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La cauzione sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione definitiva, ed al
concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.
Ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D.Lgs 163/2006, l'importo della cauzione provvisoria è ridotto del
cinquanta per cento (euro 3.600,00) nel caso in cui il concorrente risulti in possesso della certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000. Per fruire di tale beneficio il concorrente dovrà presentare copia della certificazione di cui
sopra.
In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, non ancora costituito, la cauzione provvisoria
deve essere rilasciata nei confronti del Raggruppamento temporaneo di professionisti. Pertanto, il
raggruppamento, potrà avvalersi della facoltà di riduzione della cauzione provvisoria del 50% solo nel
caso in cui tutte le imprese raggruppate risultino in possesso della certificazione del sistema di qualità
(prevista dall’art. 75, comma 7 del D.Lgs 163/2006).

8) COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, debitamente timbrato e firmato in ciascuna
pagina dal legale rappresentante della Ditta concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, non ancora costituito, la copia del Capitolato dovrà
essere timbrata e firmata dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono
raggrupparsi.

9) SCHEDA “RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO”, in caso di partecipazione alla gara di un
raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito: resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
445/2000 (con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di identità, in corso
di validità, del firmatario) ed in conformità all’omonimo modulo predisposto dall’Ente in allegato 1.
In merito alla compilazione si precisa che:
deve essere presentata in un unico esemplare;
deve essere sottoscritta da ciascuno dei legali rappresentanti/titolari delle ditte che intendono
raggrupparsi;
devono essere allegati i documenti di identità di ciascuno dei firmatari;
devono essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascuno dei componenti.

10) RICEVUTA DEL VERSAMENTO, in originale (o in fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e
copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della ditta), del
contributo dell’importo di € 20,00=(euro venti/00), versato a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici come previsto dalla deliberazione della stessa in data 10.01.2007 (G.U. n. 12 del 16
gennaio 2007), effettuato con una delle seguenti modalità:
1. mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo
http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale;
2. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB."
Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La
causale del versamento deve riportare esclusivamente:
• il codice fiscale del partecipante;
• il CIG n° 030219318D.
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema
on‐line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it.
In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, non ancora costituito, la ricevuta del
versamento deve essere presentata da una solo dei soggetti che intendono raggrupparsi.
Altra documentazione da presentare in caso di:

11) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANONEI, già costituiti alla data di presentazione della richiesta di
partecipazione:
11.1) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE con rappresentanza al soggetto capogruppo conferito con
atto pubblico o con scrittura privata con firme autenticate da notaio;
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12) AVVALIMENTO, dovrà essere presentata la seguente documentazione prevista dall’art. 49, comma 2,
del D.Lgs 163/2006:
per l’operatore economico che concorre alla gara:
12.1) dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, con firma
non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità del
firmatario, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;);
12.2) in calce alla dichiarazione di cui sopra il legale rappresentante attesta di aver dichiarato il
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006, nella stessa domanda di
partecipazione;
N.B. per il rilascio delle dichiarazioni di cui sopra potrà essere utilizzato l’apposito schema predisposto
da Veneto Agricoltura e scaricabile dal sito internet.
documenti da presentarsi da parte della/e ditta/e ausiliaria/e:
12.3) dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, con firma
non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità del
firmatario, con cui l’impresa ausiliaria dichiara di possedere i requisiti generali di cui all’art. 38 del
D.Lgs 163/2006;
12.4) dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, con firma
non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità del
firmatario, con cui l’impresa ausiliaria 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;
12.5) dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, con firma
non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità del
firmatario, con la quale l'impresa ausiliaria attesti che non partecipa alla gara in proprio o
associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 34, comma 2, del
D.Lgs 163/2006, con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
N.B. per il rilascio delle dichiarazioni di cui sopra potrà essere utilizzato l’apposito schema predisposto
da Veneto Agricoltura e scaricabile dal sito internet.
12.6) originale o copia autentica del 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;
12.7) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo
del contratto di cui al punto precedente, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale
discendono i medesimi obblighi previsti dal presente bando.

busta n° 2 “OFFERTA TECNICA”
1) SCHEDA GRUPPO

DI LAVORO, nella quale il concorrente indichi i nominativi ed i dati anagrafici dei
seguenti soggetti che svolgeranno il servizio di cui al presente disciplinare di gara:
Responsabile servizio prevenzione e protezione;
Formatori, intesi quali soggetti che cureranno la parte di formazione/informazione del personale di
Veneto Agricoltura sulle materie oggetto del presente disciplinare di gara;
Nella “Scheda Gruppo di Lavoro”, inoltre, il concorrente deve indicare, pena la non attribuzione del
relativo punteggio, il numero di ore mensili di disponibilità del Responsabile servizio prevenzione e
protezione, nel corso dell’intera durata dell’appalto.
Pena l’esclusione dalla gara il Professionista che dovrà assumere l’incarico di Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione dovrà risultare in possesso dei requisiti richiesti dalla legge (art. 32 del D.
Lgs. n. 81/2008) nonché di un’esperienza almeno quinquennale nel campo della sicurezza sui luoghi di
lavoro con funzioni di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

2) CURRICULUM

VITAE,

di ciascuno dei soggetti elencati nella “Scheda Gruppo di lavoro”. Il singolo
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curriculum deve essere redatto in proprio e sottoscritto da ciascun professionista e deve essere riferito
ad un periodo di tempo non superiore ai 10 anni antecedenti alla pubblicazione del presente bando di
gara;

3) PROGRAMMA OPERATIVO, redatto sottoforma di relazione descrittiva con specifico riferimento a quanto
richiesto dall’art. 8 del Capitolato Speciale, con il quale il concorrente descriva gli interventi che intende
svolgere nel primo anno dopo l’aggiudicazione nel rispetto delle previsioni normative, evidenziando nel
dettaglio la cronologia e i tempi di realizzazione; tale programma dovrà necessariamente comprendere
tutte le attività per le quali nel presente capitolato è stato stabilito il completamento entro un anno
dall’aggiudicazione. Per ogni trimestre dovranno essere fissati obiettivi concreti e verificabili; il
raggiungimento degli obiettivi fissati sarà condizione necessaria per il pagamento della fattura
trimestrale;

4) CONDIZIONI MIGLIORATIVE E/O AGGIUNTIVE. Eventuali condizioni migliorative e/o aggiuntive rispetto a
quanto richiesto all’art. 4, lett. a), b) e c), del Capitolato speciale d’Appalto.
I documenti di cui ai punti 1, 3, e 4 devono essere firmati in ciascuna pagina come segue:
dal legale rappresentante/titolare del concorrente, in caso di concorrente singolo;
dal legale rappresentante/titolare di ciascun componente del raggruppamento/consorzio, in caso di
raggruppamento temporaneo/consorzio non ancora costituito;
dal legale rappresentante/titolare del capogruppo, in caso raggruppamento/consorzio già costituito
prima della data di pubblicazione del bando di gara.
Busta n° 3: OFFERTA ECONOMICA

La busta nr. 3 dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, quanto segue:
Il MODULO OFFERTA, corredato di marca da bollo da euro 14,62= , redatto utilizzando il modello
predisposto dall'Ente appaltante, datato, timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante, contenente
l’indicazione, in cifre ed in lettere, dei seguenti dati:
il PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO, al netto degli oneri fiscali, offerto per l’esecuzione del
servizio, che deve risultare inferiore all’importo a base d’appalto;
il PREZZO UNITARIO, al netto degli oneri fiscali, offerto per OGNI ORA DI CORSO che il
concorrente organizzerà nel corso di esecuzione del servizio.
Busta n° 4: GIUSTIFICAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA
La busta nr. 4 dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, quanto segue:
GIUSTIFICAZIONI DELL’OFFERTA, previste dall’art. 86, comma 5 del D.lvo 163/2006, relative alle voci
di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto da presentarsi sottoforma di relazione
tecnico illustrativa, ed attenenti alla sostenibilità economica dell’offerta presentata dal concorrente Le
giustificazioni di cui trattasi devono essere formulate con riguardo ai seguenti elementi:
Il metodo di prestazione del servizio;
le soluzioni tecniche adottate;
le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire il servizio;
qualsiasi altro elemento ritenuto utile.
I due documenti di cui sopra e costituenti l’offerta economica devono essere firmati in ciascuna pagina come
segue:
dal legale rappresentante/titolare del concorrente, in caso di concorrente singolo;
dal legale rappresentante/titolare di ciascun componente del raggruppamento/consorzio, in caso di
raggruppamento temporaneo/consorzio non ancora costituito;
dal legale rappresentante/titolare del capogruppo, in caso raggruppamento/consorzio già costituito
prima della data di pubblicazione del bando di gara.
Le offerte dei concorrenti sono vincolanti per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione
dell’offerta.
8

Non sono ammesse offerte parziali od in aumento o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve di
sorta, a pena di esclusione.
Sezione 3 – criteri e modalità di attribuzione dei punteggi
L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida.
Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni,
restrizioni o riserve.
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato con il metodo “aggregativo‐
compensatore”, in analogia a quanto stabilito dall’Allegato B al DPR n. 554/99, con la seguente formula:

Ptot = A1i + A2i + Bi + Ci + Di + E1i + E2i
dove
Ptot è il punteggio complessivo;
A1i è il punteggio attribuito alla professionalità del responsabile;
A2i è il punteggio attribuito alla disponibilità del responsabile;
Bi è il punteggio attribuito alla qualità del programma operativo;
Ci è il punteggio attribuito alla professionalità dei formatori;
Di è il punteggio attribuito alle condizioni migliorative e/o aggiuntive;
E1i è il punteggio attribuito al prezzo per lo svolgimento del servizio;
E2i è il punteggio attribuito alla tariffa oraria organizzazione corsi;

L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Sub elementi di valutazione

Natura

metodo

A1. Professionalità del Responsabile
A2. Disponibilità del Responsabile
B. Qualità del programma operativo
C. Professionalità dei formatori
D. Condizioni migliorative e/o aggiuntive
E1. Prezzo per svolgimento del servizio
E2. Tariffa oraria organizzazione corsi

qualitativa

confronto a coppie (*)

Quantitativa

proporzionale

qualitativa

confronto a coppie (*)

qualitativa

confronto a coppie (*)

qualitativa

confronto a coppie (*)

quantitativa

interpolazione lineare

quantitativa

interpolazione lineare

(*) nel “confronto a coppie”, ai sensi dell’Allegato A al DPR n. 554/99, viene adottato il sistema di
preferenze da 1 a 6 come di seguito indicato:
preferenza massima
preferenza grande
preferenza media
preferenza piccola
preferenza minima
parità

=
=
=
=
=
=

6
5
4
3
2
1

L’Appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
del D.Lgs. n. 163/2006.
Sub Elemento A1. PROFESSIONALITÀ DEL RESPONSABILE del servizio prevenzione e protezione –
fattore ponderale 15
All’elemento di valutazione “A1” il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula:
A1i = V(a1) i * 15
dove
A1i = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(a1) i = coefficiente attribuito alla offerta i‐esima variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

Per l’attribuzione del punteggio al sub elemento A1, viene valutato il curriculum vitae presentato dal
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
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Il curriculum viene valutato con riferimento al decennio antecedente la data di pubblicazione del presente
disciplinare
Oggetto di valutazione è l’esperienza professionale maturata dal soggetto in parola rispetto all’attività ed
al ruolo ricoperto dal professionista nel presente appalto.

Sub Elemento A2. DISPONIBILITÀ DEL RESPONSABILE del servizio prevenzione e protezione –
fattore ponderale 10
All’elemento di valutazione “A2” il punteggio verrà attribuito sulla base del numero di ore di disponibilità
offerte oltre il minimo richiesto di 24 ore mensili. Vengono attribuiti 0,50 punti per ogni ora mensile in più,
oltre il minimo richiesto, fino alla concorrenza massima di 10 punti.

Elemento B – PROGRAMMA OPERATIVO – fattore ponderale 25
All’elemento di valutazione “B” il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula:
Bi = V(b) i * 25
dove
Bi = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(b) i = coefficiente attribuito alla offerta i‐esima variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

Ai fini dell’attribuzione del punteggio all’elemento B, vengono si procede alla valutazione dei seguenti
aspetti:
grado di dettaglio delle proposte;
grado di fattibilità delle proposte;
grado di verificabilità delle proposte.

Elemento C – PROFESSIONALITÀ DEI FORMATORI – fattore ponderale 10
All’elemento di valutazione “C” il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula:
Ci = V(c) i * 10
dove
Ci = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(c) i = coefficiente attribuito alla offerta i‐esima variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

L’attribuzione del punteggio all’elemento C, avviene sulla base del numero e la professionalità (desunta dai
rispettivi curricula) dei soggetti che il concorrente offre quali incaricati dell’attività di informazione e
formazione sulle materie oggetto del servizio.
Oggetto di valutazione, oltre al numero di formatori offerto, è l’esperienza professionale maturata da
ciascuno di essi rispetto alle specifiche attività di informazione e formazione a cui sono preposti.

Elemento D) – CONDIZIONI MIGLIORATIVE E/O AGGIUNTIVE ‐ fattore ponderale 10
All’elemento di valutazione “D” il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula:
Di = V(d) i * 10
dove
Di = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(d) i = coefficiente attribuito alla offerta i‐esima variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

L’attribuzione del punteggio all’elemento D, avviene sulla base delle condizioni migliorative e/o aggiuntive
offerte rispetto alle prestazioni e con la tempistica richieste all’art. 4, lett. a), b) e c), del Capitolato speciale
d’Appalto.

Sub Elemento E1) ‐ PREZZO PER SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO fattore ponderale 10
Al sub elemento di valutazione “E1” il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula:
E1i = V(e1) i * 16
Il coefficiente V(e1)i viene calcolato con il metodo della interpolazione linearecome segue:
P base ‐ Pi
10

V(e1) i =
Dove:
Pi
Pbase
Pmin
V(e1)i


P base – P min

= Prezzo complessivo offerto dal concorrente i‐esimo
= Importo a base d’appalto
= Prezzo complessivo più basso tra quelli offerti
= coefficiente attribuito alla offerta i‐esima variabile tra 0 e 1.

Sub Elemento E2) ‐ TARIFFA ORARIA ORGANIZZAZIONE CORSI fattore ponderale 14
Al sub elemento di valutazione “E2” il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula:
E2i = V(e2) i * 14
Il coefficiente V(e2)i viene calcolato con il metodo della interpolazione linearecome segue:
V(e2) i =
Dove:
TOi
TOmin
V(e2)i

TOmin

TOi

= Tariffa Oraria offerta dal concorrente i‐esimo
= Tariffa Oraria più bassa tra quelle offerte
= coefficiente attribuito alla offerta i‐esima variabile tra 0 e 1.

Sezione 4 – procedure di aggiudicazione
LUOGO DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA: le operazioni di esperimento del pubblico
incanto, in seduta pubblica, verranno effettuate presso la Sala riunioni del 2° piano nella sede di Veneto
Agricoltura di Legnaro (PD).
Eventuali variazioni del luogo di esperimento delle gara, saranno pubblicate sul sito internet
www.veneto.agricoltura.it.
OFFERTE ANOMALE: la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione, ai sensi dell’art. 86, comma
2 del D.Lgs 163/06, della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti
(rispettivamente: punti 56 e punti24) dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
La stazione appaltante, ai fini della valutazione dell’anomalia, ai sensi degli artt. 87 ed 88 del D.lvo
163/2006 e s.m.i., si riserva di chiedere all’offerente ulteriori giustificazioni rispetto a quelle già presentate
a corredo dell’offerta.
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENZIARE ALLE SEDUTE PUBBLICHE: nelle sedute pubbliche è
ammessa la presenza del legale rappresentante o suo delegato per ciascun concorrente, che verrà
identificato dalla Commissione prima dell’inizio di ogni seduta. Il soggetto delegato deve essere munito di
documento di delega, redatto su carta intestata, con allegata fotocopia del certificato di iscrizione alla
C.C.I.A.A. dalla quale risulti la carica ricoperta dal delegante.
CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI GARA: le operazioni di esperimento della procedura seguiranno il
calendario di date qui di seguito riportato:
• ore 11,30 del giorno 18.05.2009 in seduta pubblica, la Commissione procederà:
alla verifica dell’integrità e delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti entro il termine
di ricezione delle offerte stabilito nella presente lettera invito;
apertura dei plichi e verifica dell’integrità degli stessi e delle modalità di presentazione delle tre
buste ivi contenute;
apertura delle buste A “Documentazione amministrativa” e verifica della documentazione ivi
contenuta ai fini dell'ammissione od esclusione dei concorrenti;
apertura della busta B “Offerta tecnica” dei concorrenti ammessi alla gara; verifica formale che
all’interno di ogni busta siano contenuti i documenti richiesti dalla presente lettera invito e
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•
•

•

•

controsigla degli stessi.
in successive sedute non pubbliche, la Commissione procederà alla valutazione di merito dell’offerta
tecnica e attribuzione dei punteggi di cui agli elementi A1, A2,, B C e D;
nel giorno ed ora che successivamente verranno comunicati via fax a tutti i concorrenti, la
Commissione procederà:
alla lettura dei punteggi assegnati all’offerta tecnica dei concorrenti relativi ai succitati
elementi;
all’apertura delle buste C “Offerta economica” e lettura del Prezzo complessivo offerto e della
tariffa oraria offerta, riportati nel modulo denominato “MODULO RIEPILOGATIVO
DELL’OFFERTA”;
attribuzione del punteggio ai sub elementi E1 ed E2;
formazione della graduatoria provvisoria e applicazione del meccanismo di individuazione delle
offerte anormalmente basse;
in caso di offerte anormalmente basse, in successive sedute non pubbliche, la Commissione
procederà alla valutazione delle giustificazioni presentate in sede di gara con eventuale successiva
richiesta di ulteriori giustificazioni, ai sensi della procedura di cui all’art. 88 del D.lvo 163/2006.
nel giorno ed ora che successivamente verranno comunicati via fax a tutti i concorrenti, la
Commissione procederà all’esclusione delle eventuali offerte ritenute anomale e all’aggiudicazione
provvisoria dell’appalto.
Risulterà aggiudicataria l'impresa la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato;
In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio Ptot, si procederà all’aggiudicazione
provvisoria mediante sorteggio.

Sezione 5 – verifica dei requisiti e delle dichiarazioni
Contestualmente, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. L.vo. 163/2006, l’Amministrazione procederà alla
verifica delle dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di capacità economico‐finanziaria e tecnico‐
organizzativa di cui al presente disciplinare.
Qualora l’esito della verifica fosse negativo, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nell’istanza di
ammissione alla gara, la Commissione dichiarerà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Sezione 6– cause di esclusione
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che:
a) faranno pervenire il piego contenente l’offerta e la documentazione di cui sopra, a Veneto
Agricoltura, oltre le ore 10,00 del 18.05.2009;
b) faranno pervenire sia il plico esterno sia le quattro buste interne, non chiusi e sigillati con le
modalità previste dal presente bando di gara;
c) omettano la presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti dal presente disciplinare di
gara e da inserire nella busta n° 1 “Documentazione amministrativa”;
d) presentino la cauzione provvisoria non conforme a quanto previsto dal presente disciplinare di gara;
e) omettano la presentazione anche uno solo dei documenti richiesti dal presente disciplinare di gara
e da inserire nella busta n° 2 “Offerta tecnica”;
f) omettano la presentazione anche uno solo dei documenti richiesti dal presente disciplinare di gara
e da inserire nella busta n° 3 “Offerta economica”;
g) inseriranno condizioni sui documenti di cui alla busta n° 3;
h) omettano di firmare anche uno solo dei documenti richiesti dal presente disciplinare di gara;
i) l’offerta economica, intesa come linsieme dei documenti da inserire nella busta n° 3, contenga
condizioni o riserve.
Qualsiasi altra irregolarità non comporta esclusione dalla gara ed è sanabile a discrezione del Presidente di
gara.
Per le offerte non pervenute, o pervenute in ritardo, Veneto Agricoltura non assume alcuna responsabilità.
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Sezione 7 – adempimenti successivi all’aggiudicazione
L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’ art. 140 comma 1 del D.lvo 163/2006, la facoltà di interpellare, in
caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’aggiudicatario,
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.
CONTRATTO D’APPALTO: Il contratto verrà stipulato per mezzo di scrittura privata (convenzione
d’incarico).
CONTROVERSIE: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di
transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n.
163 del 2006, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di
Padova, con esclusione della giurisdizione arbitrale.
RICORSO: può essere presentato entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale (Cannaregio, 2277
– 30121 Venezia. Telefono: 0412403911). Oppure può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni.
FACOLTA’ DI SVINCOLO: gli offerenti sono svincolati dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni
dalla data della gara d’appalto.
IMPRESE ESTERE: sono ammesse a partecipare alla gara Società aventi sede in uno Stato della U.E.
iscritte nel registro professionale dello Stato di residenza, analogo a quello richiesto per le società italiane.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: S’informa che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati forniti dalle imprese, obbligatori per le
finalità connesse all’espletamento della gara e per l’eventuale successiva gestione del contratto, saranno
trattati da Veneto Agricoltura in conformità alle disposizioni contenute nel suddetto codice. l titolare del
trattamento dei dati in questione è Veneto Agricoltura.
La partecipazione alla gara implica espressa accettazione delle modalità di comunicazione (fax,
telegramma, posta elettronica) in ordine a tutte le richieste che Veneto Agricoltura inoltrerà alle ditte
concorrenti alla gara di cui al presente bando.
Sezione 8– recapiti ed informazioni utili
Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Silvia Rossi.
Il relativo bando di gara è stato inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
in data 06.04.2009.
Tutte le informazioni relative alla procedura di gara potranno essere richieste a:
• telefono 049/8293868
• telefax 049/8293815
• e‐mail economato@venetoagricoltura.org
Il Responsabile del Procedimento
Direttore della Sezione Amministrativa
Dott.ssa Silvia Rossi

13

Allegato 1

Spett.le
Azienda Regionale Veneto Agricoltura
U.C. Gare e Approvvigionamenti
Viale dell’Università, 14
35020 Legnaro - Pd

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO PER UN TRIENNIO DEL SERVIZIO
PER L’ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO COMPLESSIVO DEI
SERVIZI CONNESSI ALL’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008.

SCHEDA “RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO”,

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il ___/___/______
a ____________________________ (___) legale rappresentante dell’impresa:
Ragione sociale:

Con sede a

_______________________________________________________________________

________________________________________ (___) cod.fisc.________________________
E

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il ___/___/______
a ____________________________ (___) legale rappresentante dell’impresa:
Ragione sociale:

Con sede a

_______________________________________________________________________

________________________________________ (___) cod.fisc.________________________

DICHIARANO
1) ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, che in caso di aggiudicazione costituiranno

Raggruppamento Temporanea di Imprese, conferendo, con unico atto, mandato speciale con
rappresentanza alla ditta _______________________________________________con sede a
__________________________________ (___) designata quale capogruppo;
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2) che le quote di partecipazione all’interno del Raggruppamento sono le seguenti:

impresa ______________________________ pari al ______% corrispondente all’esecuzione
dei servzi di __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
impresa ______________________________ pari al ______% corrispondente all’esecuzione
dei

servizi

di

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
lì,
timbro e firma

timbro e firma

_____________________________
_____________________________
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Allegato 2

Istanza di partecipazione

Spett.le
Azienda Regionale Veneto Agricoltura
U.C. Gare e Approvvigionamenti
Viale dell’Università, 14
35020 Legnaro - Pd

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO PER UN TRIENNIO DEL SERVIZIO
PER L’ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO COMPLESSIVO DEI
SERVIZI CONNESSI ALL’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a il _____/____/_______ a _____________________________________________ (____)
residente in ________________________________ via _________________________________
in qualità di ____________________________________________________________ della ditta
(indicare la carica ricoperta)

Ragione sociale: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Sede Legale:

Città _______________________________________________________cap__________
Prov. (___) via _______________________________________________________n°___

Codice fiscale

____________________ Tel. _______/______________ Fax _______/______________

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni in merito all’appalto

_________________________@_________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori in oggetto e, conscio della
responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di dichiarazioni
mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo
D.P.R. contestualmente:
DICHIARA
a) Di partecipare alla gara come:
Concorrente singolo

Consorzio

imprenditore individuale/artigiano
società commerciale
società cooperativa
fra società cooperative di produzione e lavoro,
costituito a norma del D.Lgs. n. 1577/1947;
tra imprese artigiane, di cui alla L. n. 443/1985
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Consorzio stabile

fra imprenditori individuali,
società commerciali, società
produzione e lavoro

Raggruppamento Temporaneo
di Imprese

non ancora costituito
già costituito

Consorzio ordinario
di cui all’art. 2602 c.c.

non ancora costituito
già costituito

GEIE

anche artigiani,
cooperative di

costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991
(barrare la casella interessata)

b) che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________________________ al
numero REA ____________
c) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e
che nei confronti della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
d) che non sussiste alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed espressamente
dichiara che:
NEI PROPRI CONFRONTI
• non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
•
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; non è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in
giudicato, o decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, (ivi incluse quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione)
o sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18:
(barrare la casella relativa ai requisiti posseduti)

a)

Sentenza

Decreto n. _________ del ___________________________________

Giudice che ha emesso la sentenza _________________________________________
Norma violata __________________________________________________________
Pena applicata __________________________________________________________
______________________________________________________________________
a.a) che è intervenuto il seguente provvedimento di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) o
l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, del c.p.p.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
b)

Sentenza

Decreto n. _________ del ___________________________________
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Giudice che ha emesso la sentenza _________________________________________
Norma violata __________________________________________________________
Pena applicata __________________________________________________________
______________________________________________________________________
b.b) che è intervenuto il seguente provvedimento di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) o
l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, del c.p.p.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
c)

Sentenza

Decreto n. _________ del ___________________________________

Giudice che ha emesso la sentenza _________________________________________
Norma violata __________________________________________________________
Pena applicata __________________________________________________________
______________________________________________________________________
c.c) che è intervenuto il seguente provvedimento di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) o
l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, del c.p.p.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/90;
• 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;
• di non aver commesso errore grave, nell’esercizio della propria attività professionale;
• di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
• di non aver reso (nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
• non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.L.vo
08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
• non è stata applicata, nel biennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, alcuna
sanzione interdittiva di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, che
comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e di partecipare a gare
pubbliche;
• non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte
dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal
casellario informatico;
• di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data della gara, nei provvedimenti
previsti dall’art. 44 del D.L.vo 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti
ed atti discriminatori;
• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione,
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ai sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.L.vo 231/2001;
• che alla medesima gara non partecipa altra ditta controllata, in modo diretto od indiretto, ai
sensi dell’art. 2359 del Codice Civile;

ALTRI AMMINISTRATORI e DIRETTORI TECNICI

e) che, oltre al sottoscritto, i soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero i soci
accomandatari (nel caso di società in accomandita semplice) ovvero gli altri Amministratori
muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici dell’impresa sono:
Cognome e nome ___________________________________ nato a _____________________ (___)
Il

_______________ carica ricoperta _________________________________________________

Cognome e nome
Il

_______________ carica ricoperta _________________________________________________

Cognome e nome
Il

___________________________________ nato a _____________________ (___)

_______________ carica ricoperta _________________________________________________

Cognome e nome
Il

_______ _____________________ nato a _____________________ (___)

_______________ carica ricoperta _________________________________________________

Cognome e nome
Il

___________________________________ nato a _____________________ (___)

___________________________________ nato a _____________________ (___)

_______________ carica ricoperta _________________________________________________

per ognuno dei quali viene presentata la relativa “SCHEDA AMMINISTRATORI e D.T.”;
SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA

f)

che non esistono soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero soci accomandatari (nel
caso di società in accomandita semplice) ovvero amministratori muniti di potere di
rappresentanza o direttori tecnici dell’impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando;
che i soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero i soci accomandatari (nel caso di
società in accomandita semplice) ovvero gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza e i direttori tecnici dell’impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del bando sono i seguenti:
barrare la casella relativa ai requisiti posseduti)

(

1) _______________________________________________
cognome e nome

2)_______________________________________________
cognome e nome

3)_______________________________________________
cognome e nome

4)_______________________________________________
cognome e nome

5)_______________________________________________
cognome e nome

per ognuno dei quali si presenta la “SCHEDA AMMINISTRATORI CESSATI” o la “SCHEDA IN
LUOGO DEGLI AMMINISTRATORI CESSATI”
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g) che nei confronti dei soggetti indicati al punto f) per i quali sono state emanate le sentenze di
condanna di cui alla relativa “SCHEDA AMMINISTRATORI CESSATI” o “SCHEDA IL LUOGO
DEGLI AMMINISTRATORI CESSATI, l’impresa ha adottato i tutti gli atti e misure di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (in questa evenienza, il dichiarante ha
l’onere di allegare i documenti probatori a dimostrazione degli atti e misure di dissociazione
compiuti);

h) che la ditta:
non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17
della legge n° 68/99;
(barrare la casella interessata)

i) che la ditta:
non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001;
si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001, ma che il
periodo di emersione si è concluso;
(barrare la casella interessata)

j) di aver esaminato il progetto, che ritiene, previo approfondito esame dal punto di vista tecnicofinanziario, incondizionatamente eseguibile ed afferma esplicitamente sin d’ora che nessuna
riserva, di alcun genere, ha da formulare al riguardo;
k) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i servizi;
l) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d’accesso nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi;
m) di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta che contestualmente presenta;
n) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle eventuali maggiorazioni dei prezzi
dovute a variazioni di mercato e di non sollevare alcuna eccezione o pretesa nei confronti della
stazione appaltante;
o) di avere effettuato una verifica della disponibilità del personale necessario per l’esecuzione dei
servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei
servizi in appalto e di aver formulato l’offerta tenendo conto degli oneri previsti per i piani di
sicurezza;
p) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto;
q) di essere disponibile, nelle more di stipulazione del contratto, a svolgere i servizi
immediatamente dopo l’aggiudicazione;
r) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni, a
decorrere dalla data della gara d’appalto;
s) di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e
nei relativi accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si svolgono i servizi, e di
impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
t) di essere a conoscenza che per che per l’esecuzione dei lavori impiantistici le ditte esecutrici
devono risultare in possesso delle abilitazioni di cui all’art. 1, comma 1, del Decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;

u) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di ________________________________________________ matricola n° ________
INAIL: sede di ____________________________________________ codice cliente n° ________
Cassa Edile di ________________________________________________ matricola n° ________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

e che il numero di lavoratori attualmente occupati nell’impresa è __________________________
v) che il C.C.N.L. applicato è il seguente:_____________________________________________
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(barrare la casella interessata)

lì,
timbro e firma
_____________________________
Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario.

N.B. La dichiarazione può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia fotostatica
chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in
conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza del documento d’identità la
sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato.
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Allegato 3

Scheda Amministratori e D.T.

Spett.le
Azienda Regionale Veneto Agricoltura
U.C. Gare e Approvvigionamenti
Viale dell’Università, 14
35020 Legnaro - Pd

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO PER UN TRIENNIO DEL SERVIZIO
PER L’ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO COMPLESSIVO DEI
SERVIZI CONNESSI ALL’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a il _____/____/_______ a _____________________________________________ (____)
residente in ________________________________ via _________________________________
in qualità di
Socio (di società in nome collettivo)
Socio accomandatario (di società in accomandita semplice)
Amministratore munito di potere di rappresentanza (di altro tipo di società o
consorzio)
Direttore tecnico (se persona diversa dal legale rappresentante o dai soggetti di cui sopra)
(barrare la casella interessata)

della ditta: _____________________________________________________________________________
Sede Legale:

Città _______________________________________________________cap__________
Prov. (___) via _______________________________________________________n°___

Codice fiscale

____________________ Tel. _______/______________ Fax _______/______________

Indirizzo di posta elettronica

_________________________@_________________

conscio della responsabilità penale
cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci o,
comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47, comma 2, del medesimo decreto,
DICHIARA
CHE NEI PROPRI CONFRONTI

•
•

non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale non è stata pronunciata sentenza di
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condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o
decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (ivi incluse
quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18:
(barrare la casella relativa ai requisiti posseduti)

a)

Sentenza

Decreto n. _________ del ___________________________________

Giudice che ha emesso la sentenza _________________________________________
Norma violata __________________________________________________________
Pena applicata __________________________________________________________
______________________________________________________________________
a.a) che è intervenuto il seguente provvedimento di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) o
l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, del c.p.p.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
b)

Sentenza

Decreto n. _________ del ___________________________________

Giudice che ha emesso la sentenza _________________________________________
Norma violata __________________________________________________________
Pena applicata __________________________________________________________
______________________________________________________________________
b.b) che è intervenuto il seguente provvedimento di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) o
l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, del c.p.p.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
c)

Sentenza

Decreto n. _________ del ___________________________________

Giudice che ha emesso la sentenza _________________________________________
Norma violata __________________________________________________________
Pena applicata __________________________________________________________
______________________________________________________________________
c.c) che è intervenuto il seguente provvedimento di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) o
l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, del c.p.p.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
•
•

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/90;
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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

dell'Osservatorio;
di non aver commesso errore grave, nell’esercizio della propria attività professionale;
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
di non aver reso (nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.L.vo
08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
non è stata applicata, nel biennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, alcuna
sanzione interdittiva di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, che comporti il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e di partecipare a gare pubbliche;
non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico;
di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data della gara, nei provvedimenti previsti
dall’art. 44 del D.L.vo 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti
discriminatori;
di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai
sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.L.vo 231/2001;
Lì,
timbro della società
e firma
_____________________________

N.B. La dichiarazione può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia fotostatica
chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in
conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza del documento d’identità la
sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato.
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Allegato 4

Scheda Amministratori Cessati

Spett.le
Azienda Regionale Veneto Agricoltura
U.C. Gare e Approvvigionamenti
Viale dell’Università, 14
35020 Legnaro - Pd

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO PER UN TRIENNIO DEL SERVIZIO
PER L’ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO COMPLESSIVO DEI
SERVIZI CONNESSI ALL’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a il _____/____/_______ a _____________________________________________ (____)
residente in ________________________________ via _________________________________
in qualità di ex
Socio (di società in nome collettivo)
Socio accomandatario (di società in accomandita semplice)
Amministratore munito di potere di rappresentanza (di altro tipo di società o consorzio)
Direttore tecnico
(barrare la casella interessata)

della ditta: _____________________________________________________________________________
Sede Legale:

Città _______________________________________________________cap__________
Prov. (___) via _________________________________n°___Codice fiscale _____________

conscio della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso
di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 46 del
medesimo decreto,

DICHIARA
di essere cessato dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara in
oggetto e che:
NEI PROPRI CONFRONTI

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o
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decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (ivi incluse quelle
per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna passata
in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18:
(barrare la casella relativa ai requisiti posseduti)

a)

Sentenza

Decreto n. _________ del ___________________________________

Giudice che ha emesso la sentenza _________________________________________
Norma violata __________________________________________________________
Pena applicata __________________________________________________________
______________________________________________________________________
a.a) che è intervenuto il seguente provvedimento di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) o
l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, del c.p.p.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
b)

Sentenza

Decreto n. _________ del ___________________________________

Giudice che ha emesso la sentenza _________________________________________
Norma violata __________________________________________________________
Pena applicata __________________________________________________________
______________________________________________________________________
b.b) che è intervenuto il seguente provvedimento di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) o
l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, del c.p.p.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
c)

Sentenza

Decreto n. _________ del ___________________________________

Giudice che ha emesso la sentenza _________________________________________
Norma violata __________________________________________________________
Pena applicata __________________________________________________________
______________________________________________________________________
c.c) che è intervenuto il seguente provvedimento di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) o
l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, del c.p.p.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Lì,
timbro e firma
_____________________________
N.B. La dichiarazione può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia fotostatica
chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in
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conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza del documento d’identità la
sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato.
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Allegato 5

Scheda in luogo di amministratori cessati
Spett.le
Azienda Regionale Veneto Agricoltura
U.C. Gare e Approvvigionamenti
Viale dell’Università, 14
35020 Legnaro - Pd
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO PER UN TRIENNIO DEL SERVIZIO
PER L’ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO COMPLESSIVO DEI
SERVIZI CONNESSI ALL’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a il _____/____/_______ a _____________________________________________ (____)
in qualità di ____________________________________________________________ della ditta
(indicare la carica ricoperta)

Ragione sociale: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Sede Legale:

Città _______________________________________________________cap__________
Prov. (___) via _______________________________________________________n°___

Codice fiscale

____________________ Tel. _______/______________ Fax _______/______________

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni in merito all’appalto

_________________________@_________________

conscio della responsabilità penale
cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci o,
comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 47 e 48 del medesimo decreto,

DICHIARA
che Il/la Sig./Sig.ra ______________________________________________________________
nato/a il ____/____/______ a _______________________________________________ (___)__
(indicare la carica ricoperta)

ha ricoperto la carica di:
Socio (di società in nome collettivo)
Socio accomandatario (di società in accomandita semplice)
Amministratore munito di potere di rappresentanza (di altro tipo di società o consorzio)
Direttore tecnico
(barrare la casella interessata)

della società suindicata fino alla data del _____/______/________, risultando ora cessato;
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DICHIARA
Che lo stesso risulta irreperibile a questa ditta;
Che lo stesso risulta impedito alla compilazione e sottoscrizione della dichiarazione;
Che lo stesso non vuole rendere e sottoscrivere il modello “Scheda amministratori
cessati”;
e pertanto, relativamente alla dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.
163/2006, che dovrebbe essere resa dai soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la pubblicazione del bando di gara,
DICHIARA
in luogo del medesimo e per quanto a propria conoscenza,
ai sensi dell’art. 47, comma 2, del DPR n. 445/2000
che lo stesso non ha riportato sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi incluse quelle per le quali è stato concesso
il beneficio della non menzione; non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o
decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (ivi incluse quelle
per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna passata
in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18:
(barrare la casella relativa ai requisiti posseduti)

a)

Sentenza

Decreto n. _________ del ______________________________________

Giudice che ha emesso la sentenza ____________________________________________
Norma violata _____________________________________________________________
Pena applicata ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
a.a) che è intervenuto il seguente provvedimento di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) o
l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, del c.p.p.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
b)

Sentenza

Decreto n. _________ del ______________________________________

Giudice che ha emesso la sentenza ____________________________________________
Norma violata _____________________________________________________________
Pena applicata ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b.b) che è intervenuto il seguente provvedimento di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) o
l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, del c.p.p.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
29

c)

Sentenza

Decreto n. _________ del ___________________________________

Giudice che ha emesso la sentenza ____________________________________________
Norma violata _____________________________________________________________
Pena applicata ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
c.c) che è intervenuto il seguente provvedimento di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) o
l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, del c.p.p.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Lì,
timbro della società
e firma del legale rappresentante

_____________________________

N.B. La dichiarazione può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia fotostatica
chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in
conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza del documento d’identità la
sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato.
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