CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)
COMUNI DI VIDIGULFO, CERTOSA DI PAVIA E MIRADOLO TERME
Piazza I Maggio 4 – 27018 Vidigulfo (PV)

DISCIPLINARE DI GARA PER CONTRAZIONE
DI LEASING FINANZIARIO FINALIZZATO
ALL’ACQUISTO DI N.1 SCUOLABUS
CIG 7103789820

Vidigulfo, 08/06/2017
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DISCIPLINARE DI GARA PER LEASING FINANZIARIO FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI N. 1
SCUOLABUS
1. OGGETTO
Costituisce oggetto del presente disciplinare la contrazione di un leasing finanziario con
durata di anni 8 (OTTO) finalizzato all’acquisizione di n° 1 scuolabus marca MERCEDES
BENZ modello SPRINTER fornita dalla ditta Tomassini Style Srl, Via dell' Industria n.1,
06065 PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PG), (maggiori chiarimenti e dettagli sulle
caratteristiche dello scuolabus sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale 038269003).
2. ENTE APPALTANTE: Comune di VIDIGULFO- - Piazza I Maggio 4 - 27018 –VIDIGULFO
(PV)
3. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi art. 60 comma 1 del D. Lgs. n° 50 del
18.04.2016.
4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a partecipare alla gara, purchè in possesso dei requisiti richiesti, i soggetti
di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché i concorrenti con sede in altri Stati diversi
dall’Italia art. 47 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto delle condizioni ivi poste.
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppante
con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
- E’ vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio
stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del
codice penale.
- E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
- i soggetti di cui all’art.45, c.2 lett.d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) e lett.
e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) del D.Lgs. 50/2016 possono
presentare offerte anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, deve contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di
offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti.
- E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento
o consorzio ordinario di concorrenti.
- Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziate. L’offerta determina la responsabilità
solidale dei concorrenti raggruppati o consorziati nei confronti della stazione
appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
- Ai sensi dell’art.48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena
di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti.
-

-

-

Ai sensi di quanto disposto dall’art.80 comma 5 lettera m, del D.Lgs. 50/2016 non
possono partecipare alla gara, a pena di esclusione, concorrenti che si trovino fra di
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. E’ parimenti
prevista l’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali la stazione appaltante, sulla
base di univoci elementi, accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.
Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art.48 del D.Lgs. 50/2016, è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati raggruppamenti temporanei
e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno
presentato in sede di offerta.
Il consorzio o l’associazione temporanea di imprese dovranno essere chiaramente
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-

-

indicati nell’offerta con la descrizione della loro composizione e delle rispettive quote e,
nel caso dell’associazione temporanea, con l’indicazione dell’impresa che assumerà il
ruolo di mandataria.
L’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.
Non è consentita, infine, la partecipazione di imprese nelle quali persone titolari di
cariche sociali siano titolari di cariche in altre imprese che presentano offerta nella
stessa gara.
I concorrenti stranieri concorrono sulla base di iscrizioni agli albi e registri dello Stato
di appartenenza, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Per partecipare alla gara, ciascuna impresa concorrente dovrà possedere, pena l’esclusione, i
seguenti requisiti minimi, da dichiarare mediante dichiarazione sostitutiva:
a) iscrizione nel registro delle imprese e/o nei registri professionali o commerciali nello
Stato di residenza se Stato U.E. da cui risultino tutti i legali rappresentanti dell’impresa
stessa si sensi dell’art.83 D.Lgs. 50/2016;
b) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
c) inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80, c.5 lettera c del D.Lgs. 50/2016,
d) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.47 D.Lgs. 50/2016, relative alla
partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei
consorziati;
e) inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’art.48, c.7 D.Lgs. 50/2016, relative alla
partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale
in caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
f) Adempimento alle norme che disciplinano il lavoro dei disabili ai sensi della Legge
68/99.
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
I soggetti che possono partecipare alla gara secondo quanto previsto espressamente dall’art.
13 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385 e ss.mm.ii. sono:
- Banche iscritte all’albo di cui all’art.13 del Decreto 385/93,
- Soggetti appartenenti a gruppi creditizi di cui all’art. 64 del Decreto,
- Soggetti operanti in ambito finanziario iscritti nell’elenco degli intermediari finanziari di
cui all’art.106 e 107 del Decreto.
Saranno, inoltre, ammessi alla gara ache i soggetti avente sede legale in altri Stati
dell’Unione Europea, abilitati, nei rispettivi paesi di origine, a fornire servizi di locazione
finanziaria.
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA
Il soggetto che partecipa alla gara deve:
- aver maturato un fatturato globale d’impresa nel triennio 2014/2015/2016 pari ad
almeno € 1.000.000,00.
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA-PROFESSIONALE
Per partecipare alla gara l’impresa deve possedere i seguenti requisiti:
a) aver stipulato, direttamente o in alternativa attraverso il Gruppo Bancario di appartenenza,
nel triennio 2014/2015/2016 contratti di leasing finanziario per un ammontare almeno pari
ad €300.000,00.
A dimostrazione di questo requisito, in sede di verifica della dichiarazione, l’Amministrazione
chiederà l’elenco e copia dei principali contratti con indicazione della data di stipula , del
contraente importi e oggetto.
6. AVVALIMENTO

L’impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un’altra impresa (definita impresa ausiliaria),
con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o
di garanzia o di altra natura.
Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
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L’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno fornire le dichiarazioni specificatamente
indicate al citato art.89.
Si richiama l’art.89 del D.Lgs. 50/2016 con la precisazione che, a pena di esclusione:
- il concorrente può avvalersi di una sola impresa per ciascun requisito,
- non è consentito che più di un concorrente si avvalga di una stessa impresa, pena
l’esclusione delle imprese avvalenti coinvolte,
- non è consentito che partecipino autonomamente alla gara sia l’impresa avvalente che
l’impresa avvalsa,
- il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è
rilasciato il certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con
la stipula del contratto.
Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art.80, del
D.Lgs. 50/2016 e di quanto stabilito dall’art. 89 dello stesso decreto, si procederà all’esclusione
del concorrente e all’escussione della cauzione provvisoria.
L’ Amministrazione Comunale e per essa la Commissione di gara si riserva la facoltà, ai sensi
dell’art.83 del D.Lgs. 50/2016, di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella
presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.
In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente e l’impresa ausiliaria risultate aggiudicatarie
dell’appalto, dovranno comunicare nei termini concordati con l’Amministrazione, pena la
decadenza dall’aggiudicazione, in modo dettagliato le risorse umane, le attrezzature,
l’organizzazione che ciascuna di essa metterà a disposizione per l’esecuzione dell’appalto. Le
indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, i concorrenti dovranno far pervenire le offerte
tramite servizio SINTEL di ARCA REGIONE LOMBARDIA entro e non oltre le ore 18.00 del
giorno 17/07/2017.
Per le imprese che intendano presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese o
con l’impegno di costituire un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il plico contenente
l’offerta (buste “A” e “B”) dovrà riportare all’esterno l’intestazione di tutte le imprese
raggruppande o raggruppate.
Rimane ad esclusivo rischio del mittente ogni possibile disguido dovuto a mancato o ritardato
recapito.
Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara non sarà riconosciuta valida
alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti e non sarà ammessa
in sede di gara alcuna ulteriore comunicazione volta a migliorare o comunque modificare
l’offerta già presentata, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra o diversa
offerta.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatte in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, devono essere convertiti in euro.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, da un legale rappresentante dell’impresa, ovvero nel caso di imprese riunite dal legale
rappresentante dell’impresa mandataria (capogruppo) pena l’esclusione, recanti le diciture:
BUSTA A – Documentazione Amministrativa
BUSTA B – Offerta Economica
LA BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA deve contenere:
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA attestante l’inesistenza delle
cause di esclusione ed il possesso dei requisiti economici e tecnici per l’ammissione alla gara e
contenente tutte le informazioni indicate nell’allegato A al presente Disciplinare, che ne
costituisce parte integrante;
La dichiarazione sostituiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Qualora nell’impresa sia presente la figura dell’institore ( art. 2203 c.c.) o del
procuratore ( art. 2209 c.c.) o del procuratore speciale, l’istanza può essere sottoscritta con firma
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leggibile e per esteso dagli stessi soggetti, i cui poteri andranno comprovati da procura inserita
nella documentazione di gara.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, all’Istanza/Dichiarazione deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di
Raggruppamento temporaneo di imprese, la domanda di partecipazione deve contenere
l’indicazione del soggetto capogruppo e deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le
imprese raggruppate.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione
dovrà essere presentata da tutte le imprese componenti il Raggruppamento temporaneo di
imprese sia costituito, sia costituendo. In caso di Consorzio la predetta dichiarazione dovrà essere
presentata, se costituito, dal consorzio medesimo e, se costituendo, da tutte le imprese che
formano il Consorzio.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in
tal caso va trasmessa la relativa procura.
Nel caso in cui i documenti amministrativi e l’offerta siano sottoscritti da un procuratore
dell’operatore economico, deve essere allegata la procura speciale (in originale o copia autenticata)
da cui lo stesso trae i poteri di firma, a pena di esclusione.
Il C.I.G. assegnato alla presente gara è: 7103789820
LA BUSTA “B” OFFERTA ECONOMICA, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura, a pena di esclusione, deve essere presentata in bollo e sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa partecipante.
L’offerta economica dovrà tener conto dei seguenti dati:
Il valore della fornitura è di € 105.000,00 + I.V.A. pari a complessivi € 128.100,00 le condizioni
contrattuali a base dell'offerta per la locazione finanziaria sono le seguenti:
-

la locazione finanziaria avrà la durata di n. 8 (OTTO) anni;
non verrà corrisposto alcun maxicanone anticipato;
i canoni, costanti periodici, semestrali, saranno corrisposti con periodicità posticipata con
scadenza il sesto mese successivo a quello della data di stipula del contratto di leasing;

L'offerta dovrà indicare l'ammontare del canone semestrale (espresso in cifre e in lettere)
comprensivo di I.V.A. e di tutti gli oneri accessori a carico dell'Ente:
- comprendere nel costo complessivo gli oneri inerenti il contratto di acquisto del bene in
oggetto nonché il costo di predisposizione della pratica di leasing.
Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in
modo indeterminato.
I costituenti raggruppamenti dovranno inoltre presentare offerta congiunta, sottoscritta da tutti i
legali rappresentanti delle imprese che fanno parte del raggruppamento.
Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 60 giorni
dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
In caso di discordanza tra il prezzo in cifre e quello in lettere, ai fini dell’aggiudicazione, prevarrà
l’importo più vantaggioso per l’amministrazione.
In caso di offerte recanti un numero maggiore di 2 ( due ) cifre decimali, le cifre in eccesso
saranno oggetto di troncamento.
L’offerta redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non
espressamente confermate e sottoscritte.
L’eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate o
consorziate.
8. GARANZIA PROVVISORIA
All’istanza di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, la documentazione
attestante l’avvenuta costituzione di una garanzia provvisoria, di importo pari al 2% (due per
cento) dell’importo a base di gara e, quindi, ad Euro 2.562,00 (diconsi
euro
Duemilacinquecentosessantadue/00) da prestare :
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- mediante cauzione con assegno circolare.
o, in alternativa
- mediante polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata da una società di
assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni o da intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal
Ministero dell’Economia, nella quale deve risultare:
- la validità della garanzia per almeno 120 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c.
- l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
•
•
•
•

In caso di R.T.I. costituito, la cauzione provvisoria dovrà essere
presentata
dall’impresa mandataria (capogruppo) con l’indicazione che il soggetto garantito è il
raggruppamento;
In caso di RTI costituendo, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata
dall’impresa mandataria (capogruppo) con l’indicazione che i soggetti garantiti sono
tutte le imprese raggruppande;
In caso di Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata dal Consorzio
medesimo;
In caso di Consorzio costituendo, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata da
una delle imprese consorziande con indicazione che il soggetto garantito è il
costituendo Consorzio.

In caso di RTI costituendo o costituito, la cauzione provvisoria, a pena di esclusione
dell’offerta dovrà a) richiamare espressamente la natura collettiva della partecipazione alla
gara dei soggetti che intendono dar vita al Raggruppamento, b) indicare ed identificare
singolarmente e contestualmente le suddette imprese.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’impresa aggiudicataria ed
è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dello stesso.
La cauzione viene escussa, ai sensi dell’art. 93 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui il concorrente
stesso non fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria
e tecnico-professionale richiesti dal Bando di gara e nel caso di dichiarazioni mendaci.
Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di
presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità
del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed
espressa comunicazione da parte della Stazione Appaltante.
Alle imprese non aggiudicatarie la garanzia è svincolata dall’Amministrazione contestualmente
alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, tempestivamente e, comunque entro un termine
non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine
di validità della garanzia.
Nel caso si proceda all’esecuzione del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il
deposito cauzionale provvisorio dell’aggiudicataria resterà vincolato fino all’emissione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva.
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione avverrà ai sensi del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 con il minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lettera c)
La gara verrà aggiudicata anche in presenza di un’unica offerta valida, la quale sia ritenuta
congrua e conveniente da parte della Stazione appaltante.
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.
Le spese contrattuali (copie, bolli, diritti di segreteria, spese relative alla redazione e pubblicazione
del bando ecc.) saranno interamente a carico dell’aggiudicatario.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di decidere di stipulare il contratto di leasing a tasso fisso o
a tasso variabile tenendo conto delle offerte presentate dalle ditte concorrenti o non procedere alla
stipulazione del contratto qualora ritenga più conveniente finanziare l’acquisto della spazzatrice
con altri strumenti finanziari.
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10. FINANZIAMENTO: fondi del Bilancio Comunale
11. DISPONIBILITA’ DEGLI ATTI DI APPALTO:
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando sono visionabili tutti i
giorni dalle ore 8,30 alle ore 12,30 presso l’Ufficio Tecnico fino al giorno antecedente il termine di
presentazione delle offerte. Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi
telefonicamente all’Ufficio Tecnico tel. 0382-69003. Il bando di gara e il disciplinare di gara sono
altresì consultabili sul sito del Comune di VIDIGULFO (PV).
12. APERTURA BUSTE: la gara sarà esperita alle ore 10.00 del giorno 18/07/2017 presso il
Comune di VIDIGULFO (PV)- Ufficio Tecnico - Piazza I Maggio 4, 27018 –VIDIGULFO (PV).
13. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: le sedute di gara sono pubbliche,
ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è
riconosciuta esclusivamente, previa autorizzazione del presidente di gara, ai legali
rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
procura scritta loro conferita dai suddetti legali rappresentanti delle imprese concorrenti.
15.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Arturo Guadagnolo , Responsabile del Settore IV
Governo del Territorio Infrastrutture e Politiche Ambientali del Comune di Vidigulfo.
16. FORO COMPETENTE.
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione, applicazione ed
esecuzione del presente appalto sarà competente il Foro di PAVIA.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall’Ente
Appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e saranno comunicati
a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
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Allegato A
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
Al Comune VIDIGULFO
Piazza I Maggio 4 27018
Vidigulfo(PV)

OGGETTO: Servizio di leasing finanziario finalizzato all’acquisto di n.1 SCUOLABUS

Il

sottoscritto...................................................codice

fiscale......................nato

il......................a.....................................................................................in qualità
di..............................................dell'impresa ………………………………con sede in
.........................................in via ........................................... n............
Cap............................Tel n° .......................... Fax n° ......................con codice
fiscale

n.....................Posizione

Inps............................Codice

di

Inail
attività

...................................Posizione
(relativamente

all'attività

principale)............................................
CHIEDE
di partecipare alla gara indicata in oggetto come:
-

impresa singola;

ovvero
- capogruppo
di una associazione
temporanea
consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto;

di

imprese

o

di

un

ovvero
- mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto;
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di
falsità e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è stata disposta, né è pendente un procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli
effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuta irrevocabile, compresa l'ipotesi
della sentenza di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del casellario
giudiziario, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, né condanne con sentenza passata in giudicato per
reati di partecipazione a una organizzazione criminale, nonché quelli di corruzione, frode,
riciclaggio secondo la definizione dell'art. 45 della Direttiva 2004/18 Ce;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
e) l'inesistenza di violazioni gravi, debitamente accertate, attinenti alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in
possesso dell'osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da
codesta stazione appaltante o non aver commesso errore grave nell'attività professionale;
g) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;
h) di non aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara ed all'affidamento dei subappalti, e per il conseguimento dell'attestato di qualificazione
nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara risultanti dai dati
in possesso dall'Osservatorio;
i) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;
l) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
m) di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione per la categoria ed importo adeguato
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ai lavori da assumere e che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la
decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultanti dal casellario informatico;
n) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
................................. per la seguente attività ................................................................... ed
attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
• l'impresa è esattamente denominata ..............................................................................
• numero di iscrizione ......................................................................................................
• data di iscrizione ..................................
• iscritta al registro ditte con il numero ...................................... dal ..............................
• durata della ditta/data termine .....................................................................................
• forma giuridica .............................................................................................................
• codice attività (relativamente all'attività principale) .......................................................
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)

o) (nel caso in cui i concorrenti intendano avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 93
del D Lgs. 50/2016 e quindi presentino la cauzione provvisoria di cui al punto 8 lettera
a) del bando ridotta del 50%):
di essere in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ai sensi della normativa
vigente, e di allegare, così come prescritto dal disciplinare di gara, nella Busta "A" la
suddetta certificazione, in originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR
445/2000;
p) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le
seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede);
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oppure(1)
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con
alcuna impresa;
(1) Cancellare od omettere una delle due dichiarazioni del presente punto.
q) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
r) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara e nel disciplinare di gara ;
s) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri;
u) dichiara ai sensi della legge n. 327 del 07.11.2000, di aver tenuto conto, nel formulare
l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, del costo del lavoro individuato in base ai valori
economici deducibili dalla contrattazione collettiva;
v) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001;
ovvero(1)
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso;
(1) Cancellare od omettere una delle due dichiarazioni del presente punto.
w) 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, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106 del
D. Lgs. 50/2016;
x) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile
per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
y) 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 in merito;
z) che l’impresa ha realizzato un fatturato globale non inferiore a €1.000.000,00 nel triennio
2014/2015/2016;
aa) di aver stipulato direttamente o in alternativa attraverso il Gruppo Bancario di appartenenza
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nel triennio 2014/2015/2016 un ammontare di contratti di leasing finanziario pari ad almeno
€300.000,00;
bb) che il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di documentazione è il seguente
0382619125;
aa) (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
in alternativa (cancellare od omettere una delle due dichiarazioni del presente punto)
cc) (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti qualora
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
di ottemperare alle norme di cui alla legge 68/99 e di confermare la persistenza ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 della situazione certificata dalla
originaria attestazione dell'ufficio competente;
(per le sole cooperative):
dd) di essere iscritta negli appositi registri della Prefettura competente (o nello schedario generale
della cooperazione presso il Ministero del Lavoro) e che non sussistono cause di esclusione dai
pubblici appalti
(nel caso di consorzi di cui all'art. 45 D. Lgs. 50/2016):
ee) di concorrere per i seguenti consorziati con riferimento al divieto posto dall'art. 48, comma 7,
del D. Lgs. n. 50/2016 che il consorzio di cooperative di produzione e lavoro ovvero il
consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile concorre alla presente gara per conto della/e
seguente/i impresa/e consorziata/e N.B. (inoltre, relativamente a questi consorziati opera il
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma ed è fatto obbligo di produrre apposite
dichiarazioni sostitutive con le quali si attesta il possesso dei requisiti generali di
partecipazione alle gare di appalto. E' vietata la partecipazione alla medesima gara di tali
consorzi e dei consorziati, in caso di avvilimento della facoltà di cui all'art. 122 comma 9 ed
all'art. 124 comma 8 - si applica l'art.353 del C.P.
(indicare denominazione e sede legale)
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(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituita):
ff) che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese
(indicare denominazione e sede legale)

ff1) le quali manifestano la volontà, in caso di aggiudicazione, di costituirsi in raggruppamento,
conferendo
mandato
collettivo
speciale
con
rappresentanza
all'impresa
......................................................................, qualificata come capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
ff2) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee, o consorzi o GEIE;
Data......................................................
FIRMA

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore. Le dichiarazioni di cui all'art. 80 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 devono
essere rese anche per i soggetti previsti dall'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e devono essere
formalizzate, preferibilmente, in conformità al modello di seguito riportato. Tali dichiarazioni
devono riguardare anche i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, si informa che i dati raccolti
nell'ambito della presente gara saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali, delle attività e dell'assolvimento degli obblighi previsti da una norma di
legge o di regolamento.
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STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI VIDIGULFO (PV)
Dichiarazioni di cui ai punti b), c) del Modello 1 rese dai soggetti ai fini della partecipazione alla
procedura aperta per il servizio di leasing finanziario finalizzato all’acquisto di n.1 Scuolabus
Il sottoscritto …………………………….. nato a ………………….. il ………………….
in qualità di
dell'impresa
Con sede in
In Via ……………………………………………….. n° …………. Che
partecipa al pubblico incanto indicato in oggetto;

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:

•

l'insussistenza delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, e specificatamente :
a) 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;
b) 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 comprese
quelle per le quali il giudice ha disposto il benefìcio della "non menzione";
oppure, in caso contrario:
c) che esistono nei propri confronti le seguenti sentenze passate in giudicato o di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale o i seguenti decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili:

( 1) La dichiarazione di insussistenza delle situazioni di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016dovrà essere prodotta dal titolare e direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico
se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo
di società o consorzio. Inoltre tale dichiarazione deve essere resa anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la
pubblicazione del bando.
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La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore. (nella dichiarazione barrare se necessario le parti che non interessano)
Data......................................................

FIRMA
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Allegato B
MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICA
Da utilizzarsi da parte dei consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45 del D.
Lgs. 50/2016 hanno indicato di concorrere.

STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI VIDIGULFO
Piazza I Maggio 4
27018 VIDIGULFO (PV)

[ Nel caso di partecipazione alla presente gara di consorzi di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 50/2016 i
quali hanno indicato ai punti ee) ed eventualmente ee1) del modello A di concorrere per conto di
consorziati, a questi ultimi è fatto obbligo dimostrare il possesso dei requisiti generali di
partecipazione alle gare d'appalto secondo le dichiarazioni di cui al presente modello B ]
SERVIZIO DI
SCUOLABUS

LEASING

FINANZIARIO

FINALIZZATO

ALL’ACQUISTO

DI

N.1

ha
Premesso che il consorzio
presentato domanda per partecipare al pubblico incanto in oggetto indicando che concorre alla
presente gara per conto della scrivente impresa/cooperativa,
Il sottoscritto …………………………………… nato a ....................... il …………………
in qualità di
dell'impresa
con sede in
Tel. n.

Fax n.

Partita IVA n.

Al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti generali necessari per la partecipazione
alla gara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
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a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è stata disposta, né è pendente un procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli
effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
c) che non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuta irrevocabile, compresa l'ipotesi della sentenza di condanna con
il beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziario, oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, né condanne con sentenza passata in giudicato per reati di partecipazione a
una organizzazione criminale, nonché quelli di corruzione, frode, riciclaggio secondo la
definizione dell'art. 45 della Direttiva 2004/18 Ce;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
e) l'inesistenza di violazioni gravi, debitamente accertate, attinenti alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in
possesso dell'osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da
codesta stazione appaltante o non aver commesso errore grave nell'attività professionale;
g) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;
h) di non aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara ed all'affidamento dei subappalti, e per il conseguimento dell'attestato di qualificazione
nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara risultanti dai dati
in possesso dall'Osservatorio;
i) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o del
paese in cui sono stabiliti;
l) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
m) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di

per la seguente attività:
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•
•
•
•
•
•
•
•

n) ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
l'impresa è esattamente denominata .......................................................................................
numero di iscrizione ............................................................................................................
data di iscrizione .................................................................................................................
iscritta al registro ditte con il numero .................................. dal .............................................
durata della ditta/data termine ...........................................................................................
forma giuridica ...................................................................................................................
codice attività (relativamente all'attività principale) .............................................................
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)

o) di partecipare alla presente gara in qualità di consorziato per conto del quale il/i consorzio/i
di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 50/2016 ha/hanno indicato - ai punti gg) ed eventualmente
gg1) del modello 1 - di concorrere;
n1) dichiara, inoltre, di non partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma;
p) (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35
dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000)
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
in alternativa (cancellare od omettere una delle due dichiarazioni del
presente punto)
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
di ottemperare alle norme di cui alla legge 68/99 e di confermare la persistenza ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 della situazione certificata dalla
originaria attestazione dell'ufficio competente;
q) di aver correttamente adempiuto all'interno della propria impresa, agli
obblighi di sicurezza derivanti dal D. Lgs 626/94;
r) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge
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n.383/2001;
ovvero (1)
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.
383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
(1) Cancellare od omettere una delle dichiarazioni del presente punto.
(per le sole cooperative):
s) di essere iscritta negli appositi registri della Prefettura competente (o nello
schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro) e che
non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti.
Data .....................................
FIRMA
N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
Le dichiarazioni di cui all'art. 80 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 devono essere rese anche per i
soggetti previsti dall'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e devono essere formalizzate,
preferibilmente, in conformità al modello di seguito riportato. Tali dichiarazioni devono
riguardare anche i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, si informa che i dati raccolti
nell'ambito della presente gara saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali, delle attività e dell'assolvimento degli obblighi previsti da una norma di
legge o di regolamento.
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