
Corso Nizza 21, CUNEO

AREA SERVIZI INTERNI
Rif.: 1.3.28/1
Appalto n. 20 /Servizi/2010
n. gara Autorità vigilanza 526775

INVITO A PRESENTARE OFFERTA

PER L’AFFIDAMENTO DEL

Servizio  di  supporto  alla  definizione  di  un  nuovo  modello 
organizzativo  dell’archivio  corrente  e  dei  flussi  documentali, 
nell’ottica  della  dematerializzazione  documentale  e  della 
archiviazione e conservazione sostitutiva

Importo a base di gara: Euro 24.000,00 I.V.A. esclusa 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. 0468517873

Con il  presente avviso, ai  sensi  del Regolamento per le acquisizioni  in economia di forniture e 
servizi e della Determinazione n. 2473 del 14/04/2010 del Dirigente del Settore Affari generali - 
Area Servizi interni, la Provincia di Cuneo invita operatori economici, interessati ed in possesso dei 
requisiti  richiesti,  a presentare  offerta secondo le condizioni  e le modalità  indicate  nel presente 
avviso e nell’allegato Disciplinare di gara.

1



1.   SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE.  
Sono ammessi a partecipare alla gara soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., singoli o 
riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/06 e  s.m.i. e dell’art. 4 della 
Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/2004, Consorzi,  GEIE 
che:

 non si trovino in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
e all’art. 9 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 231/2001; 

 dichiarino  e  possano dimostrare  un  fatturato  globale  relativo  a  servizi  analoghi  a  quelli 
oggetto del presente avviso, realizzato nel triennio 2007/2008/2009, non inferiore a euro 
75.000 I.V.A. esclusa;

 dichiarino e possano dimostrare un fatturato  relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del 
presente avviso, realizzati nel triennio 2007/2008/2009 presso Amministrazioni pubbliche 
(art. 1 c. 2 D.Lgs. 165/01) di dimensioni medio grandi, non inferiore a euro 50.000,00 I.V.A. 
esclusa;

dichiarino di aver preso visione del disciplinare, di accettare integralmente tutte le condizioni in 
esso contenute e di essere disponibili ad eseguire il servizio con le modalità indicate nell’offerta 
tecnica presentata; 
indichino la parte del servizio che intendano eventualmente subappaltare a terzi nei modi previsti 
dall’art. 118 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;

 dichiarino  che,  in  caso  di  aggiudicazione,  redigeranno  congiuntamente  con 
l’Amministrazione  il  Piano  di  Lavoro  di  dettaglio,  che  conterrà  il  puntuale 
dimensionamento e l’articolazione temporale dettagliata delle attività.

 
Ai fini delle dichiarazioni di cui ai punti b) e c), per  servizi analoghi  si intendono servizi di 
supporto all’attivazione di sistemi di gestione documentale informatizzata.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o Consorzi il requisito economico richiesto (punti b e c) 
dovrà  essere posseduto dal mandatario o da impresa consorziata nella misura minima del 40% e la 
restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal/dai mandante/i o da altre imprese 
consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. I 
concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale 
corrispondente  alla  quota  di  partecipazione  al  raggruppamento  (art.  37,  c.  13,  D.Lgs.  163/06 e 
s.m.i.) e devono possedere requisiti di qualificazione almeno pari a tale percentuale. 

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia costituito in forma di raggruppamento temporaneo, 
avrà  l’obbligo  di  costituire  il  raggruppamento  nel  termine  successivamente  indicato 
dall’Amministrazione a pena di decadenza dall’aggiudicazione provvisoria.

Non è  ammessa la  partecipazione  contestuale  come  soggetto  singolo  e  quale  componente  di 
raggruppamenti,  né  come  componente  di  diversi  raggruppamenti.  L’inosservanza  di  tale 
prescrizione comporterà l’esclusione sia del singolo che del raggruppamento.

La  stazione  appaltante  esclude  i  concorrenti  per  i  quali  accerta  che  le  relative  offerte  sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale 
esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica (art. 38 c. 2 lett. 
b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).
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2.  CONTENUTO,  MODALITÀ  E  TERMINI  PRESENTAZIONE  PLICO 
OFFERTA.

Il plico dovrà contenere:

a) ISTANZA DI AMMISSIONE, in competente bollo, per la partecipazione alla procedura di gara 
(come da allegato 1 in caso di partecipazione da parte di soggetto singolo o da allegato 1 bis in caso 
di  partecipazione  da parte  di  Raggruppamento  di  imprese  ancora da costituirsi)  che,  a  pena  di 
esclusione, dovrà:

 essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o dal procuratore speciale munito 
di procura del soggetto offerente o dai titolari/legali rappresentanti/procuratori degli 
eventuali soggetti raggruppati;

 essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto 
sottoscrittore in corso di validità.

b) OFFERTA TECNICA, che,  a pena di esclusione, dovrà:
 essere redatta secondo quanto previsto dal disciplinare (art. 7); 
 essere sottoscritta in ogni pagina dal titolare/legale rappresentante o dal procuratore 

speciale  munito  di  procura  del  soggetto  offerente  o  dai  titolari/legali 
rappresentanti/procuratori degli eventuali soggetti raggruppati;

 essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto 
sottoscrittore in corso di validità;

 essere  chiusa  in  un  plico  sigillato  con  ceralacca  o  nastro  adesivo  recante 
l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura “OFFERTA TECNICA”.

c) OFFERTA ECONOMICA,  in competente  bollo,  redatta  compilando l’allegato 2 in caso di 
partecipazione da parte di soggetto singolo o l’allegato 2bis in caso di partecipazione da parte di 
Raggruppamento di imprese ancora da costituirsi, consistente nell’indicazione del  prezzo offerto 
per l’esecuzione del servizio come dettagliato dal disciplinare.

Il prezzo offerto:
-  dovrà  essere  espresso  in  cifre  ed  in  lettere  e  in  caso  di  discordanza  varrà  l’indicazione  più 
vantaggiosa per l’Amministrazione (art. 72 R.D. 827/24);

-  verrà  utilizzato  per  il  calcolo  del  punteggio  da assegnare all’offerta  economica  applicando la 
formula di cui all’art. 11 del Disciplinare e avrà valore contrattuale per il soggetto aggiudicatario.

Non è ammessa la revisione del prezzo indicato in sede di offerta economica, che sarà pertanto fisso 
per l'intera durata del contratto.

L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà:
 essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o dal procuratore speciale munito di procura 

del  soggetto  offerente  o  dai  titolari/legali  rappresentanti/procuratori  degli  eventuali  soggetti 
raggruppati;

 essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore 
in corso di validità;

 essere inserita in apposita busta (nella quale non devono essere allegati altri documenti), chiusa 
con ceralacca, oppure con nastro adesivo e riportare all'esterno le generalità del mittente e la 
dicitura: "OFFERTA ECONOMICA”.
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d)  DICHIARAZIONE,  in  carta  libera sostitutiva  di  certificazione  e  contestuale  dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi artt.  46 e 47, D.P.R. 445/2000 che, a pena di esclusione, 
dovrà:
 essere completa di tutti i punti riportati nel modello allegato 3;
 essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o dal procuratore speciale munito di procura 

del soggetto offerente; 
 essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore 

in corso di validità.

A pena di esclusione, le dichiarazioni di cui all’art. 38 c. 1 lett. b), c), m-ter) e c. 2 del D.Lgs. 
163/06 e  s.m.i.  dovranno essere  rese anche  dal  procuratore  speciale  quando sottoscrittore  della 
dichiarazione.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e/o consorzi la dichiarazione deve essere resa 
da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari 
di concorrenti.

In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti dovranno essere allegati alle dichiarazioni anche 
il Mandato e la Procura, quest’ultima risultante da atto pubblico notarile, conferito al mandatario dai 
soggetti mandanti.

Al punto z5) ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento riporterà i propri servizi resi e la 
sommatoria di tutti dovrà coprire gli importi richiesti (punti b) e c) art. 9 del Disciplinare).

e) Modello GAP  di cui all’allegato 4 debitamente compilato

 in caso di situazioni di controllo di cui all’art.  2359 del Codice Civile:  BUSTA SIGILLATA 
recante l’indicazione “DOCUMENTI EX ART. 2359 C.C.” contenente documenti utili a dimostrare 
che la situazione di controllo dichiarata non ha influito sulla formulazione dell’offerta.

“Sono considerati equipollenti alla carta d’identità il passaporto, la patente di guida, la patente  
nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il  
porto  d’armi,  le  tessere  di  riconoscimento,  purché munite  di  fotografia  e  di  timbro o di  altra  
segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato” (art. 35 D.P.R. 445/2000).

“Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità  o di  riconoscimento non in  
corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati  
mediante  esibizione  dello  stesso,  purché  l’interessato  dichiari,  in  calce  alla  fotocopia  del  
documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio”  
(art. 45 D.P.R. 445/2000).

Il plico contenente:

 l’istanza di cui al punto a)
 la BUSTA sigillata contenente l’offerta tecnica di cui al punto b)
 la BUSTA sigillata contenente l’offerta economica di cui al punto c)
 la dichiarazione di cui al  punto d)
 il modello GAP di cui al precedente punto e)
 eventuale BUSTA sigillata di cui al punto f)
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dovrà,  a pena di esclusione, essere debitamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo e recare 
sull’esterno  la  seguente  scritta:  OFFERTA  per  l’affidamento  del  “Servizio  di  supporto  alla 
definizione di un nuovo modello organizzativo dell’archivio corrente e dei flussi documentali, 
nell’ottica  della  dematerializzazione  documentale  e  della   archiviazione  e  conservazione 
sostitutiva” oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso.

In  caso  di  sottoscrizione  dell’istanza,  dell’offerta  tecnica,  dell’offerta  economica  e  della 
dichiarazione da parte di un procuratore speciale, dovrà essere allegata alla documentazione - 
a pena di esclusione dalla gara - la relativa procura.

Le autocertificazioni, le certificazioni,  i  documenti  e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata.

Resta inteso che:
 non sono ammesse offerte alla pari, condizionate, plurime, indeterminate. 
 non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare 

qualcuno dei documenti richiesti; parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che il 
l’offerta  tecnica  e/o  l’offerta  economica  non siano contenute  nelle  apposite  buste  interne 
debitamente sigillate;

 non sono, altresì, ammesse le offerte che rechino correzioni non espressamente confermate e 
sottoscritte;

 l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare i controlli relativi alle dichiarazioni rese in 
sede di gara.

I plichi contenenti  l’offerta e la documentazione devono pervenire,  a pena di esclusione, a 
mezzo  posta  raccomandata  o  posta  celere  delle  Poste  Italiane  S.p.A.  ovvero  a  mezzo  di 
corriere privato.

E’  esclusa  la  facoltà  della  consegna  a  mano  dei  plichi,  anche  come  “autoprestazione”,  con  
l’avvertenza che non saranno presi in considerazione i pieghi che per qualsiasi motivo, anche di  
forza  maggiore  o  di  fatto  di  terzi,  non  risultino  pervenuti  a  destinazione  entro  il  termine  di  
scadenza.

I  plichi  provenienti  da  altro  Stato  facente  parte  della  U.E.,  devono  pervenire  mediante  invio  
raccomandato secondo la legislazione dello Stato di provenienza (Dir. 97/67/CE) ovvero a mezzo  
di corriere privato.

Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o 
aggiuntiva rispetto ad offerte precedenti.

Si avverte che non saranno presi in considerazione i plichi che per qualsiasi motivo anche di forza 
maggiore o di fatto di terzi non risultino pervenuti a destinazione entro il termine di scadenza. 

Il plico-offerta dovrà pervenire a pena di esclusione alla PROVINCIA DI CUNEO – SETTORE 
APPALTI CONTRATTI ESPROPRI– C.so Nizza, 21 – CUNEO entro le ore 12,00 del giorno 
13/05/2010 d’intesa  che  il  recapito  del  piego  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente,  ove  per 
qualsiasi motivo non giunga in tempo utile.
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3.MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA.
La prima seduta di gara si terrà presso una sala della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21- il giorno 
14/05/210,  in seduta pubblica,  alle  ore 9,00 e  nella stessa si procederà all'apertura  delle buste,  a 
verificare la rispondenza della documentazione e dei requisiti  presentati  dai partecipanti  a quanto 
richiesto nel presente avviso e nel disciplinare e alla ammissione/esclusione dei soggetti offerenti.

In sedute riservate, la Commissione tecnica, appositamente nominata,  provvederà alla valutazione 
dell’offerte  tecniche  dei  soggetti  ammessi  e  all'attribuzione  dei  punteggi  previsti  all’art.  11  del 
disciplinare.

La Commissione tecnica ha la facoltà di chiedere ai soggetti concorrenti eventuali chiarimenti in 
ordine all’offerta tecnica.

In seconda seduta pubblica,  il  Dirigente  che preside la  gara procederà alla  comunicazione  dei 
punteggi  assegnati  alle  offerte  tecniche,  all’apertura  dei  plichi  contenenti  l’offerta  economica, 
all’assegnazione  del  relativo  punteggio,  alla  sommatoria  dei  punteggi,  alla  redazione  della 
graduatoria, alla verifica dell’anomalia dell’offerta, all’aggiudicazione provvisoria. 

I soggetti offerenti saranno informati sulla data della seconda seduta pubblica esclusivamente con 
comunicazione  tramite  avviso  sul  sito  Internet  della  Provincia  (www.provincia.cuneo.it)  alla 
sezione “bandi ed esiti di gara contratti” nella finestra dedicata alla presente gara e all’Albo Pretorio 
on line. 

Le operazioni di gara si concludono con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in seduta aperta.

La Determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva verrà comunicata a tutti gli interessati ai 
sensi di legge.

4. FINANZIAMENTO
Il finanziamento è assicurato mediante fondi ordinari di bilancio.

5. DOCUMENTAZIONE IN BOLLO – REGOLARIZZAZIONE
Si  precisa  che  in  caso  di  mancata  apposizione  dell’imposta  di  bollo  sull’istanza  e/o  offerta, 
l’Amministrazione  procederà  d’ufficio  all’invio  del  documento  all’Agenzia  delle  Entrate  per  la 
regolarizzazione.

6.INFORMAZIONI GARA
Informazioni  inerenti  la  presente  procedura  potranno  essere  richieste,  entro  le  ore  12,00  del 
30/04/2010,  unicamente  via  fax al  n.  0171/445459  ovvero  tramite  e-mail all’indirizzo 
settore.contratti@provincia.cuneo.it.

Ai quesiti pervenuti entro il termine fissato l’Amministrazione risponderà per iscritto.

I  quesiti  pervenuti  e  le  relative  risposte  saranno  altresì  pubblicati  sul  sito  internet 
www.provincia.cuneo.it alla sezione bandi ed esiti di gara – settore contratti - nella finestra dedicata 
al presente avviso.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 10, c. 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.:  Dott.ssa Raffaella Musso – Dirigente Area 
Servizi interni  (tel. 0171/445248).
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8. CONSULTAZIONE AVVISO E RISULTATO
Il presente avviso, gli allegati e il disciplinare sono:

-  pubblicati  all’Albo  Pretorio  cartaceo  e  on  line  della  Provincia  di  Cuneo  ed  sul  sito  internet 
www.provincia.cuneo.it alla sezione bandi ed esiti di gara – settore contratti;

-  visionabili  e  disponibili  nelle  ore  d'ufficio  (dal  lunedì  al  venerdì)  presso  il  Settore  Appalti 
Contratti ed Espropri della Provincia, in Cuneo - Corso Nizza, 21.

Il risultato della gara sarà pubblicato con le stesse modalità del presente avviso. 

Cuneo lì, 22/04/2010
IL DIRIGENTE

AREA SERVIZI INTERNI
F.to Dott.ssa Raffaella MUSSO
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La legge sulla privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) prescrive a favore degli interessati dal trattamento una serie di 
diritti. Il soggetto offerente, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Ente, la Provincia di Cuneo, 
titolare del trattamento, ha diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la 
legge gli riconosce. Per assolvere a tale obbligo, pertanto, si procede ad informare che:
 il titolare del trattamento è la Provincia di Cuneo, nella persona del Presidente, legale rappresentante dell’Ente;
 il responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Servizi Interni, Dott.ssa Raffaella Musso;
 gli incaricati del trattamento sono gli addetti del Settore Appalti, Contratti ed Espropri;
 il trattamento dei dati personali, avverrà su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo svolgimento 

delle funzioni istituzionali connesse con la procedura di gara di che trattasi e di stipulazione del contratto, in caso 
di aggiudicazione. I dati medesimi potranno essere comunicati agli Enti competenti per la verifica della veridicità 
delle autodichiarazioni, agli organismi a cui compete la vigilanza sull’attività contrattuale dell’Amministrazione, 
ai soggetti ai quali sia riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione di gara, nelle forme e nei limiti di 
legge;

 le  operazioni  che  possono  essere  compiute  sono  quelle  previste  dall’art.  4  comma  1,  lett.  a)  del  D.Lgs.  n. 
196/2003, in relazione ai dati personali ordinari; 

 le operazioni che possono essere compiute sui dati sensibili e giudiziari sono quelle previste nel Regolamento 
emanato, ai sensi del comma 2 dell’art. 20, letto alla luce dell’art. 21, del Codice Privacy, con D.C.P. 29 gennaio 
2007  n.  2,  con  schede,  consultabili  alla  pagina 
http://www.provincia.cuneo.it/servizi_amministrativi/privacy/_pdf/regolamento_privacy.pdf  del  sito  della 
Provincia di Cuneo;

 ulteriori  operazioni  che possono essere  compiute,  sui  dati  giudiziari,  sono quelle  previste  dall’Autorizzazione 
Generale n. 7/2005 e s.m.i.;

 il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  essendo  necessario  ai  fini  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di 
ammissione alla procedura; l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’esclusione dalla procedura di gara;

 agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, con le modalità degli artt. 8, 9 e 10, del citato Codice e, in 
particolare, il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione, 
ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi.
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ALLEGATO 1
ISTANZA

In caso di partecipazione da parte di soggetto singolo
Apporre una marca da bollo

Spett.le 
PROVINCIA DI CUNEO
Corso Nizza n. 21
12100 CUNEO

OGGETTO:  ISTANZA  DI  AMMISSIONE per  la  partecipazione  alla  procedura  di  gara  per 
l’affidamento del  “.Servizio di supporto alla definizione di un nuovo modello organizzativo 
dell’archivio  corrente  e  dei  flussi  documentali,  nell’ottica  della  dematerializzazione 
documentale e della  archiviazione e conservazione sostitutiva.
Importo a base di gara: Euro 24.000,00 I.V.A. esclusa

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ___________________________________ il _____________________________________
residente nel Comune di ________________________Cap________________________________
Provincia ____________________Stato _________________Via/Piazza_____________________
In qualità di_______________________________________ autorizzato a rappresentare legalmente 
l’operatore  economico___________________________________________________________con 
sede nel Comune di ________________Cap_______Provincia______Stato___________Via/Piazza 
________________________________________________________________________________

C.F.                      P. I.V.A. 
Tel._________________ fax_________________ e-mail ______________________

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di gara indicata in oggetto.

___________________ __________________________
          Data              timbro e firma leggibile

ALLEGARE  FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE
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ALLEGATO 1 bis
ISTANZA

In caso di partecipazione da parte di R.T.I. ancora da costituirsi
Apporre una marca da bollo

Spett.le 
PROVINCIA DI CUNEO
Corso Nizza n. 21
12100 CUNEO

OGGETTO:  ISTANZA  DI  AMMISSIONE per  la  partecipazione  alla  procedura  di  gara  per 
l’affidamento  del  “Servizio  di  supporto alla  definizione di  un nuovo modello  organizzativo 
dell’archivio  corrente  e  dei  flussi  documentali,  nell’ottica  della  dematerializzazione 
documentale e della  archiviazione e conservazione sostitutiva.”
Importo a base di gara: Euro 24.000,00 I.V.A. esclusa

1) Il sottoscritto ________________________________________________________________________

nato a ___________________________________________________ il ____________________________

residente nel Comune di ___________________________________________________________________

Provincia ____________________Stato _________________Via/Piazza____________________________

In qualità di _________________________________________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico _________________________________

con sede nel Comune di ____________________CAP_______, Provincia______________________

Stato_______________________Via/Piazza _______________________________________________

C.F.                     P. I.V.A. 
Tel. _________________ fax ________________ e-mail _____________________________________

In qualità di capogruppo

2) Il sottoscritto ________________________________________________________________________

nato a ___________________________________________________ il ____________________________

residente nel Comune di ___________________________________________________________________

Provincia ____________________Stato _________________Via/Piazza____________________________

In qualità di _________________________________________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico _________________________________

con sede nel Comune di ____________________CAP_______, Provincia______________________

Stato_______________________Via/Piazza _______________________________________________

C.F.                     P. I.V.A. 
Tel. _________________ fax ________________ e-mail _____________________________________

In qualità di mandante
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3) Il sottoscritto ________________________________________________________________________

nato a ___________________________________________________ il ____________________________

residente nel Comune di ___________________________________________________________________

Provincia ____________________Stato _________________Via/Piazza____________________________

In qualità di _________________________________________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico _________________________________

con sede nel Comune di ____________________CAP_______, Provincia______________________

Stato_______________________Via/Piazza _______________________________________________

C.F.                     P. I.V.A. 
Tel. _________________ fax ________________ e-mail _____________________________________

In qualità di mandante

CHIEDONO

di essere ammessi alla procedura di gara  indicata in oggetto.

in Raggruppamento Temporaneo

e si impegnano

in caso di aggiudicazione - entro il termine indicato dall’Amministrazione a pena di decadenza 
dall’aggiudicazione provvisoria - a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla 
Capogruppo __________________________________________________ che stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e dei mandanti, secondo la normativa vigente (art. 37 D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i.).

Data______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

timbri e firme leggibili

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEI 
SOTTOSCRITTORI
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ALLEGATO 2
OFFERTA

In caso di partecipazione da parte di soggetto singolo
Apporre una marca da bollo

Spett.le 
PROVINCIA DI CUNEO
Corso Nizza n. 21
12100 CUNEO

OGGETTO:  OFFERTA per  la  partecipazione  alla  procedura  di  gara  per  l’affidamento  del 
“Servizio  di  supporto  alla  definizione  di  un  nuovo  modello  organizzativo  dell’archivio 
corrente e dei flussi  documentali,  nell’ottica della dematerializzazione documentale e della 
archiviazione e conservazione sostitutiva.”
Importo a base di gara: Euro 24.000,00 I.V.A. esclusa

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ___________________________________ il _____________________________________
residente nel Comune di ________________________Cap________________________________
Provincia ____________________Stato _________________Via/Piazza_____________________
In qualità di_______________________________________ autorizzato a rappresentare legalmente 
l’operatore  economico___________________________________________________________con 
sede nel Comune di ________________ap_______, Provincia______Stato___________Via/Piazza 
________________________________________________________________________________

C.F.                      P. I.V.A. 
Tel._________________ fax_________________ e-mail ______________________

OFFRE

 PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CUI ALL’OGGETTO 
UN PREZZO 

PARI A 

Euro___________________________(in cifre)°
Euro_______________________________________(in lettere)°

(°) vale, in caso di discordanza, l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione – art. 72, R.D.  
827/24

___________________ __________________________
          Data              timbro e firma leggibile

ALLEGARE  FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE
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ALLEGATO 2 bis
OFFERTA

In caso di partecipazione da parte di R.T.I. ancora da costituirsi
Apporre una marca da bollo

Spett.le 
PROVINCIA DI CUNEO
Corso Nizza n. 21
12100 CUNEO

OGGETTO:  OFFERTA per  la  partecipazione  alla  procedura  di  gara  per  l’affidamento  del 
“Servizio  di  supporto  alla  definizione  di  un  nuovo  modello  organizzativo  dell’archivio 
corrente e dei flussi  documentali,  nell’ottica della dematerializzazione documentale e della 
archiviazione e conservazione sostitutiva.
Importo a base di gara: Euro 24.000,00 I.V.A. esclusa

1. Il sottoscritto ________________________________________________________________________

nato a ___________________________________________________ il ____________________________

residente nel Comune di ___________________________________________________________________

Provincia ____________________Stato _________________Via/Piazza____________________________

In qualità di _________________________________________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico _________________________________

con sede nel Comune di ____________________CAP_______, Provincia______________________

Stato_______________________Via/Piazza _______________________________________________

C.F.                     P. I.V.A. 
Tel. _________________ fax ________________ e-mail _____________________________________

In qualità di capogruppo

2. Il sottoscritto ________________________________________________________________________

nato a ___________________________________________________ il ____________________________

residente nel Comune di ___________________________________________________________________

Provincia ____________________Stato _________________Via/Piazza____________________________

In qualità di _________________________________________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico _________________________________

con sede nel Comune di ____________________CAP_______, Provincia______________________

Stato_______________________Via/Piazza _______________________________________________

C.F.                     P. I.V.A. 
Tel. _________________ fax ________________ e-mail _____________________________________

Tel. _________________ fax ________________ e-mail _____________________________________
In qualità di mandante
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3. Il sottoscritto ________________________________________________________________________

nato a ___________________________________________________ il ____________________________

residente nel Comune di ___________________________________________________________________

Provincia ____________________Stato _________________Via/Piazza____________________________

In qualità di _________________________________________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico _________________________________

con sede nel Comune di ____________________CAP_______, Provincia______________________

Stato_______________________Via/Piazza _______________________________________________

C.F.                     P. I.V.A. 
Tel. _________________ fax ________________ e-mail _____________________________________

In qualità di mandante

OFFRONO

PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CUI ALL’OGGETTO 

UN PREZZO 

PARI A 
euro ______________________________ (in cifre)°

euro _____________________________(in lettere)°

(°) vale, in caso di discordanza, l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione – art. 72, R.D.  
827/24; 

Data______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

timbri e firme leggibili

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEI 
SOTTOSCRITTORI
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ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE

Sostitutiva di certificazioni e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi 
degli artt. 46 e 47 – del D.P.R. 445/2000) resa in carta semplice, presentata unitamente a copia 
fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

OGGETTO: dichiarazione  per  la  partecipazione  alla  procedura  di  gara  per  l’affidamento  del 
“Servizio  di  supporto  alla  definizione  di  un  nuovo  modello  organizzativo  dell’archivio 
corrente e dei flussi  documentali,  nell’ottica della dematerializzazione documentale e della 
archiviazione e conservazione sostitutiva.
Importo a base di gara: Euro 24.000,00 I.V.A. esclusa

Il sottoscritto ________________________________________nato a _________________ il ____________

residente nel Comune di ______________________________Cap.________Provincia ____________Stato 

_________________Via/Piazza______________________________________________________

_______

In qualità di ______________________________dell’operatore economico ___________________

_________________________(precisare se singolo, mandante, mandatario di Raggruppamento,Consorzio)

con sede legale nel Comune di ______________________cap_______, Provincia______________

Stato________________ Via/Piazza __________________________________________________

Codice Fiscale n.  e Partita I.V.A. n. 
tel. __________________ fax_________________ e-mail _________________________________

 n. totale dipendenti_____________________________________
 n. dipendenti ai fini della  Legge 68/99 così come modificata dalla legge 247/2007 __________
 CCNL applicato ________________________ (specificare il settore di appartenenza)

con posizione :

 I.N.P.S.    di _____________________ matr. n. ___________;
 I.N.A.I.L. di _____________________ matr. n. ___________;
 CODICE ATTIVITA’ conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria _____________________________

Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA
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a) di aver preso esatta conoscenza delle condizioni locali,  della natura del servizio oggetto dell’appalto e di 
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

b) di  aver preso visione e di  accettare,  senza condizione o riserva alcuna,  tutte le  norme e disposizioni 
contenute nell’avviso e nel disciplinare di gara;

c) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito;

d) di iniziare l’esecuzione del servizio sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto;

e) che le eventuali richieste da parte di codesta Amministrazione devono essere inviate al seguente n° di 
fax___________________ o al seguente indirizzo_____________________________________________;

f) (barrare se non ricorre la condizione) 
che  il  soggetto  offerente  è  iscritto  al  registro  delle  Imprese  tenuto  dalla  Camera  di  Commercio  di 
___________________________, al numero ____________ dalla data del _______________ ovvero presso 
i  registri  professionali  dello  Stato di  ____________________,  forma  giuridica  (2)______________ e  di 
avere  come attività:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(art. 17, comma 1, lett. f) del D.P.R. 34/2000)

g) che il soggetto offerente:
 è in regola con l’esercizio della propria attività
 è regolarmente costituito
 ha adempiuto a tutti gli obblighi di legge previsti in relazione alla propria natura giuridica e per 

l’esercizio  della  propria  attività,  comprese  le  iscrizioni  nei  registri  di  attività,  elenchi  o  albi 
professionali;

h)   che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente il  soggetto offerente, compreso il 
procuratore sottoscrittore della presente dichiarazione, alla data di pubblicazione dell’avviso, risultano 
essere:

Cognome, nome 
Codice Fiscale

Luogo di nascita Data di nascita Qualifica

i) che il soggetto offerente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 
o che nei  riguardi  del  medesimo non è in corso un procedimento  per la dichiarazione di  una di  tali 
situazioni; 

(art. 38, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.);

l) l’assenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 
della Legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 
1965, n. 575, nei confronti delle persone elencate al punto h) (titolare o direttore tecnico se si tratta di 
impresa  individuale; socio  o  direttore  tecnico se  si  tratta  di  Società  in  nome  collettivo;  i  soci 
accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;  gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società; procuratore 
sottoscrittore)
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(art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);

m)  che  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’art. 
444  del  C.P.P.,  per  reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità 
professionale, né condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio,  come definiti  dagli  atti  comunitari,  di  cui 
all’art. 45 – paragrafo 1 DIR. CE 2004/18,  nei confronti delle persone elencate al precedente punto h) 
(titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di 
Società in nome collettivo; i soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico se si tratta di altro 
tipo di società; procuratore sottoscrittore) 
(art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);

  n) (barrare la casella interessata)
   che  nessun  soggetto  (titolare  o  direttore  tecnico se  si  tratta  di  impresa  individuale; socio  o 
direttore tecnico se si tratta di Società in nome collettivo; i soci accomandatari o direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice;  gli amministratori muniti  di poteri di rappresentanza o 
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società) è cessato dalla carica nel triennio antecedente la data 
di pubblicazione dell’avviso di gara;
  che 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’art. 
444  del  C.P.P.,  per  reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità 
professionale, né condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio,  come definiti  dagli  atti  comunitari,  di  cui 
all’art. 45 – paragrafo 1 DIR. CE 2004/18, nei confronti dei sottoelencati soggetti cessati dalla carica nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara: 

Cognome, nome 
Codice Fiscale 

Luogo di nascita Data di nascita Comune di 
residenz

a

Qualifica

  che nei confronti  dei sottoindicati soggetti  cessati  dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione dell’avviso di  gara,  e  per  i  quali  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’art.  444 del  C.P.P.,  per  reati  gravi  in  danno dello  Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna con sentenza passata in giudicato per 
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come 
definiti 
dagli  atti  comunitari,  di  cui  all’art.  45  –  paragrafo  1  DIR.  CE 2004/18,  l’impresa  dimostra  (con la 
produzione in copia fotostatica dell’atto di citazione nei confronti dei soggetti stessi) di aver adottato 
atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:

Cognome, nome 
Codice Fiscale

Luogo di 
nascita

Data di nascita Comune di 
residenza

Qualifica Sentenza
(n° e data)
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(art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

o) che il soggetto offerente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17, comma 3, 
della Legge 19/3/1990, n. 55;

(art. 38, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);

p)   che il soggetto offerente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di  sicurezza  e  a  ogni  altro  obbligo  derivante  dai  rapporti  di  lavoro,  risultanti  dai  dati  in  possesso 
dell’Osservatorio; 

(art. 38, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);

q)  che il soggetto offerente non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate da codesta stazione appaltante né errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, 
che possa essere accertato, con qualsiasi mezzo di prova, da parte di codesta stazione appaltante; 

(art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);

r) che il soggetto offerente non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana  (o quella dello Stato in cui è 
stabilito); 

(art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);

s) che nell’anno antecedente la data della pubblicazione dell’avviso di gara, il soggetto offerente non ha reso 
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

(art. 38, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);

t)  che il  soggetto  offerente  non ha commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme in 
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in 
cui è stabilita);

(art. 38, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);

u) che il soggetto offerente (barrare la casella interessata): 

   è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L.68/99 e s.m.i.;

   non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di 
lavoratori inferiore a  15 (art. 1 comma 53 della Legge 247 del 24/12/2007) ;

  non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un  numero di 
lavoratori compreso tra i 15 e 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000 (data 
di entrata in vigore della L. 68/99 e s.m.i.);

(art. 38, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);

v) che nei confronti  del soggetto offerente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.  9, 
comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione; 

(art. 38, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
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w) che (barrare la casella interessata e riportare i relativi dati anagrafici nella tabella):
 titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
 socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
 soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di Società in accomandita semplice;
 amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 
società;
oltre, se del caso
 procuratore sottoscrittore 

dati anagrafici qualifica

non è/sono incorso/i in un procedimento di cui alla lettera m/ter dell’art. 38, c. 1 del D. Lgs. 163/06 e 
s.m.i.;

  (art. 38, c.1 lett. m-ter) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.);

x)  che (*titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta 
di Società in nome collettivo; i soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice;  gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico se si tratta di altro 
tipo di società; procuratore sottoscrittore) ha beneficiato della non menzione nei certificati del Casellario 
Giudiziale per le seguenti condanne

  (barrare se non ricorrono le condizioni):

Cognome 
e nome

Qualifica 
(*)

Sentenza
(n° e data)

Reati Circostanze Pena 
applicata

Stato 
esecuzione

di cui allega il provvedimento;
(art. 38, c. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

y) (caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea)
che il soggetto offerente è in possesso dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche e si impegna a 
produrre, su richiesta dell’Amministrazione, idonea documentazione conforme alle normative vigenti nel 
Paese di appartenenza 
(art. 47 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.);

z)  che il soggetto offerente (barrare la casella interessata):

 non è in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla 
presente procedura di gara;

 è in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, ha formulato autonomamente 
l’offerta  e  che  il/i  concorrente  con  cui  sussiste  tale  situazione 
è/sono_________________________________________________________ e allega in busta separata e 
sigillata i documenti a comprova;

(art. 38, c. 1 lett. m-quater) e comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
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z1)   di  essere  a  conoscenza  che  non  sono  previsti  rimborsi  spese  o  compensi  per  la  presentazione 
dell’offerta e che la documentazione trasmessa rimane  agli  atti della Provincia;

z2) (in caso di Raggruppamento temporaneo) che le parti del servizio saranno eseguite dai singoli soggetti 
come segue:

          SOCIETA’ (denominazione) parte servizio attribuita
___________________________________ _______________________________________
___________________________________ _______________________________________
___________________________________ _______________________________________
___________________________________ _______________________________________
___________________________________ _______________________________________

e  che  i  soggetti  offerenti  partecipano  al  R.T.  con  le  seguenti  quote,   eseguiranno  il  servizio  nella 
percentuale  corrispondente  (art.  37  c.  13  D.Lgs.  163/06  e  s.m.i.)   e  possiedono  requisiti  di 
qualificazione almeno pari a tale percentuale: 

 
RAGIONE SOCIALE QUOTA  % DI 

PARTECIPAZIONE
                                                            Mandatario

                                                         Mandante
                                                          Mandante
                                                          Mandante
                                                          Mandante

TOTALE 100

z3) che il soggetto offerente concorre – partecipando come Consorzio di cui all’art. 34, c. 1, lettere b) e c) del 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. – per le seguenti ditte consorziate (indicare dati anagrafici di tutte le imprese 
consorziate per le quali il Consorzio concorre alla gara) (sbarrare se non ricorrono le condizioni):

Ragione Sociale ______________________ sede legale _________________________________________
con posizione:
 I.N.P.S.    di _____________________ matr. n. ___________;
 I.N.A.I.L. di _____________________ matr. n. ___________;

Ragione Sociale _____________________ sede legale _________________________________________
con posizione:
 I.N.P.S.    di _____________________ matr. n. ___________;
 I.N.A.I.L. di _____________________ matr. n. ___________;

Ragione Sociale ____________________ sede legale _________________________________________
con posizione:
 I.N.P.S.    di _____________________ matr. n. ___________;
 I.N.A.I.L. di _____________________ matr. n. ___________;

e che la ditta esecutrice dei servizi sarà:_____________________________________________________e 
allega la dichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) relativa al possesso dei requisiti di 
carattere generale, resa dal titolare o legale rappresentante dell’impresa stessa;

(qualora  il  consorziato  indicato,  sia  a  sua  volta  un  Consorzio,  indicare i  dati  anagrafici  dell’impresa 
consorziata esecutrice dei servizi):

20



Ragione Sociale _____________________ sede legale _________________________________________
con posizione:
 I.N.P.S.    di _____________________ matr. n. ___________;
 I.N.A.I.L. di _____________________ matr. n. ___________;

e allega la dichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) relativa al possesso dei requisiti di 
carattere generale, resa dal titolare o legale rappresentante dell’impresa stessa;

z4) che le imprese che costituiscono/costituiranno il Consorzio ordinario o GEIE, sono le seguenti, e che la 
relativa quota di partecipazione è indicata a fianco di ciascuna:

IMPRESA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
AL SERVIZIO
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z5)  di aver contabilizzato, negli esercizi finanziari 2007/2008/2009,  un fatturato globale relativo a servizi analoghi a quelli oggetto di gara, non inferiore a euro 
75.000,00 -I.V.A. esclusa- di  cui  euro 50.000,00 -I.V.A. esclusa- per servizi  erogati  presso Amministrazioni pubbliche  di dimensioni medio 
grandi (art. 1 c. 2 D.Lgs. 165/01) e ne dettaglia la scomposizione;

Descrizione servizio Importo a base 
d’Appalto

Pubblica 
amministrazione /

Società 
destinatario servizio

e
N. DIPENDENTI

Importo aggiudicato Esecuzione contratto Estremi certificato *
O

n. e data fattura

dal ________
al   ________

dal ________
al   ________

dal ________
al   ________

dal ________
al   ________

dal ________
al   ________

* per i servizi effettuati presso Pubbliche Amministrazioni indicare gli estremi del documento o del Certificato di regolare esecuzione; per i servizi 
effettuati presso privati indicare numero e data fattura. 
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z6)  che in caso di aggiudicazione intende concedere in subappalto, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i. le seguenti attività: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

z7) che, in caso di aggiudicazione rispetterà le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali  così 
come previsto dal  Disciplinare e dall’offerta tecnica presentata; 

z8) che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza fisica dei lavoratori preso atto che,  in 
ordine al computo degli oneri della sicurezza, considerata la natura del servizio, il Committente non ha 
redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

z9) di aver adempiuto,  all’interno della propria azienda,  agli  obblighi  di sicurezza previsti  dalla vigente 
normativa 

z10) che, in caso di aggiudicazione, si impegna a redigere congiuntamente con l’Amministrazione il Piano 
di  Lavoro  di  dettaglio,  che  conterrà  il  puntuale  dimensionamento  e  l’articolazione  temporale 
dettagliata delle attività.

 

___________________ li, _______________
       (luogo e data)

      ____________________________

                         (*)(timbro e firma leggibile)

(1) N.B.: per le società in nome collettivo la dichiarazione deve essere resa da tutti i soci nel caso in cui il potere di 
firma degli atti relativi ai pubblici appalti non sia espressamente attribuito ai medesimi in forma DISGIUNTA dallo 
Statuto societario. In tal caso, anche l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soci.

(2) specificare se trattasi di: 
ditta individuale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita 
per  azioni,  società  a  responsabilità  limitata,  società  cooperativa  a  responsabilità  limitata  o  illimitata,  consorzio  di 
cooperative, o altro….

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL SOTTOSCRITTORE.
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ALLEGATO 4

MODELLO G.A.P.
(art.2 L. 726 del 12/10/1982 e L. 410 del 30/12/1991)

 
 

20                                                                           00                                                      2010
         Nr. Ordine Appalto (*)                                                                    Lotto/Stralcio (*)                                                            Anno (*)   

     IMPRESA PARTECIPANTE

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Partita IVA (*)
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|
Ragione Sociale(*)
 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                         |_|_|
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’impresa)                           Prov.(*)
 
Sede Legale (*)  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      Cap/Zip: |_|_|_|_|_|_|_|_|
 
                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 
Codice Attività(*): |_|_|_|_|_|    Tipo d’Impresa(*): Singola |_|   Consorzio |_|  Raggr. Temporaneo Imprese |_|
 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , |_|_|                    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , |_|_|                 Tipo Divisa: Euro  |_| 
Volume Affari                                                    Capitale Sociale 
 

N.B. 
1) Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu.
2) (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie.
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