COMUNE DI CALVIZZANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Tel. 0817120728 ; e-mail: margherita.mauriello@comune.calvizzano.na.it
BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER IL
NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI STRUTTURE IN
LEGNO (CASETTE) DOTATI DI IMPIANTO ELETTRICO OCCORRENTI PER LO
SVOLGIMENTO DI MERCATINI NATALIZI NEL PERIODO 16-23 DICEMBRE 2021;
CIG: Z2E33E98EE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. “Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;
- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 13 del
20/02/2020;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto Sindacale Prot. 1693 del 14/01/2021 con il quale è stata conferita la Posizione
Organizzativa e la nomina di Funzionario Responsabile del I Settore Affari Generali e Servizi
alla Persona alla Dott.ssa Margherita Mauriello;
- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai
sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la delibera di Consiglio Comunale n.15 del 28/05/2021, esecutiva come per legge, con la quale
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) anno 2021/2023;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28/05/2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
- le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), n. 4, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636
del10/07/2019 al D.lgs. 18/04/2019, convertito con legge 14/06/2019 n. 55;
IN ESECUZIONE della deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 28.10.2021 con la quale, tra
l’altro, si è provveduto ad approvare un programma di iniziative ed attività culturali, di
intrattenimento e di promozione del territorio. In particolare è stato stabilito, tra l’altro:
1.

2.

noleggio, installazione e successiva rimozione di strutture in legno (casette) dotate di
impianto elettrico e adatte al food, giochi, intrattenimento/spettacoli ed expo per offrire
contenuti culturali ed artistici occorrenti per lo svolgimento di mercatini natalizi;
L’assegnazione al I Settore del budget di € 11.000,00 oltre IVA per l’attuazione, tra le
altre, dell’intervento di “noleggio, installazione e successiva rimozione di strutture in
legno (casette) dotate di impianto elettrico occorrenti per lo svolgimento di mercatini
natalizi” – periodo 16-23 dicembre 2021;
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La sottoscritta, nella qualità di Responsabile del Procedimento, essendo state eseguite tutte le
procedure previste per la fattispecie in oggetto, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità,
i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti, adotta la seguente determinazione.

RICHIAMATA la propria determinazione n. 553 del 18/11/2021 con la quale è stato approvato il
presente bando, il capitolato speciale d’appalto, e gli allegati;
RENDE NOTO
che è indetta una procedura di gara, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per
noleggio, installazione e successiva rimozione di n. 30 (trenta) strutture in legno (casette) dotate di
impianto elettrico occorrenti per lo svolgimento di mercatini natalizi, in occasione delle festività
natalizie 2021. La presente procedura è gestita tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) – CONSIP sulla piattaforma www.acquistinretepa.it– mediante RDO
(Richiesta d’Offerta) CIG: Z2E33E98EE
1. ENTE APPALTANTE
Comune di Calvizzano – Città Metropolitana di Napoli; Largo F. Caracciolo 1,
80012 Sito istituzionale dell’Ente: www.comune.calvizzano.na.it Tel: 0817120701
E-mail: info@comune.calvizzano.na.it Pec: comune@calvizzano.telecompost.it

L'appalto ha per oggetto il servizio di noleggio, installazione e successiva rimozione di n. 30 (trenta)
strutture in legno (casette) dotate di impianto elettrico occorrenti per lo svolgimento di mercatini
natalizi, in occasione delle festività natalizie 2021 nelle modalità descritte all’allegato n.1 del
capitolato d’appalto.
L’appaltatore potrà utilizzarle direttamente o assegnarle a Enti/Associazioni o Operatori Economici
per promozioni specifiche e/o tematiche dando priorità alle attività commerciali del territorio che ne
faranno richiesta nel rispetto delle modalità previste dal Capitolato speciale d’Appalto;
3. PROCEDURA DI GARA
Trattasi di una gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. La procedura
sarà gestita tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Gli operatori
economici interessati, al momento della partecipazione alla gara, devono essere iscritti ed abilitati al
MEPA, con specifico riferimento alla categoria merceologica “Servizi” sotto categoria merceologica
“Servizio di allestimento spazi per Eventi”.
La Stazione Appaltante si riserva di affidare il servizio anche nell’eventualità che un solo operatore
economico partecipi alla gara, valutata l’offerta presentata e verificato il possesso dei requisiti
richiesti per lo svolgimento del servizio medesimo.
4. ATTIVITA', LUOGHI DI SVOLGIMENTO E RELATIVI SERVIZI
Evento: Natale a Calvizzano 2021
Durata: 16 - dicembre 2021- 23 Dicembre 2021.
Location: Villa Calvisia sita in Viale Pietro Nenni, 51 – Calvizzano (NA) – 80012;
5. DURATA DEL CONTRATTO E CARATTERISTICHE DEI BENI
La durata dell’appalto coincide con la durata del cartello degli eventi natalizi fissati nel mese di
dicembre (16-23 dicembre 2021, oltre i giorni di montaggio e smontaggio).
6. IMPORTO POSTA A BASE DI GARA
L’importo posto a base di gara, riferito al noleggio delle strutture per il periodo 16-23 dicembre 2021,
è pari ad € 3.300,00 di cui € 3.000,00 soggetti a ribasso ed € 300,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso ed oltre IVA;
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2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E RIFERIMENTI NORMATIVI

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto sarà aggiudicato mediante richiesta di offerta [RdO] attraverso il mercato elettronico della
pubblica amministrazione [MEPA], da concludersi col criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di offerte che raggiungano il medesimo punteggio si procederà tramite sorteggio;
8. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL’APPALTO E PAGAMENTO DEL
CORRISPETTIVO
L’appalto è finanziato con fondi ordinari di Bilancio con impegno sul capitolo n. 926/01. Ai sensi
dell’art.12 del Capitolato il pagamento avverrà in un'unica soluzione ad avvenuto smontaggio ed
eventuale ripristino dello stato dei luoghi. Si procederà al pagamento entro trenta giorni dalla
presentazione di fattura elettronica.

10. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA:
Possono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio oggetto dell'appalto i soggetti previsti
dall'art. 45 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii che abbiano i seguenti requisiti minimi indispensabili, a
pena di esclusione:
Requisiti generali e cause di esclusione
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Requisiti di idoneità
- che siano iscritti alla competente camera di commercio industria agricoltura e artigianato per
attività pertinente (art. 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/20016);
- che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura
non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90;
- il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicati
al punto 6 del presente invito:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data del
presente avviso non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del presente invito;
c) adeguata attrezzatura tecnica
Nel caso in cui il requisito richiesto alla summenzionata lettera b) non rispetti la percentuale ivi
prevista, l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel triennio è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a).
11. VALIDITÀ DELL'OFFERTA:
L'offerta è valida per 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
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9. DOCUMENTI DI GARA:
La documentazione di gara è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Calvizzano www.comune.calvizzano.na.it e sulla piattaforma MEPA;

La presente procedura è gestita interamente con modalità telematica attraverso il MEPA e, pertanto,
verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica MEPA.
Non saranno ritenute valide le offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra
modalità di presentazione.
Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno seguire le istruzioni operative di accesso
e utilizzo della piattaforma MEPA;
I concorrenti devono disporre di firma digitale;
Il plico telematico per l'ammissione alla procedura dovrà pervenire mediante utilizzo della
piattaforma MEPA raggiungibile dal sito: https://acquistinretepa.it, entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 24/11/2021;

SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa solo laddove consenta di attestare
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta.
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La piattaforma consentirà il caricamento dei seguenti plichi telematici:
- BUSTA A - contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- BUSTA B - contenente OFFERTA TECNICA;
- BUSTA C - contenente OFFERTA ECONOMICA;
L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata
all'offerta economica, costituirà causa di esclusione;
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresso in aumento rispetto
all’importo a base di gara. Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la
presentazione delle offerte, PENA IRRICEVIBILITA’, i concorrenti possono far pervenire eventuali
sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né
integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo
possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con
altro plico. Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi
compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte
digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nel
portale telematico nella sezione dedicata alla gara.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza
di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in conformità
agli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 30 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice,
di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta
della Stazione appaltante sarà considerate come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e
della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo
speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara,
sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al
termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi
a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del
servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

I plichi, contenenti i documenti di seguito richiesti, tutti redatti in lingua italiana, pena
l'esclusione dalla gara, devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 24/11/2021 a mezzo
di piattaforma telematica.
12.1 BUSTA A - Documentazione Amministrativa dovrà contenere, pena l'esclusione, i
seguenti documenti, certificati e/o dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
28.12.2000 N° 445:
A.1) Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la
quale il concorrente attesti (come da modello A, A1, A2 e DGUE allegati):
- l'iscrizione al registro imprese presso CCIAA [per le cooperative di iscrizione presso il
Registro Prefettizio, per i consorzi di cooperative di iscrizione nello Schedario Generale della
Cooporazione];
- di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura
non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90; il requisito di cui all’articolo 90,
comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicati al punto 2 del presente bando:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data del
presente invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del presente invito;
c) adeguata attrezzatura tecnica
- posizioni INPS, INAIL e tipologia di C.C.N.L. applicato ai dipendenti;
- di non trovarsi con altri concorrenti in una situazione di controllo o di collegamento di cui
all'art. 2359 del codice civile;
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Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine -non superiore a tre
giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto
e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio
a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede
all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma
9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.
Comporteranno, in ogni caso l’esclusione dalla procedura le irregolarità essenziali della
documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto delle dichiarazioni rese.

-

12.2 BUSTA B - Offerta Tecnica
La proposta tecnica, dovrà essere formato da max 20 facciate formato A4 ovvero 10 pagine formato
A4, comprensive di relazione ed eventuali foto, rendering e schede tecniche.
Nel progetto vanno descritte dettagliatamente le caratteristiche delle strutture in legno, con particolare
riguardo all’innovazione stilistica e qualità estetica delle casette. La ricchezza degli elementi che
adornano le strutture in legno. Ad esempio: presenza di pannelli frontali sui quali produrre, in modo
serigrafico, la ragione sociale degli espositori o eventuale illuminazione artistica degli stand, sistema
di amplificazione centralizzato con lettore CD per la diffusione di musica natalizia. Nonché
l’eventuale riduzione dei tempi previsti per l’installazione.
12.3 BUSTA C - Offerta Economica (come da modello B allegato)
Offerta economica, con indicazione in lettere ed in cifre il ribasso percentuale offerto sull'importo a
base d'asta.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara:
In caso di discordanza tra il costo espresso in cifre e quello in lettere farà fede quello espresso in
lettere.
L'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dalla persona che rappresenta legalmente l'Impresa
offerente.
13. OPERAZIONI DI GARA
La seduta telematica pubblica nella quale si procederà all'avvio delle operazioni di gara sarà tenuta
il giorno 22.11.2021 con inizio delle operazioni alle ore 12.30. Dopo la verifica della regolarità
della documentazione amministrativa contenuta nelle buste A si passerà all'apertura delle buste B
contenenti le offerte tecniche; dopo la valutazione delle offerte tecniche e l'attribuzione dei relativi
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qualora partecipi come Consorzio, l'indicazione delle Ditte consorziate per le quali il
Consorzio concorre;
- il rispetto e l'integrale applicazione del vigente C.C.N.L. per il personale dipendente;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o del paese in cui
l'impresa ha stabilito la propria sede;
- che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"); in
alternativa dichiarazione attestante che la Ditta non è tenuta all'applicazione delle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, per il numero di lavoratori impiegati e per le
assunzioni effettuate;
- che la ditta non si trova nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
- che la ditta non e' stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici
appalti, ne' esistono cause di esclusione dal la partecipazione alle procedure concorsuali dei
medesimi;
- di non trovarsi in alcuna del le condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
- di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto
dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente
riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
A.2) Copia della presente Lettera d'Invito e del Capitolato Speciale d'Appalto con relativi allegati
debitamente sottoscritti in ogni pagina per presa visione ed accettazione integrale dei contenuti.
A.3) Dichiarazione di autorizzare l'Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del
Regolamento Ue 2016/679, finalizzato agli adempimenti connessi con l'espletamento della presente
procedura.
Tutte le dichiarazioni di cui al presente punto dovranno essere sottoscritte digitalmente dalla
persona che rappresenta legalmente l'Impresa offerente.

punteggi, si passerà all'apertura delle buste C contenenti l'offerta economica ed alla lettura dei
ribassi offerti.
L’aggiudicazione verrà disposta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
determinata in base ai seguenti criteri di valutazione:
Punteggio massimo di punti 100 così ripartiti:
- offerta tecnica 80 punti
- offerta economica, esclusivamente al ribasso, 20 punti
A. Offerta Tecnica
La proposta tecnica, dovrà essere formato da max 20 facciate formato A4 ovvero 10 pagine formato
A4, comprensive di relazione ed eventuali foto, rendering e schede tecniche.
Il punteggio di 80 punti dell’offerta tecnica sarà ripartito secondo i seguenti elementi di valutazione:
1

3

Riduzione dei tempi previsti
per l’installazione

Punti 5
così ripartiti: 1 punto per
ogni 1 giorni di anticipo
rispetto alla data prevista e
indicata all’art.7 del
Capitolato)

Tenuto conto delle linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa pubblicate il
28 aprile 2016 dall'ANAC, in fase di consultazione ai sensi dell'art. 213, comma 2, del D.lgs.
50/2016, si utilizza il metodo di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa come sotto
descritto:
- per quanto riguarda i criteri dell'offerta tecnica di natura discrezionale la formula da
utilizzare è la seguente:
C(a)=Σn [Wi *V(a)i]
dove:
C(a)=indice di valutazione dell'offerta (a);
n=numero totale dei requisiti (sub-criteri);
Wi=peso o punteggio attribuito al requisito (i) (sub-criterio);
V(a)i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile da zero e uno;
Σn= sommatoria.
I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti utilizzando la
seguente griglia di valutazione riferita a ciascun sub-criterio dell'offerta:

COMUNE DI CALVIZZANO
Protocollo Arrivo N. 58280/2021 del 18-11-2021
Doc. Principale - Copia Documento

2

Descrizione dettagliata della
Punti 45
caratteristiche delle strutture in
legno, con particolare riguardo
alla innovazione stilistica e
qualità estetica delle casette.
Ricchezza degli elementi che
Punti 30
adornano le strutture in legno.
Ad esempio: presenza di
pannelli frontali sui quali
produrre, in modo serigrafico,
la ragione sociale degli
espositori o eventuale
illuminazione artistica degli
stand, sistema di
amplificazione centralizzato
con lettore CD per la
diffusione di musica natalizia.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA
0
assente
0,2
gravemente insufficiente
0,4
Insufficiente
0,6
Sufficiente
0,8
Buono
1
Ottimo
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio, da parte di tutti i commissari in
coefficienti definitivi, rapportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima
le medie provvisorie prima calcolate.

14. AVVERTENZE E PRECISAZIONI:
- tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana;
- oltre il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, non sarà valida alcuna altra
comunicazione formulata dalla stessa ditta, se sostitutiva o aggiuntiva della precedente.
- le dichiarazioni prodotte, di cui ai precedenti articoli, possono essere sottoscritte dai soggetti
indicati, con firme autenticate o, in alternativa, senza autenticazione delle firme, ove la stessa
dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità dei
sottoscrittori, in corso di validità;
- l'Amministrazione potrà procedere alla verifica dei requisiti dichiarati "a campione" anche
mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei
soggetti dichiaranti, ai fini della valutazione dell'ammissibilità delle imprese partecipanti alla
successiva fase di gara;
- le dichiarazioni mendaci saranno perseguite ai sensi di legge;
- l'Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio, per motivi di autotutela,
l'annullamento della presente procedura di gara ed i concorrenti non potranno vantare diritti
e/o pretese di sorta nei confronti della stessa.
15. PRECISAZIONI E RISERVE
Si precisa che:
a) non sarà ammessa alla gara la Ditta la cui documentazione risulti incompleta od irregolare e
non sia contenuta in apposita busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura
e recante l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara.
b) in caso di difformità o discordanza tra le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale
d'Appalto e quelle contenute nella presente Lettera d'Invito, queste ultime si intendono
comunque prevalenti.
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B. Offerta Economica
L’offerta economica va redatta sul modulo predisposto dalla stazione appaltante.
Il concorrente dovrà indicare il ribasso unico a valere sul prezzo complessivo a base di gara, con
massimo due decimali dopo la virgola.
Il ribasso deve essere espresso in percentuale e indicato sia in cifre che in lettere.
In caso di discordanza tra il ribasso unico indicato in cifre e quello in lettere, prevale il ribasso in
lettere.
Per l'attribuzione del punteggio si procederà alla valutazione in base alla percentuale di ribasso
sull’importo a base di gara, secondo la seguente formula:
20: P = Omax : Oc dove:
Omax = ribasso percentuale massimo offerto tra tutti i concorrenti Oc = ribasso percentuale offerto
dal concorrente in esame P = punteggio attribuito al concorrente in esame;

16. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte, a pena di esclusione, devono essere inserite dai concorrenti nel sistema MEPA, nello
spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre le ore 12:00 __ del giorno 24/11/2021;
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il la Dott.ssa Margherita Mauriello.
Tel: 0817120728
E-mail: margherita.mauriello@comune.calvizzano.na.it;
PEC: margherita.mauriello@calvizzano.telecompost.it;
PUBBLICAZIONE
Il presente bando viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Calvizzano
www.comune.calvizzano.na.it in “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di gara e
Contratti” - sottosezione “Avvisi di gara” e sul portale MEPA.

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa Margherita Mauriello
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ALTRE INFORMAZIONI
Ogni informazione relativa alla presente procedura potrà essere richiesta attraverso la proposizione
di quesiti scritti tramite la Piattaforma MEPA, secondo le modalità descritte nel capitolato d’appalto.
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Modello A
OGGETTO: Noleggio, installazione e successiva rimozione di n.30 (trenta) strutture in legno
(casette) dotate di impianto elettrico occorrenti per lo svolgimento di mercatini natalizi nel
periodo 16-23 dicembre 2021

Importo soggetto a ribasso:
Importo oneri per la sicurezza:
CIG Z2E33E98EE

€ 3.000,00 (comprensivi di incidenza manodopera)
€ 300,00 (non soggetto a ribasso)

Il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante,
procuratore, altro)

dell’operatore economico offerente:
codice fiscale:

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n°445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a. DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ARTICOLO 80 DEL D.Lgs. N. 50/2016,
e precisamente;
COMMA 1
1. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis ovvero al fine
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291‐quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione
a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
2. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile;
3. di non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
4. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
5. di non aver commesso delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n°109 e successive modificazioni;
6. di non aver commesso reati di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n°24;
7. di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione;
COMMA 2
8. nei cui confronti non è pendente di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
COMMA 4
9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti, e dichiara che l’Agenzia delle Entrate di competenza è quella di
_____________________________;
COMMA 5
10. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
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chiede di essere invitato a presentare offerta per la procedura indicata in oggetto, e

b.

che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione;
oppure
di aver riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per le quali ha beneficiato della non
menzione
__________________________________________________________________________________;
c. che l’impresa è iscritta:
c.1
nel registro delle imprese della Camera di Commercio di________________________ per la
seguente attività __________________________________________________, e che i dati
dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
 numero di iscrizione _______________________________
 data di iscrizione
_______________________________
 durata della ditta/data termine _______________________
 forma giuridica ____________________________________
 titolari, soci (tutti i soci nel caso di società di capitale con meno di 4 soci), direttori
tecnici, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza e le relative
percentuali di partecipazione): barrare il caso che ricorre:
Titolare:

Leg. Rappr:

Procurat.:

Socio Mag.nza:

Sindaco:

Amm. con poteri rappr:

Socio:

Accom/rio

D.T.:

Altro:

Altro:

Altro:

Altro:

Altro:

c.2
c.3

all’INPS di ________________________
matricola
____________________________;
all’INAIL di ________________________
codice ditta ____________________________;
PAT ________________;
alla Cassa Edile di _____________________ n. ___________________________________;
 e di essere in regola con i relativi adempimenti;
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sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016;
11. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
12. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
13. di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del D.Lgs.
50/2016;
14. di non aver messo in atto azioni distorsive della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs.
50/2016;
15. di non essere stato soggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008;
16. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
17. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55.
18. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge
12.03.1999 n°68;
19. di non essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale;
20. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto.

c.4
c.5



;

di applicare il CCNL relativo al settore
________________________________________;
che la dimensione aziendale è di _________ unità;

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura non
inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90, e precisamente:
a) di aver svolto lavori analoghi a quelli da appaltare eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente
la data del'avviso per un importo di € ___________1;
b) di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente di € __________2;
c) adeguata attrezzatura tecnica come di seguito:
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

1
2

non inferiore all’importo del contratto da stipulare
non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data dell'invito
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d. che nella propria impresa non risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del bando soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
oppure
che nella propria impresa risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione
del bando soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016:
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
e. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di
aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura del concorrente
___________________ che si trova, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
f. di essere in possesso delle seguenti autorizzazioni (eventuale)
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
g. che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui
all’articolo 6 del D.lgs. 06.09.2011, n°159 e successive, e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati
estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
h. attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18.10.2001, n°383;
oppure
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18.10.2001, n°383 ma che gli
stessi si sono conclusi;
i. di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, il Capitolato Speciale
d’Appalto, il computo metrico, il bando ed il disciplinare di gara e di accettarne tutte le norme in essi
contenute;
j. di essersi recato sui luoghi ove devono eseguirsi i lavori, di aver preso esatta cognizione della natura
dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
k. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori;
l. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
m. attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
n. attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
o. attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione;
p. dichiara di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle

_____________________ lì ________________
Il Legale Rappresentante
____________________
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voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione
dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
q. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 07.08.1990, n°241– la
facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara;
r. di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la procedura di gara,
per qualunque motivo, venga sospesa o annullata.
s. di impegnarsi ad accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva di legge, nelle more della
stipulazione del contratto, attesa l’urgenza di dover rispettare i tempi del crono programma;
t. di essere informato, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
u. dichiara che la propria proposta tecnica è originale, di esserne fautore e che essa non viola
diritti di terzi. Il Comune di Calvizzano è sollevato da ogni responsabilità, in caso di qualsiasi
rivendicazione o obblighi insorti in relazione a detta iniziativa.
v. il responsabile interno è il sig. ____________________________ nato a _________________________
il __________ tel. _____________
gli addetti incaricati della manutenzione sono:
1. _____________________ nato a _________________________ il __________ tel. _____________
2. _____________________ nato a _________________________ il __________ tel. _____________
ecc.
w. dichiara
- ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012 che sussistono/non sussistono
(cancellare la voce che non interessa) relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, tra i titolari,
gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti del Comune di Calvizzano;
in caso affermativo specificare quali:
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
- ovvero che sussistono/non sussistono (cancellare la voce che non interessa) vincoli di lavoro o
professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità
organizzative del Comune di Calvizzano; in caso affermativo specificare quali:
___________________________________________
___________________________
________________________________________________________________________________
x. dichiara che i soggetti di maggiore età conviventi con il sottoscritto sono:
1. Nome
2. Cognome
3. data e luogo di nascita
4. codice fiscale

Modello A1

OGGETTO: Noleggio, installazione e successiva rimozione di n.30 (trenta) strutture in legno (casette)
dotate di impianto elettrico occorrenti per lo svolgimento di mercatini natalizi nel periodo 16-23
dicembre 2021.
Importo soggetto a ribasso:
Importo oneri per la sicurezza:
CIG Z2E33E98EE

€ 3.000,00 (comprensivi di incidenza manodopera)
€ 300,00 (non soggetto a ribasso)

Il sottoscritto

in qualità di






socio accomandatario (nel caso di Società in accomandita semplice)
soci con potere di rappresentanza (nel caso di Società in nome collettivo)
membro del C.d.A con poteri di rappresentanza, di direzione o vigilanza
socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ovvero
ciascun socio in caso di possesso ciascuno del 50% del capitale sociale
 amministratore con potere di rappresentanza direzione o controllo / procuratore speciale / institore
 direttore tecnico
 altro

codice fiscale:
A i sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n°445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ARTICOLO 80 DEL D.Lgs. N. 50/2016, e
precisamente;
COMMA 1
1. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis ovvero al fine
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291‐quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo
260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
2. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile;
3. di non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
4. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
5. di non aver commesso delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n°109 e successive modificazioni;
6. di non aver commesso reati di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.24;
7. di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione;
b. che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione;
i. di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, il Capitolato Speciale
d’Appalto, il computo metrico, il bando ed il disciplinare di gara e di accettarne tutte le norme in essi
contenute;
FIRMA
_________________________________________
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dell’operatore economico offerente:

Modello A2
OGGETTO: Noleggio, installazione e successiva rimozione di n.30 (trenta) strutture in legno (casette)
dotate di impianto elettrico occorrenti per lo svolgimento di mercatini natalizi nel periodo 16-23 dicembre
2021
.
Importo soggetto a ribasso:
Importo oneri per la sicurezza:
CIG Z2E33E98EE

€ 3.000,00 (comprensivi di incidenza manodopera)
€ 300,00 (non soggetto a ribasso)

Il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante,
procuratore, altro)

dell’operatore economico
offerente:
codice fiscale:

DICHIARA ED ATTESTA
(barrare il caso che ricorre)



nell'anno antecedente il presente invito non vi sono soggetti cessati dalla carica (titolari, soci (tutti i
soci nel caso di società di capitale con meno di 4 soci), direttori tecnici, membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo)

(oppure)



che, nei propri confronti e nei confronti dei seguenti soggetti:
1. _______________________ nato a ______________ il ______________ residente
_______________ alla via ____________________ - CF ________________________________
cessato dalla carica di ________________________ in data ___________________;

a

2. _______________________ nato a ______________ il ______________ residente
_______________ alla via ____________________ - CF ________________________________
cessato dalla carica di ________________________ in data ___________________;

a

(eventuali ulteriori soggetti)
______________________________________________________________________________
con riferimento all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016:
comma 1 che non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del c.p.p., per uno dei reati previsti alle lettere a) – b) – c) – d) – e) – f) – g).
comma 2
che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. n.
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto.
Resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. 159/2011 in ordine alle comunicazioni e alle informazioni
antimafia;
comma 5 - lettera l)di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione)
e 629 (estorsione) del Codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con
modificazioni in legge n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata);
Il Legale Rappresentante
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A i sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n°445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

Modello B

OGGETTO: Noleggio, installazione e successiva rimozione di n.30 (trenta) strutture in legno
(casette) dotate di impianto elettrico occorrenti per lo svolgimento di mercatini natalizi nel
periodo 16-23 dicembre 2021
Importo soggetto a ribasso:
Importo oneri per la sicurezza:
CIG Z2E33E98EE

€ 3.000,00 (comprensivi di incidenza manodopera)
€ 300,00 (non soggetto a ribasso)

Il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante,
procuratore, altro)

dell’operatore economico offerente:
codice fiscale:

Ribasso percentuale __________ % (in lettere _______________________________%)
che applicato all'importo lavori soggetto a ribasso di € 3.000,00, corrisponde ad € _____________
Dichiara:
a) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle
voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa
ed invariabile avendo controllato le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali
e pertanto di aver formulato l’offerta tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti
o mancanti;
b) restano fermi e accettati gli Oneri di sicurezza (OS) di cui all’art. 26, comma 5, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, all’art. 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e al punto
4.2.4 dell’allegato XV allo stesso decreto, ai quali non è applicato alcun ribasso, nell’importo
predeterminato dalla Stazione appaltante in euro 3.00,00.
c) ai sensi dell’art. 95, comma 10 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’art. 26, comma 6, del
decreto legislativo n. 81 del 2008, i costi di sicurezza aziendali, propri dell’impresa diversi dagli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, sono indicati nella seguente misura: euro _____________
( euro ______________________________________);
d) ai sensi dell'art. 95 comma 10 del decreto legislativo n. 50 del 2016 i propri costi della
manodopera per l'appalto indicato in oggetto, sono indicati nella seguente misura: € ___________
(euro __________________________________________);

Il Legale Rappresentante
____________________
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PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA:

Modello R
OGGETTO: Noleggio, installazione e successiva rimozione di n.30 (trenta) strutture in legno (casette)
dotate di impianto elettrico occorrenti per lo svolgimento di mercatini natalizi nel periodo 1623 dicembre 2021.
Importo soggetto a ribasso:
€ 3.000,00
Importo oneri per la sicurezza: € 300,00
CIG Z2E33E98EE

(non soggetto a ribasso)

Il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante,
procuratore, altro)

dell’operatore economico
offerente:
codice fiscale:

del bando di gara, relativa all'appalto del " noleggio, installazione e successiva rimozione di n.30
(trenta) strutture in legno (casette) dotate di impianto elettrico occorrenti per lo svolgimento
di mercatini natalizi nel periodo 16-23 dicembre 2021":

1

(Progetto complessivo e descrizione dettagliata della caratteristiche delle strutture in legno, con particolare
riguardo alla innovazione stilistica e qualità estetica delle casette.)*

2

(Ricchezza degli elementi che adornano le strutture in legno. Ad esempio: presenza di pannelli frontali sui
quali produrre, in modo serigrafico, la ragione sociale degli espositori o eventuale illuminazione artistica
degli stand, sistema di amplificazione centralizzato con lettore CD per la diffusione di musica natalizia.)*
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Presenta la seguente offerta tecnica, articolata nelle sezioni da 1 a 3 conformemente al punto 8

3

(Riduzione dei tempi previsti per l’installazione delle strutture in legno)*

* NB: Compilare le singole sezioni da 1 a 3 con l'indicazione delle proposte progettuale

Il Legale Rappresentante
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