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ART. 5 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

RICHIESTA DI PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA 

VALUTAZIONE COMPARATIVA-PREVENTIVI AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATO ALL’EROGAZIONE DI SERVIZI 

RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DI UN CONVEGNO CUP: B74I19001090002 

 

PROJET : « INVASION BIOLOGIQUE MARINE ET PECHE : ETUDE, ATTENUATION DES 
DOMMAGES ET ADAPTATION DANS LE CONTEXTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE » BLEU-

ADAPT_IS_3.1_021 

 

OBIETTIVO GENERALE  

L'obiettivo di BLUE-ADAPT è fornire una risposta rapida all’ invasione del  granchio blu Portunus 

segnis, originario degli oceani Indiano e Pacifico,  che ha recentemente invaso le coste della 

Tunisia e del Canale di Sicilia con gravi impatti sugli ecosistemi costieri e sulla pesca. La specie, 

infatti, interferisce drasticamente con le attività di pesca artigianale, danneggiando gli 

strumenti, rendendo il loro utilizzo impraticabile. Questo obiettivo sarà perseguito attraverso 

una serie di azioni specifiche, in stretta collaborazione con le realtà locali. I dati geografici 

combinati con i dati ambientali verranno utilizzati per implementare pratiche di gestione 

adattativa.   

L'obiettivo di BLUE-ADAPT è in linea con i principi di protezione ambientale e sviluppo sostenibile 

(Early Detection and Rapid Response) Early Detection and Rapid Response (EDRR) invocati dalle 

politiche ambientali dell'UE e dal Regolamento della Commissione Europea sulle Specie Invasive 

1143/2014 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  

Il potenziamento delle capacità di cooperazione finalizzate alla prevenzione e alla gestione dei 

rischi ambientali attraverso il regolare scambio di dati e informazioni ambientali transfrontalieri, 

con particolare attenzione all'habitat marino e costiero. 

Un obiettivo specifico si rappresenta come la definizione di una strategia comune per preservare 

e riabilitare i sistemi marini e garantire il trasferimento di dati e tecnologie innovative ed 

efficienti tra le due sponde 
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ATTIVITA DEL DISTRETTO DELLA PESCA E CRESCITA BLUE CRESCITA BLU ALL’INTERNO DEL 
PROGETTO 

Il Distretto della Pesca e Crescita Blu dovrà svolgere, tra le  altre queste attività : 

- Raccolta dati attraverso approcci partecipativi e applicazione di protocolli sulla conoscenza 

ecologica locale in collaborazione con le associazioni di pescatori; 

- Organizzazione di eventi al fine di promuovere l'granchio blu come prodotto della pesca e porre 

le azioni di promozione del consumo delle specie sul territorio italiano, come azione pilota . 

- Organizzazione logistica di seminari e workshop per informare e formare i diversi stakeholder 

sul possibile utilizzo della specie; 

- Realizzazione di 4  video documentario sul granchio azzurro, sotto il coordinamento scientifico 

dell'UNIPA  

Il Distretto della Pesca e Crescita Blu  in qualità di partner del progetto” Invasione biologica 

marina e pesca : studio, mitigazione dei danni e adattamento nel contesto del cambiamento 

climatico “ il cui capo fila è  la Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura (Ministero 

dell'agricoltura, delle risorse idrauliche e della pesca / DGPA q –MARHP,  che ha durata 36 mesi  

inseribile nell’obiettivo del programma OT3 - Tutela ambientale e adattamento ai cambiamenti 

climatici , nella Priorità del programma 3.1 - Azioni comuni per la protezione dell'ambiente-  

 

 
PREAMBOLO 

  
Nell'ambito dell'attuazione del progetto " Invasione biologica marina e pesca : studio, 

mitigazione dei danni e adattamento nel contesto del cambiamento climatico " BLEU-

ADAPT, finanziato nell'ambito del Programma Operativo Congiunto ENI CT Italia Tunisia 2014-

2020, il  Cosvap- Distretto della Pesca e Crescita blu intende avviare una consultazione per la 

progettazione e lo sviluppo di materiali e strumenti di comunicazione.   GT2 R.2.3 
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ARTICOLO 1 : OGGETTO  

  

Il presente bando è rivolto a: operatori economici, di seguito candidati, a fornire al Distretto della 

Pesca e Crescita Blu – COSVAP, di seguito COSVAP, i seguenti servizi con le sue procedure 

stabilite nel Contratto tra il Distretto della Pesca e Crescita Blu – COSVAP e i Candidati. 

 

 

La tabella sottostante riassume i prodotti richiesti . 

 

A) EVENTO CONVEGNISTICO da organizzare per il giorno 30 ottobre per la durata di 4 ore e ss 

in caso di interventi. 

  

SERVIZIO REALIZZAZIONE EVENTO CONVEGNISTICO. 

 DESCRIZIONE N ° 

 

      

L
O

T
T

O
 1

 

Tavolo registrazione delle presenze con 

tovagliato idoneo 

1 

Tavolo presidenziale (metri 7x1) con 

tovagliato idoneo con 6 posti a sedere e 

sedie annesse, con bicchieri vetro, 

tovaglioli di stoffa e acqua al tavolo 

1 

esperti qualificati per somministrazione al 

tavolo 
1 

Sistema di ripresa video e audio per 

trasmissione in streaming in tempo reale. 
 

 Sistema di registrazione delle riprese al 

fine della conservazione e pubblicazione 

futura. 

 

Sistema di amplificazione e diffusione 

audio;  
 

Microfoni senza fili per il pubblico; 1 
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Microfoni da tavolo al tavolo 

presentazione; 
5 

Video proiettore di potenza sufficiente da 

poter essere impiegato di giorno in sala; 
1 

Personal Computer portatile che si possa 

connettere ad internet, che abbia l’audio 

collegato all’amplificazione di sala, che sia 

dotato di software per presentazioni in 

PowerPoint (o simili), PDF reader (o 

simili), Office pack (o simile); 

1 

Dispositivo “Presenter” da collegare al PC 

per lo scorrimento del PowerPoint (o 

simile). 

1 

Sedie per i posti a sedere per il pubblico. 60 

Hostess di sala. 1 

Steward di sala. 1 

Allestimento completo, sgombero 

completo e pulizia a norma procedure 

previste per il contrasto della diffusione 

COVID-19, dei luoghi e dei posti. 

1 

. 

Servizio di interpretariato in simultanea in lingua Italiano –Francese per il 

convegno: 

 DESCRIZIONE 

 

      

L
O

T
T

O
 2

 

Cabine di traduzione. 

- Sistema di trasmissione senza fili in sala agli utenti della traduzione mediante 

cuffie. 

- Sistema per la trasmissione e on line in streaming in tempo reale dell’audio. 

- Sistema di registrazione delle riprese al fine della conservazione e pubblicazione 

futura. 

Interpreti. 

Allestimento completo, sgombero completo e pulizia a norma procedure previste 
per il contrasto della diffusione COVID-19, dei luoghi e dei posti. 
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Coffee break x 30 pax 

 DESCRIZIONE 

 

      

L
O

T
T

O
 3

 Piatti, posate, bicchieri e tovaglioli monouso compostabili. 

Caffè, acqua effervescente e naturale, succhi di frutta, latte, pasticcini, croissant 

dolci e croissant salti, tramezzini. 

- Tavoli. 

Tovagliato idoneo 

Esperto qualificato per somministrazione. 

1 Hostess di sala. 

 Allestimento completo, sgombero completo e pulizia a norma procedure previste per 

il contrasto della diffusione COVID-19, dei luoghi e dei posti. 
 

  

 

Light lunch per 15 pax 

 DESCRIZIONE 

 

 L
o

tt
o

 4
  

    

 

Pranzo a base di pesce composto da 2 portate più acqua, vino, bibite, dolce, caffè       

( menù da concordare ) su almeno 3 menù differenti. 

  

 

Il candidato, per tutta la durata degli eventi (anche concomitanti) nei luoghi di svolgimento 

degli eventi A) e B), dovrà garantire la presenza anche di assistenti in sala quali un cameraman 

e un tecnico esperto al fine di fornire tutto il necessario supporto al corretto svolgimento di 

quanto previsto, che siano in grado di intervenire e rimediare velocemente ad eventuali 
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malfunzionamenti e/o guasti, e/o anomalie delle apparecchiature fornite al fine di garantire il 

completo e corretto svolgimento degli eventi. 

Il Candidato verificherà i luoghi e le sedi, gli impianti esistenti (elettricità, internet, altro 

necessario). In ogni caso è necessario effettuare controlli in loco preferibilmente entro e non 

oltre 7 giorni lavorativi prima dell'evento al fine di predisporre le dotazioni tecnologiche 

necessarie allo svolgimento dell'evento. 

Anche al fine di verificare le corrette modalità di fornitura per garantire gli output del progetto, 

per l'evidenza di servizi, opere, attrezzature, beni, adeguatezza degli impianti, forniti al 

COSVAP, il Candidato fornirà al COSVAP foto e immagini delle sedi, dei luoghi , allestimenti e 

attrezzature fornite durante gli eventi. 

  

 

 

 

 

ARTICOLO 2 : CONDIZIONI RICHIESTE PER LA PRESENTAZIONE  

  

Il presente bando è rivolto a: operatori economici, di seguito candidati, a fornire al Distretto della 

Pesca e Crescita Blu – COSVAP, di seguito COSVAP, i seguenti servizi con le sue procedure 

stabilite nel Contratto tra il Distretto della Pesca e Crescita Blu – COSVAP e i Candidati. 

 

  

ARTICOLO 3 : PARTI COMPONENTI DELL'OFFERTA  

 

L'offerta è composta da :   

1.                Il fascicolo amministrativo . 

2.                Il fascicolo tecnico. 

3.               Il registro finanziario. 

  

Le componenti dell'offerta sono le seguenti: 

1. Il fascicolo amministrativo 
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 Visura camerale  

  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445 e s.m.i.) che attesti di soddisfare le condizioni soggettive ed oggettive di partecipazione 

  

2 . Il fascicolo tecnico  

 Il CV DELLE AZIENDA                 

 Illustrazione dei prodotti richiesti 

 Una breve relazione sulla comprovata esperienza di almeno 3 anni nella realizzazione di 

questi prodotti o simili 

  

3 . Il file finanziario (offerta finanziaria): 

 Il listino dei prezzi completati e firmati  

 Il preventivo compilato e firmato  

  

Le offerte devono essere sigillate e inviate per pec all’indirizzo distrettopesca@consorzio-pec.it 

entro 13.00 del 22 ottobre 2021 

  

ARTICOLO 4 : CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 
Possono presentare offerta gli operatori economici di cui all’art.45 del D.lgs. n. 50/2016, che non si 

trovino in una delle situazioni previste come motivi di esclusione dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, e che 

possiedano i seguenti requisiti minimi di:  

- idoneità professionale. Gli operatori economici interessati devono essere iscritti nel Registro delle 

Imprese della CCIAA con specifica indicazione, nell’oggetto sociale, della possibilità di vendita (al 

dettaglio e/o all’ingrosso) di computer, unità periferiche, software, apparecchiature ict e attrezzature per 

ufficio.  

Il possesso dell’idoneità professionale va indicata nella Parte IV Criteri di selezione - sezione A 1 del 

DGUE.  

- capacità economico-finanziaria. Gli operatori economici interessati devono avere fatturato negli ultimi 

tre esercizi (2017, 2016 e 2015) un importo non inferiore al valore indicato all’articolo 3 dell’Avviso.  

Le informazioni ed i dati a comprova vanno indicati nella Parte IV Criteri di selezione - sezione B1 del 

DGUE.  

mailto:distrettopesca@consorzio-pec.it
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- capacità tecniche e professionali. Gli operatori economici interessati devono già avere effettuato, negli 

ultimi tre esercizi (2017, 2016 e 2015), forniture di beni e prestazioni d servizi analoghi in favore di 

soggetto pubblico o privato o misto.  

Le informazioni ed i dati a comprova vanno indicati nella Parte IV Criteri di selezione - sezione B2 e 

C1b del DGUE.  
 

ARTICOLO 5 : CAUSE DI ESCLUSIONE 

Verranno considerate cause di esclusione quanto stabilito dall’art. 80 della L. 50/2016 e dalla L. 21/2021 

 

ART. 6 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la documentazione indicata a seguire, pena l’esclusione, 

contenuta in un plico – debitamente chiuso, sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura - entro il 

giorno 15/10/21 ore 12.00, tramite le seguenti modalità:  

- a mezzo posta mediante raccomandata A/R indirizzato al seguente indirizzo: COSVAP- DISTRETTO 

DELLA PESCA E CRESCITA BLU – Via vittorio Veneto 130  Mazara del Vallo 91026  

Non farà fede il timbro postale di invio. 

- A mezzo pec all’indirizzo distrettopesca@consorzio-pec.it 

 

 

ARTICOLO 7 : ANALISI E SCELTA DELLE OFFERTE 

 

La Commissione valuta le offerte tecniche dei candidati e assegna un punteggio 

rispettando i criteri sotto indicati.  

Sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più 

basso, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (articolo 1 comma 3 del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76) 

 

 

CRITERI di valutazione  Numero 

mailto:distrettopesca@consorzio-pec.it
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massimo di    

punti 

Esperienze nella progettazione di attività 

analoghe 

10 Punti per 

ogni progetto  
40 

Le offerte finanziarie verranno valutate 

in maniera decrescente 

40 punti per la 

proposta con il 

prezzo più basso 

10 punti in meno 

ad ogni proposta 

inferiore  

60 

Totale 
  

100 

  

  

 

 

 

La Commissione competente avrà il compito di: 

  

-  non ammessi, specificando il motivo dell'esclusione. I partecipanti non vincitori non potranno 

contestare, a nessun titolo, nel merito della scelta della commissione, né essere risarciti per 

questo fatto.          

Redigere la graduatoria dei candidati ammessi (classificazione con le relative note).          

  

La commissione si riserva il diritto di non rispondere al bando qualora ritenga di non aver 

ottenuto offerte accettabili. 

  

ARTICOLO 8 :  PIANIFICAZIONE ATTIVITA’ 

 

Il convegno avrà luogo nella settimana che andrà dal 25 al 31 in Mazara del Vallo e sarà 

inserito nella manifestazione Blue Sea Land che  sarà organizzato nello stesso periodo, in data 

da verificare . 
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ARTICOLO 10 : TERMINI DI PAGAMENTO 

 

Il pagamento della somma totale del mercato sarà in euro dopo la consegna. Il fornitore è 

tenuto a presentare sei copie originali delle fatture indicanti gli istituti bancari ei numeri dei 

conti sui quali devono essere effettuati i pagamenti. 

Il pagamento delle somme dovute avverrà entro novanta (90) giorni dalla data di ricezione 

della richiesta di pagamento. 

  

ART. 11  CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

 

Il Cosvap si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o 

in parte il presente avviso o di non procedere all’affidamento, senza che ciò comporti pretesa 

alcuna da parte degli operatori economici partecipanti alla procedura. 

 

ART. 12 SOCCORSO ISTRUTTORIO  

 

Ai sensi dell’Art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.: “…le carenze di qualsiasi elemento 

formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 

cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, 

non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono rendere. Decorso il termine di 

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

 

ART. 13 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

 

 Nel caso di controversia è esclusa la competenza arbitrale. Per qualunque controversia 

derivante da contratto sarà competente il foro di Marsala. 
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ART. 14 PRIVACY  

 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 (codice della privacy) si informano i concorrenti che i dati 

personali loro pertinenti sono utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento 

della presente procedura selettiva e che gli stessi sono conservati in archivio cartaceo ed  

informatico. Tali dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o 

persone giuridiche direttamente interessate alla selezione.  

 

  

                                                 Il rappresentante legale 

 

 

 

 

Spett.le COSVAP - DISTRETTO DELLA PESCA E CRESCITA BLU   

Area Porto Nuovo - Lungomare Fata Morgana (snc) 
Presso: Mercato Ittico - Agroalimentare 

91026 Mazara del Vallo - TP 
Sicilia - ITALIA 

Tel. +39 0923.1928986 - 85 
Siti Web: www.distrettopesca.com.  

 
ALLEGATO A 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI 
NOTORIETA’ 

(ARTT. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.445) 
 

PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA VALUTAZIONE 

COMPARATIVA-PREVENTIVI AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL 

D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONI DI  
PROJET : « INVASION BIOLOGIQUE MARINE ET PECHE : ETUDE, ATTENUATION DES 

DOMMAGES ET ADAPTATION DANS LE CONTEXTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE » BLEU-

ADAPT_IS_3.1_021 

 
 

http://www.distrettopesca.com/
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Il sottoscritto__________________________________________________________________ 
                              (cognome)   (nome)                                (codice fiscale) 

 
nato a________________________________________________________________________ 
                                         (luogo)                                                 (prov.)   (data)  

   
residente a____________________________________________________________________ 
   (luogo)    (prov.)   (indirizzo)  
 
nella sua qualità di legale rappresentante della ditta ___________________________________  

con sede in _____________________ via ________________________C.A.P._________________ 

Cod. Fisc._______________________P.I. n°____________________________________________ 

Fax n° _________________________ telefono n° _______________________________________ 

INPS: n° matricola aziendale ___________________________ Sede________________________ 

INAIL: n° Codice Ditta _________________________________Sede________________________ 

e-mail ___________________________________________PEC ____________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

per la partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio di progettazione e 
lo sviluppo di materiali di visibilità  descritti nel bando 

 

DICHIARA 

A) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

1. Che l’impresa è regolarmente iscritta nei registri della C.C.I.A.A. (o Ente equivalente) di 

_______________ con n° di iscrizione _______________; 

2. Che l’impresa è in possesso dell’autorizzazione – ove richiesta dalla normativa - necessaria 

per l’attività di che trattasi per i quali presenta offerta (art.39 del D. Lgs. 163/2006); 

3.   l’inesistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80, commi 1-5, del D.Lgs. 50/2016. e 

il possesso dei requisiti più sopra indicati.(*); 
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4. aver svolto servizi analoghi nel settore oggetto della procedura di affidamento   

 
In aggiunta a quanto sopra, il sottoscritto  

- Si impegna a comprovare il possesso dei requisiti e l’esecuzione ed il buon esito dei servizi svolti 

di cui ai punti precedenti fornendo adeguata prova (ad es. stralci del bilancio, certificazioni, 

ecc.) in qualsiasi momento su richiesta della Stazione Appaltante. 

- Autorizza l’invio di tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso, ivi comprese quelle 

successive alla procedura alla casella PEC indicati nel frontespizio della presente dichiarazione. 

- Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.     

_____________________________            ____________________________________  

          (luogo e data)                                                                                    firma e timbro 

   

*Si precisa che alla procedura di selezione non sarà ammessa la partecipazione di imprese in amministrazione 

controllata o la partecipazione singola contemporanea di Imprese che si trovino tra loro in rapporto di controllo o di 

collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altre imprese concorrenti, ovvero in qualsiasi relazione, anche di fatto, che 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. I requisiti sopra descritti dovranno essere 

posseduti anche da tutte le imprese che si costituissero in raggruppamento temporaneo o di coassicurazione. 

N.B.: ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, la dichiarazione deve essere corredata da: 

- fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del dichiarante; 
- in caso di dichiarazione resa da un procuratore/delegato: copia semplice di procura o delega e fotocopia semplice 
di documento di identità del delegante e del delegato. 
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Allegato B – Protocollo della legalità)  

 

MODELLO PER DICHIARAZIONI 

 

ai fini del rispetto: del protocollo di legalità vigente in Sicilia “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 
luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori 
pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006) nonché quello stipulato il 
12/06/2003 e 18/05/2005 e tra la Prefettura di Caltanissetta, la Provincia, Enti locali del territorio ed Istituzioni varie; del 
“Codice antimafia e anticorruzione della Pubblica Amministrazione” condiviso dalla G.R. con deliberazione n. 514 del 
04/12/2009; della direttiva del Ministro dell’Interno N. 4610 del 23/06/2010 e delle disposizioni antimafia e sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari compreso l’art. 2, commi 1 e 2, della L.R. 15/2008, come modificata dalla L.R. 6/2009. 

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato il ______________________ a 

_________________________________ C.F. _____________________________ e residente in 

___________________________________ via/p.zza/c.da  __________________________ n. ___  nella qualità di:  

titolare –  amministratore -  presidente -  procuratore-  altro rappr. legale  ___ 

dell’operatore economico __________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________ c.a.p. _____________ via/p.zza/c.da  

__________________________________________________________ n. ___________ con codice fiscale n. 

______________________ e con partita IVA n.___________________________ 
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ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R .445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con 

riferimento alla procedura aperta per l’appalto per la realizzazione del servizio di: 

“Promozione e valorizzazione degli eventi religiosi legati alla cultura marinara locale. Religione, uomo ed ambienti 

marinari” – CIG: 7684683107 – AZIONE 2.B.3 . 

 

1) DICHIARA di obbligarsi espressamente, nel caso di aggiudicazione a comunicare, l'oggetto, l'importo e la titolarità 

dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le subforniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il 

numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente ad inserire identica clausola nei 

contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non 

saranno concesse. 

 

2) DICHIARA espressamente e in modo solenne: 

a. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che 

non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

b. che non subappalterà lavorazioni e/o prestazioni previste e/o comunque relative all’appalto ad altri operatori 

economici partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali 

subappalti non saranno autorizzati; 

c. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e di impegnarsi a conformare i 

propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché dichiara che non si è accordato e 

non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza. 

 

3) DICHIARA altresì: 

a. nel caso di aggiudicazione, di obbligarsi espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo 

di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, 

da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

b. di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione 

di personale o l'affidamento di subappalti a determinati operatori economici, danneggiamenti/furti di beni 

personali o in azienda o in cantiere, etc.); 

c. di obbligarsi, ancora espressamente, ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, 

ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

 

4) DICHIARA, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono 

condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara cosicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del 

procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale non preventivamente dichiarata, attraverso indizi 

gravi, precisi e concordanti, l’operatore economico rappresentato verrà escluso. 

 

5) DICHIARA, che i soggetti muniti di rappresentanza e/o i dirigenti dell’operatore economico rappresentato non 

risultano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità 

organizzata, in ambito mafioso, essendo a conoscenza che detta circostanza è causa di esclusione e/o di risoluzione 

del contratto ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. n. 15/2008 come modificata dalla L.R. 6/2009; 

 

___________________________, lì 

                         firma 

_________________________________ 
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N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

La presente dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere prodotta e sottoscritta: dal rappresentante, in caso di concorrente singolo; dai 
rappresentanti di tutti gli operatori economici componenti dei raggruppamenti di concorrenti o GEIE; dai rappresentanti dei consorzi e dei 

consorziati indicati per l’esecuzione delle prestazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato c: Presentazione  

  

Il sottoscritto: …………………………………………………… .( Cognome, Nome e funzione) 

Agire in nome e per conto di: ……………………………………………………… 

……………………………………… .. ……………………… (Nome completo della società) 

Al capoluogo di : ………………………………………………………………………………… 

Iscritta al Registro delle Imprese di: ………….…… Al n .: …………………… 

Fiscale numero : ...........................................................................................   

Fare elezione di domicilio presso: ............................................ ........................... .... 

Numero di telefono : ............. .......... Fax N ° : ……… .. …… E-mail :.… .. ………………    

Membro a fondo nazionale di sicurezza sociale come n. ........................................... 

Dopo aver preso visione dei documenti del fascicolo di consultazione relativi allo sviluppo degli 

strumenti di comunicazione e visibilità per il progetto “BLEU-ADAPT” , in particolare: 

1) il presente modello di presentazione .      

2) la specificazione dei carichi .      

3) la tabella dei prezzi .      

 Dichiara di impegnarsi a fornire il materiale richiesto come descritto nelle presenti specifiche e  

ad effettuare tali servizi in conformità delle condizioni stabilite dalle specifiche nei confronti di 

un importo che ammonta a  
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:. ....................................... ........ ............................................. ........ .............................................  

……………………………………………………………  (in cifre e per esteso). 

Tale importo è così suddiviso :  

- Importo IVA esclusa : ……………………………………………………………………            

…………………………………………………………….… ( In cifre e in lettere) 

- Importo   di IVA : ............................................................ .. ............... ...            

…………………………………………………………….… ( In cifre e in lettere) 

Accredito sul conto aperto con: ……………………………………………………………………………. 

A nome di: ……………………………  

il , ................... ......                                                                            Il sottoscritto offerente 

 


