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COMUNE DI VICENZA 
 

SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
Per la concessione del servizio di gestione degli spazi dell’immobile sito in 

Contrà Burci, 27 a Vicenza 
per due anni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 
 

 
1. OGGETTO DELL’APPALTO:  
 
“Concessione del servizio di gestione degli spazi dell’immobile sito in Contrà Burci, 27 a 
Vicenza per due anni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto”: l’Amministrazione 
Comunale di Vicenza (in particolare l’Ufficio Politiche Giovanili in collaborazione con  
l’Assessorato alla Crescita, AIM Vicenza S.p.a. ed Acque Vicentine) intende procedere 
all’individuazione di un soggetto per la concessione del servizio di gestione dei locali siti in 
Vicenza, in Contrà Burci 27, per realizzare un Centro formativo e culturale con l’intento di 
promuovere e sviluppare un luogo che offra varie opportunità a giovani e gruppi informali ed 
associativi su temi culturali formativi e ricreativi, al fine di promuovere e sostenere specifici 
progetti, attività culturali, sociali ed assistenziali per l’interesse collettivo della comunità, 
aperte ai cittadini e rivolte a sviluppare socialità e cultura. 
Partner tecnici dell’Amministrazione Comunale sono il Gruppo AIM Vicenza S.p.a. e Acque 
Vicentine.  
 
 
 
2. LINEE DI INDIRIZZO:  
 
Il Centro di contrà Burci 27 dovrebbe rappresentare per la città un ulteriore punto di 
riferimento per l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi finalizzato a 
costruire una società di idee per moduli componibili: struttura e corpo al tempo stesso, luogo 
dedicato all’utile e al dilettevole, laboratorio permanente sulla città reale ed immaginata, 
incubatore di azioni culturali e sociali indirizzate alla valorizzazione della bellezza, alla 
promozione di una cultura dell’ambiente, delle arti, della creatività, della giustizia, della 
solidarietà e della pace. 
Le attività previste potrebbero essere rivolte all’educazione, alla cultura e alla formazione 
come strategia privilegiata di sviluppo, esercitando una funzione di raccordo e co-
progettazione col tessuto sociale e comunitario, con le realtà educative e culturali diffuse sul 
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territorio e con le altre istituzioni coinvolte, perché la città stessa possa diventare una risorsa 
anche pedagogica e di produzione di valori.  
Particolare attenzione sarà prestata al tema dell'educazione all'uso responsabile dell'acqua, 
dell’energia elettrica, del gas, dei rifiuti e della mobilità per cercare di creare cultura e 
promuovere comportamenti sostenibili da parte dei giovani e dei cittadini residenti. La 
sostenibilità rappresenta un elemento cardine delle politiche comunali e giovanili, e in questo 
senso l’Amministrazione Comunale in collaborazione con AIM Vicenza S.p.a. e Acque 
Vicentine intende portare avanti progetti sostenibili in campo ambientale. 
 
Le linee di indirizzo prioritarie sono: 

1. l’organizzazione di attività meglio specificate nell’Art. 3 del Capitolato d’Oneri; 
2. la gestione degli spazi di Contrà Burci 27 e specificati nella planimetria (Allegato 1). 

L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non 
procedere all’affidamento qualora consideri le offerte presentate non sufficientemente 
adeguate, congrue ed esaustive, o non qualitativamente sufficienti. 
 
 
3. LUOGO DI ESECUZIONE:  
 
territorio comunale di Vicenza immobile sito in Contrà Burci 27. 
 
 
4. VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO:  
 
il valore presunto dell’appalto è di euro 300,00 oltre I.V.A. di Legge, stimato sull’intera 
durata del servizio e determinato come segue: 
 
a)  la durata del contratto sarà di anni due (2) a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

contratto (più un anno eventuale, qualora L’Amministrazione Comunale riesca a 
proseguire con i partner tecnici il rapporto di partenariato o con altra forma di 
finanziamento);  

b)  si dovrà garantire l’apertura settimanale al pubblico secondo un orario presentato in sede 
di gara per un minimo di 20 ore settimanali;  

c)  l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare l’articolazione degli orari 
sulla base delle diverse esigenze dell’utenza; 

d)  saranno a carico del Comune le sole spese di manutenzione straordinaria dell’immobile; 
e)  saranno a carico del gestore le spese per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua, per 

le utenze telefoniche, internet, TARI e ogni altra spesa che si rendesse necessaria per la 
gestione degli spazi; 

f) le Società AIM Vicenza S.p.a. e Acque Vicentine, in qualità di partner tecnici 
dell’Amministrazione Comunale, si impegnano a sostenere parte delle spese per le 
utenze, fornendo un contributo annuo rispettivamente di euro 5.000,00 ed euro 2.500,00 
direttamente all’aggiudicatario. 
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La prestazione dell’appalto non comporta rischi da interferenza derivanti dal contratto tra il 
personale messo a disposizione dall’appaltatore e quello del Comune, pertanto non sono 
previsti costi per la sicurezza da interferenze ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008. 
 
 
 
5. DURATA DEL SERVIZIO:  
 
La durata del servizio è prevista per 24 mesi, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto 
(più un anno eventuale, qualora L’Amministrazione Comunale riesca a proseguire con i 
partner tecnici il rapporto di partenariato o con altra forma di finanziamento). Qualora 
l’Amministrazione Comunale non dovesse prevedere più il servizio in oggetto o venissero a 
mancare le risorse economiche per sostenere le spese per la manutenzione straordinaria 
dell’immobile, si riserva la facoltà di sospendere il servizio stesso in tutto o in parte senza 
alcun onere a carico del Comune e senza che l’aggiudicatario possa avanzare pretese di natura 
economica. 
L’aggiudicatario potrà usufruire dei locali solo dopo il nulla osta comunale. 
 
 
 
6. SOPRALLUOGHI OBBLIGATORI:  
 
Per la partecipazione alla gara, la visita sul luogo delle prestazioni presso la sede di Contrà 
Burci 27 è obbligatoria, pena la non ammissione alla gara e dovrà risultare anche da apposito 
verbale di sopralluogo, sottoscritto da un rappresentante dell’Amministrazione Comunale, che 
avrà accompagnato l’operatore sul luogo prima dell’effettuazione della gara d’appalto. Gli 
operatori economici dovranno essere presenti ai sopralluoghi mediante proprio Legale 
Rappresentante, Direttore Tecnico o loro Delegato, muniti di copia del certificato della 
Camera di Commercio. In caso di RTI è sufficiente il sopralluogo da parte di uno degli 
operatori economici associati o da parte del soggetto giuridico designato capogruppo. Gli 
operatori per concordare la data dei sopralluoghi dovranno inviare richiesta al dott. Marco 
Fardin – Ufficio politiche giovanili - tel. 0444/222147- email: mfardin@comune.vicenza.it.  Il 
sopralluogo potrà essere effettuato fino a sette (7) giorni prima della scadenza per la 
presentazione dei documenti di gara. 
 
 
7. PROCEDURA DI GARA:  
 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
indetta in esecuzione della determina a contrarre n. 164 del 26.01.2018 del Comune di 
Vicenza, da esperirsi in seduta pubblica il giorno 22 febbraio 2018 alle ore 12.00 presso la 
sede dell’Amministrazione Comunale: Settore Servizi Scolastici ed Educativi – Ufficio 
Politiche Giovanili sita in Levà degli Angeli n. 11 a Vicenza.  
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8. MODALITA' PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA:  
 

la documentazione di gara, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, entro il termine 
perentorio delle ore 12:00 del 16 febbraio 2018 al seguente indirizzo: COMUNE DI 
VICENZA - Ufficio Politiche Giovanili Settore Servizi Scolastici ed Educativi – Levà 
degli Angeli, 11 - 36100 VICENZA. 
 
Il plico contenente la documentazione di gara dovrà pervenire entro il termine perentorio ed 
all’indirizzo predetto; è ammessa la consegna a mano dei plichi dal lunedì al venerdì dalle ore 
9:00 alle ore 12:00, ed il martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30, esclusivamente al 
suddetto Ufficio. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e 
pertanto i plichi pervenuti oltre il termine perentorio o non all’indirizzo predetti non saranno 
presi in considerazione.  
I plichi devono, a pena d’esclusione, essere idoneamente controfirmati e sigillati (con nastro 
adesivo), su tutti i lembi di chiusura compresi quelli preincollati, e devono recare all’esterno 
le seguenti indicazioni:  

 denominazione del mittente, indirizzo completo dello stesso, con l’indicazione della 
Partita IVA e dell’indirizzo e-mail PEC; (nel caso di Raggruppamenti Temporanei la 
denominazione di tutte le imprese raggruppate con la specificazione della 
capogruppo); 

 oggetto della gara e data di scadenza di presentazione dell’offerta; 
 indirizzo del destinatario: Comune di Vicenza – Ufficio Archivio e Protocollo – Corso 

Palladio n. 98 – 36100 Vicenza.  
L'impresa offerente potrà svincolarsi dalla propria offerta fino al momento dell'apertura della 
gara. 
 
 
9. DOCUMENTAZIONE DI GARA E INFORMAZIONI GENERALI: 
 
Il presente Disciplinare di Gara e il Capitolato d'Oneri sono scaricabili dal sito Internet: 
http://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php. 
Per informazioni tecniche: RUP dott.ssa Lisa Cordaro – Comune di Vicenza – tel. 0444 
222131. 
Per informazioni relative al bando di gara: dott. Marco Fardin - Comune di Vicenza - tel. 
0444-222147. 
 
10. REQUISITI:  
 
sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto gli operatori economici di cui all'art. 45 
del D.Lgs. 50/2016 che non si trovano in situazione di esclusione previste all'art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016.  
I partecipanti devono inoltre dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) Requisiti di idoneità professionale: essere iscritti nel registro della Camera di 
Commercio, industria, artigianato e agricoltura attinente all’oggetto dell’appalto e/o ai 
rispettivi albi, registri o elenchi regionali; 
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b) Requisiti di capacità tecnico e professionali: specifica esperienza negli ambiti formativi e 
culturali svolta negli ultimi 5 anni (2012, 2013, 2014, 2015, 2016),  regolarmente e con buon 
esito. 
 
Nei casi di RTI (Raggruppamenti Temporanei di Impresa) il requisito di cui alla lettera b) 
deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme, nella misura di almeno il 60% 
dalla capogruppo, mentre la percentuale rimanente dalle altre imprese mandanti, fermo 
restando che l'intero raggruppamento deve possedere nel suo insieme il 100% di quanto 
richiesto all'impresa singola. In caso di Consorzio, dal consorzio nel suo complesso. 
 
In caso di aggiudicazione il concorrente è tenuto a presentare gli adeguati mezzi di prova che 
attestino il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico e 
professionale. 
 
 
11. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 
11.1 Modalità di aggiudicazione  
 
L’offerta complessiva presentata dalle ditte concorrenti sarà sottoposta all’esame della 
commissione di gara nominata dall’Amministrazione appaltante. 
Il presente appalto verrà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa tenendo conto dei seguenti criteri generali: 
 
 
a) PROGETTO TECNICO ORGANIZZATIVO: si dovranno illustrare le caratteristiche 

del servizio da offrire secondo i criteri e parametri sotto specificati a cui sarà attribuito 
fino ad un massimo di 70 punti su 100 con le modalità di seguito indicate: 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  

PROGETTO TECNICO ORGANIZZATIVO (MAX 70 PUNTI) 
CRITERI Fino a punti 

70 
 descrizione del soggetto proponente con indicazione della struttura 

organizzativa e delle specifiche competenze presenti; 
fino a 10 

punti 
 Definizione e sviluppo delle linee guida  e degli obiettivi progettuali in modo 

esaustivo e coerente alle finalità del presente disciplinare: 
 breve sintesi del progetto; 
 obiettivi, finalità del progetto e bisogni che si intendono soddisfare (target di 

riferimento); 
 descrizione delle funzioni, delle attività e delle iniziative che si intendono 

realizzare; 
 risultati e ricadute attese sulla città. 

fino a 20 
punti 

 Indicazione delle modalità di coinvolgimento della cittadinanza (promozione 
di “buone pratiche” di inclusione sociale e di politiche di cittadinanza) e 
individuazione di modelli di integrazione e di convivenza basata sul 
pluralismo, l’accoglienza e la partecipazione. 

fino a 10 
punti 

 descrizione dell’eventuale partenariato specificando con quali soggetti (realtà 
diffuse sul territorio e/o altre istituzioni/enti/associazioni) si intende attivare 
la collaborazione nella progettazione degli interventi per cercare di 
implementare un lavoro di rete con le diverse soggettività culturali e 

fino a 10 
punti 
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formative del territorio; 
 indicazione delle modalità di apertura degli spazi e la distribuzione delle 

differenti attività nelle diverse fasce orarie giornaliere; 
fino a 5 
punti 

 modello di gestione, in relazione alle attività previste: 
 le risorse umane impiegate; 
 descrizione delle modalità organizzative del lavoro (orari di apertura, 

modalità di prenotazione, affitto gestione sale, etc.). 

fino a 7 
punti 

 piano di comunicazione del progetto e delle attività previste; fino a 3 
punti 

 strumentazione tecnica, informatica e arredo aggiuntivo rispetto a quello già 
esistente per la realizzazione delle attività. 

fino a 5 
punti 

 
Per quanto riguarda il Progetto Tecnico Organizzativo (max 70 punti) a ciascuna Ditta verrà 
attribuito un punteggio ottenuto mediante l’applicazione della seguente formula: 
 
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 

 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero 
e uno; 
Σn = sommatoria. 

 
I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed 
uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la tabella sotto riportata; si 
procederà quindi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di 
tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e 
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate; 

 
Rispondenza Coefficiente 

Nulla 0,0 
Minima 0,1 
Ridotta  0,2 
Limitata  0,3 
Parziale  0,4 
Sufficiente  0,5 
Discreta  0,6 
Significativa  0,7 
Buona  0,8 
Ottima 0,9 
Assoluta  1,0 

 
Qualora un concorrente non raggiunga almeno il punteggio di 50 punti sui 70 riservati al 
progetto tecnico organizzativo, lo stesso sarà escluso dalla procedura. 
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Nel caso di raggruppamenti, sia costituiti che costituendi, la relazione tecnica dovrà essere 
presentata dal capogruppo e sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati e raggruppandi. 
Dovranno inoltre essere specificate le parti del servizio che verranno eseguite da ciascun 
soggetto facente parte il raggruppamento. 
 
b) OFFERTA ECONOMICA: sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti al 

concorrente che presenterà un rialzo percentuale sul prezzo a base di gara pari a €  150,00 
per anno oltre I.V.A. di legge.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  

OFFERTA ECONOMICA(MAX 30 PUNTI) 
CRITERI PUNTI 

Rialzo percentuale sul prezzo a base di gara pari a €  150,00 per 
anno (IVA se dovuta) 30 

 
Per quanto riguarda l’offerta Economica (max 30 punti) a ciascuna Ditta verrà attribuito un 
punteggio ottenuto mediante l’applicazione della seguente formula: 

 
C(a) = W * V(a) 

 
dove: 
a = ditta offerente 
C = indice di valutazione dell’offerta; 
W = peso o punteggio attribuito al requisito OFFERTA ECONOMICA; 
V = coefficiente della prestazione dell’offerta rispetto al requisito OFFERTA 
ECONOMICA variabile tra zero e uno; 

 
Il coefficiente V è determinato attraverso la seguente formula: 

 
V(a) = R/Rmax 

dove: 
R = valore del rialzo percentuale offerto dal concorrente a 
Rmax = valore del rialzo percentuale dell’offerta più conveniente 
 
Non saranno ammesse offerte pari o in aumento rispetto al prezzo a base di gara e pertanto 
saranno ammesse soltanto offerte in rialzo, pena l’esclusione dalla stessa.  
L’offerta economica (percentuale di rialzo sul prezzo a base d’asta sopra indicato) presentata 
dal concorrente, dovrà essere comprensiva delle spese che l’aggiudicatario medesimo 
sostiene per l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa. 
 
 
11.2 Modalità di calcolo per l’assegnazione dei punteggi finali 

 
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa in 
conformità alle disposizioni previste dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 . 
L’offerta complessiva presentata dalle ditte concorrenti sarà sottoposta all’esame della 
commissione di gara nominata dall’Amministrazione appaltante. 
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L’appalto del servizio verrà aggiudicato alla ditta la cui offerta avrà ottenuto il punteggio 
maggiore, valutata sulla base dei seguenti criteri: 
 
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 

 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero 
e uno; 
Σn = sommatoria. 

 
I coefficienti V(a)i sono determinati come illustrato ai punti a) e b) di cui al punto 11.1. 

 
 
12. INFORMATIVA PRIVACY:  

 
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, si informa che i dati forniti verranno 
trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla 
normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge 
o da organi di vigilanza e controllo, in modalità cartacea ed informatica. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare 
l’impossibilità di instaurare rapporti con l’Amministrazione. Il titolare del trattamento dei 
dati è il Comune di Vicenza, il responsabile del trattamento è il Dirigente dott. Silvano 
Golin. 
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 
196/2003. 

 
 

13. MODALITA’ DI PRESENTAZINE DELL’OFFERTA:  
 
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, si informa che: 
tutti i documenti non in regola con le vigenti disposizioni sull’imposta di bollo saranno 
inviati all’Agenzia delle Entrate per la loro regolarizzazione (ex art. 19, D.P.R. 26.10.1972, 
n. 642). 

 
Il plico dell'offerta dovrà, a pena di esclusione, contenere tre buste idoneamente 
controfirmate e sigillate (con nastro adesivo), su tutti i lembi di chiusura compresi quelli 
preincollati recanti all’esterno l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

 
A. Busta A: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

 
B. Busta B: “OFFERTA TECNICA” 

 
C. Busta C: “OFFERTA ECONOMICA” 
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A). La Busta A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere, a pena 
di esclusione, la seguente documentazione:  

  
 - domanda di partecipazione alla gara, in carta resa legale, indicante denominazione o 

ragione sociale, codice fiscale e partita I.V.A. dell’offerente; 
 

A.1) DICHIARAZIONI, in bollo, utilizzando l’allegato modello 1), resa ai sensi del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, corredata dal documento d’identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore, con cui il titolare dell'impresa, ovvero il legale rappresentante: 
 
a)  dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità 

economico finanziaria e di capacità tecnico professionali richiesti per l’esecuzione 
del servizio oggetto dell’appalto e di seguito precisati;  

 
b)  dichiara di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 
3, del Codice; 

 
c)  dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

 
d)  dichiara di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 

dubbia la propria integrità o affidabilità (art. 80, c. 5, lett. c, del Codice); 
 
e)  dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, 

comma 2, del Codice; 
 
f)  dichiara di non essere stato coinvolto nella preparazione della procedura di gara; 

ovvero dichiara di essere stato coinvolto nella preparazione della procedura di gara 
ma che ciò non ha determinato una distorsione della concorrenza; 

 
g)  dichiara che nei propri confronti non sono state applicate la sanzione interdittiva di 

cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 08.06.2001, n. 231, o altre 
sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, comma 1, del decreto 
legislativo 09.04.2008, n. 81; 

 
h)  dichiara che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico 

tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo 
durante il quale perdura l'iscrizione; 

 
i) dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55; 
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(ovvero nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 
35 dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente, ma che non abbia effettuato ad 
oggi nuove assunzioni) 

 
j)  dichiara che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 

cui alla Legge 12.03.1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
(ovvero nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente e qualora abbia effettuato 
successivamente nuove assunzioni) 
 
ovvero 

  
dichiara che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il collocamento 
obbligatorio dei disabili ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 della Legge n. 
68/1999 e che il certificato di ottemperanza può essere acquisito presso i competenti 
uffici della Provincia presso cui ha la sede legale; 

 
k) dichiara di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 

del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13.05.1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.1991, n. 203; ovvero che pur essendo 
stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13.05.1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12.07.1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 
24.11.1981, n. 689; 

 
l) dichiara di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

 
m) dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 

agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o dei contributi previdenziali, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 

 
n) dichiara che l’attività esercitata così come descritta nel proprio certificato della 

C.C.I.A.A. specificando il numero di iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. a 
cui l’impresa è iscritta o di altro registro professionale dello Stato in cui è stabilita, (se 
l’impresa è straniera non stabilita in Italia) e indica i nominativi, le date e i luoghi di 
nascita, di residenza e le cariche ricoperte dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 
Codice in carica: i titolari delle imprese individuali, i soci delle società in nome 
collettivo, i soci accomandatari delle società in accomandita semplice, i membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, per gli altri tipi di società o consorzi, i direttori tecnici di 
qualsiasi tipo di impresa; 
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o) dichiara che non vi sono soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice (i titolari 

delle imprese individuali, i soci delle società in nome collettivo, i soci accomandatari 
delle società in accomandita semplice, i membri del consiglio di amministrazione cui 
sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico persona 
fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri 
tipi di società o consorzi, i direttori tecnici di qualsiasi tipo di impresa), cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data del bando;  

ovvero  
che ci sono i seguenti  soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data del bando e indica i nominativi, le date e i luoghi 
di nascita, le cariche ricoperte e le date di cessazione dalla carica;  

 
p) per se stesso, e per tutti i soggetti sopra specificati (in carica e cessati) di cui  all'art. 

80, comma 3, del Codice, che non sussistono le cause di esclusione previste dal 
medesimo art. 80, comma 1, del Codice; 

 
q) per se stesso, e per tutti i soggetti di cui all'art. 85, del decreto legislativo 06.09.2011, 

n. 159 (Codice Antimafia), che non sussistono le cause di decadenza, sospensione o di 
divieto previste dall'art. 67 del predetto Codice Antimafia, o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo codice Antimafia; 

 
r) dichiara che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro 

sommerso ai sensi della Legge 18.10.2001, n. 383 e successive modifiche ed 
integrazioni; ovvero  

dichiara che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro 
sommerso ai sensi della Legge 18.10.2001, n. 383 e successive modifiche ed 
integrazioni e che il periodo di emersione si è concluso; 

 
s) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
 

t) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nei seguenti documenti: Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Capitolato 
d’Oneri; 

 
u) attesta di aver effettuato dei sopralluoghi nelle sedi oggetto del presente bando; 

 
v) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli 
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 
dove devono essere eseguiti i lavori; 
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w) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 
sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;  

 
x) dichiara 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; 

 
y) dichiara di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di 

sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
 

z) dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico/professionale di cui 
all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008; 

 
aa) dichiara di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in corso di validità e con scadenza: 
(citare la data di scadenza);  
  ovvero  
  dichiara di non essere in possesso dei predetti requisiti di qualità; 

 
bb) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e seguenti del D. 

Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

 
cc) elegge il proprio domicilio, e indica l’indirizzo di posta elettronica (PEC) cui 

obbligatoriamente il concorrente dovrà ricevere le comunicazioni relative alla 
procedura di gara; 

 
dd) dichiara che (se il concorrente rientra nelle fattispecie): 

□  di essere una “media impresa” avendo meno di 250 occupati e un fatturato annuo 
non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non 
superiore a 43 milioni di euro; 

□  di essere una “piccola impresa” avendo meno di 50 occupati e un fatturato annuo 
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; 

□  di essere una “micro impresa” avendo meno di 10 occupati e un fatturato annuo 
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; 

 
ee) che intende subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, le seguenti attività:  

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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ff) dichiara che "Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 
62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 1 del 
Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 16/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o 
collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al 
rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici, per quanto 
compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto 
sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: 

http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf  
http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf 

 
A.2) DICHIARAZIONI, utilizzando l’allegato modello 2), rese ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000, corredata dal documento d’identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore, in cui ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del Codice 
(ossia i seguenti soggetti in carica: i titolari delle imprese individuali, i soci delle società 
in nome collettivo, i soci accomandatari delle società in accomandita semplice, i membri 
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, per gli altri tipi di società o consorzio, i direttori tecnici di 
qualsiasi tipo di impresa), dichiara:  

 
a) che non è pendente a proprio carico alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 84, comma 4, del decreto legislativo 06.09.2011, 
n. 159, o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del predetto decreto 
legislativo;  

 
b) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13.05.1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12.07.1991, n. 203; ovvero che pur essendo stato 
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell'art. 7 del decreto legge 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12.07.1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24.11.1981, n. 689;  

 
c) che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in 

giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale;  

 
ovvero 

dichiara che sussistono a proprio carico le seguenti sentenze definitive di condanna 
passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale; (elencare i ruoli, l’anno, le imputazioni e le condanne, anche se sono stati 
concessi i benefici della “sospensione e/o della non menzione”); 
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A.3) (nel caso ci siano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del 
bando)  
DICHIARAZIONI, utilizzando l’allegato modello 3), rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante, per quanto è a propria conoscenza e per 
ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (ossia per i 
seguenti soggetti cessati nell’anno antecedente la data del bando: i titolari delle imprese 
individuali, i soci delle società in nome collettivo, i soci accomandatari delle società in 
accomandita semplice, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 
la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di potere di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico persona fisica, il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società o 
consorzio, i direttori tecnici di qualsiasi tipo di impresa) dichiara che nei confronti del 
soggetto cessato (indica nominativo, data e luogo di nascita):  
 

 non sussistono a suo carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o 
emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;  
 

ovvero 
 

 dichiara che sussistono a suo carico le seguenti sentenze definitive di condanna passate 
in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale; (elencare i 
ruoli, l’anno, le imputazioni e le condanne, anche se sono stati concessi i benefici della 
“sospensione e/o della non menzione”);  
 
In relazione alle cause di esclusione di cui ai precedenti punti A.2 lett. c), e A.3 si 
precisa che:  
 
• dovranno essere dichiarati tutti i provvedimenti di condanna subiti e nei casi di 
incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del 
Casellario Giudiziale, una visura (ex art. 33 del D.P.R. 14.11.2002 n. 313) con la quale il 
soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali 
senza le limitazioni riguardanti il certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai privati;  

 
• possono non essere indicate le condanne:  

a) quando il reato è stato depenalizzato;  
b) per le quali è intervenuta la riabilitazione;  
c) quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;  
d) in caso di revoca della condanna medesima.  

 
A.4) GARANZIA PROVVISORIA: pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, 
corrispondente a €. 6,00 non sarà dovuta data l’esiguità dell’importo; 
 
 



 

 15 

A.5) GARANZIA DEFINITIVA: l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve 
costituire una garanzia definitiva (ex art. 103 D.Lgs. 50/2016) pari ad € 5.000,00 
costituita sotto forma di cauzione o fideiussione a garanzia dell’adempimento di tutte le 
obbligazioni del contratto e del risarcimento di eventuali danni a cose derivanti 
dall’inadempimento delle obbligazioni stesse e/o dall’esercizio delle attività svolte nel 
Centro oggetto del presente bando.   
 
 

 
B) La Busta B: “OFFERTA TECNICA”, che dovrà contenere, a pena di esclusione, 
l'offerta tecnica redatta in lingua italiana e costituita da un PROGETTO TECNICO 
ORGANIZZATIVO contenente tutti gli elementi utili, di cui al punto “11 “Modalità di 
aggiudicazione” lettera a), per poter attribuire il relativo punteggio (max 70 PUNTI) 
sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore (in tal caso va 
trasmessa la relativa procura).  
Il Progetto tecnico organizzativo dovrà essere composto da un massimo di n. 5 cartelle: per 
cartella si intende il foglio formato A4 scritto con mezzo elettronico, carattere Times New 
Roman, stile normale, dimensione carattere 12, interlinea singola (massimo 51 righe per 
cartella).  
 
C) La Busta C: “OFFERTA ECONOMICA”, che dovrà contenere, a pena di esclusione, la 
percentuale di rialzo da applicare all’importo posto a base di gara (preferibilmente utilizzando 
l’allegato modello 4) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo 
procuratore (in tal caso va trasmessa la relativa procura) contenente l’indicazione del prezzo 
offerto per l'esecuzione dell'appalto, espresso in cifre e in lettere, oneri fiscali esclusi; nel caso 
di discordanza tra valori indicati in cifre e valori indicati in lettere, sarà ritenuto valido il 
valore indicato in lettere.  
Non sono ammesse offerte riferite a una sola parte del servizio oggetto di appalto ed in 
aumento.  
Nell'importo offerto, le ditte dovranno prevedere anche l'onere per la sicurezza relativo 
all'attività d'impresa (oneri da rischio specifico o aziendale) specificandolo separatamente.  
Le offerte delle ditte partecipanti sono vincolanti per 180 giorni dalla data di scadenza della 
presentazione dell’offerta. 
 
 
DISPOSIZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI 
(art. 48 del Codice): 
 
In caso di partecipazione alla procedura di gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti 
dovranno essere prodotti anche i seguenti documenti: 
a) dichiarazione congiunta degli operatori economici che intendono raggrupparsi con 
l'indicazione del tipo di raggruppamento (orizzontale/verticale) e l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti; 
b) dichiarazioni di cui ai punti A.1), A.2), e A.3) del presente disciplinare da parte di tutti i 
soggetti componenti il raggruppamento; 



 

 16 

Inoltre: 
- la garanzia provvisoria di cui al punto A.4) del presente disciplinare deve essere intestata 
a tutti i soggetti componenti il raggruppamento; e delle riduzioni previste dall'art. 93 del 
Codice, potrà beneficiarne il raggruppamento temporaneo di concorrenti a condizione che i 
requisiti di qualità siano posseduti da ciascun componente il raggruppamento;  
- il documento “PASSOE” di cui al precedente punto A.5) è unico, e dopo la sua 
generazione, deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le imprese 
componenti il raggruppamento; 
- l'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento; 
- l'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento. 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 
85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga 
il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, 
della sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore complessivo della gara. In tal 
caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci 
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, da 
presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della 
sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di 
regolarizzazione. 
 

* * * * * 
 
14. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:  

eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni potranno essere rivolte al responsabile del 
procedimento, esclusivamente in forma scritta, in lingua italiana, mediante invio di e-mail, 
entro e non oltre quattro giorni solari antecedenti la data di scadenza del bando. 
Le risposte saranno pubblicate sul sito www.comune.vicenza.it in calce al bando nella sezione 
Amministrazione Trasparente, senza alcun riferimento al soggetto che le ha richieste.  
 
 
15. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:  

 
In seduta pubblica, il Presidente di gara, il giorno fissato al punto 7) del presente disciplinare 
di gara, procederà all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa per la 
verifica dei requisiti di ammissione delle ditte e all'apertura della busta contenete l'offerta 
tecnica ai soli fini della verifica della presenza della documentazione richiesta. In una o più 
successive sedute riservate la Commissione procederà all'attribuzione del punteggio relativo 
all'offerta tecnica sulla base della qualità del servizio offerto con le modalità indicate al punto 
10 lettera a). In successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata, si procederà 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente.  
Successivamente il Comune di Vicenza provvederà all’aggiudicazione, salva la verifica della 
veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario. 
 



 

 17 

 
16. STIPULA CONTRATTO: 
 

l’impresa aggiudicataria dell’appalto dovrà sottoscrivere contratto con il Comune di Vicenza.  
Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti sono per intero a carico dell’impresa 
aggiudicataria.  
 
 
17. RICORSI:  
 

avverso il presente atto è ammesso ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale 
per il Veneto entro 30 giorni dalla sua comunicazione. 
 
 
18. DISPOSIZIONI VARIE:  

 
l’immobile concesso è individuato nella planimetria allegata al presente bando (Allegato 1). 
Il Presidente di gara, qualora esigenze tecnico-operative impongano l'aggiornamento delle 
medesime operazioni, può sospendere le operazioni di gara. In tal caso la Commissione di 
gara nel motivare siffatta sospensione, aggiornerà la seduta ad altra data della quale verrà data 
comunicazione alle ditte partecipanti in tempo utile. 
Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non fare luogo alla gara stessa o di 
prorogare la data, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano 
accampare alcuna pretesa a riguardo. 
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida. 
Qualora l’Amministrazione comunale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, non 
dovesse più prevedere il servizio in oggetto o venissero a mancare le risorse economiche, si 
riserva la facoltà di sospendere il servizio stesso in tutto o in parte senza alcun onere a carico 
del Comune e senza che l’aggiudicatario possa avanzare pretese di natura economica. 
 
 
19. ALTRE INFORMAZIONI:  

 
a) la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara avverrà, ai sensi dell’art. 81 
del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS con le modalità indicate nella 
deliberazione n. 157 del 17.02.2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC.;  
 
b) il contratto non conterrà la clausola compromissoria dell’arbitrato di cui all’art. 209 del 
Codice;  
 
c) per le offerte non pervenute, o pervenute in ritardo, il Comune di Vicenza non assume 
alcuna responsabilità e le stesse non saranno prese in considerazione;  
 
d) l’esito della procedura d’appalto sarà pubblicato sul sito Internet del Comune e con le altre 
forme eventualmente previste dalla normativa vigente. A tal proposito non si forniscono 
informazioni a mezzo telefono né telefax o posta elettronica;  
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e) le spese di pubblicazione, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del Decreto Legge 18.10.2012, n. 
179, convertito, con modificazioni, in Legge 17.12.2012, n. 221, entro 60 giorni 
dall'aggiudicazione, dovranno essere rimborsate dal soggetto aggiudicatario.  
 
 

Il dirigente  
Dott. Silvano Golin  

(sottoscritto digitalmente)  
 
Responsabile Unico del procedimento: dott.ssa Lisa Cordaro (Comune di Vicenza)  
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Modello 1 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA   
(Punto A.1 pag. 9 del Disciplinare di gara) 

 
 

Spett.le 
COMUNE DI VICENZA 
Corso Palladio n. 98 
36100 Vicenza 

 
 
 
OGGETTO:   Comune di Vicenza - Procedura negoziata  per la concessione del 

servizio di gestione degli spazi dell’immobile sito in Contrà Burci, 27 a 
Vicenza per due anni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 
 
Il sottoscritto………………………………..………………………………………….………………. 

nato il…………..………a….…………………..………………….…………………….…….……….. 

in qualità di …………………….………………..……….……………………………………………. 

dell’impresa……………………..……….………..…….……………………………….………..…… 

con sede in…………………………………………..…………………………………………………. 

con codice fiscale n…………………………………..……………………………………………….. 

con partita IVA  n……………………………………..………………………………………………… 

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto, come: 

□ concorrente singolo; 
ovvero 
□ mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti; 
ovvero 
□ mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti; 
ovvero  
□□....................................................................................................................................; 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 
 

a) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-
finanziari e di capacità tecnico-professionale richiesti per la concessione oggetto 
dell’appalto e di seguito precisati: 

 ………………………………………………………………………………………………………

 
 

 
 
 

Bollo 
da 

€ 16,00 
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……………………………………………………………………………………………………… 
b) di non aver commesso gravi infrazione debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice; 
c) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e 

che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
d) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

propria integrità o affidabilità (art. 80, c. 5, lett. c), del Codice); 
e) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, comma 2, del 

Codice; 
f) di non essere stato coinvolto nella preparazione della procedura di gara; ovvero di 

essere stato coinvolto nella preparazione della procedura di gara ma che ciò non ha 
determinato una distorsione della concorrenza; 

g) che nei propri confronti non sono state applicate la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c), del decreto legislativo 08.06.2001, n. 231, o altre sanzioni che 
comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 09.04.2008, n. 
81; 

h) che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione 
ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 
l'iscrizione; 

i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 
(ovvero nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 
a 35 dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente, ma che non abbia effettuato 
ad oggi nuove assunzioni) 

j) dichiara che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla Legge 12.03.1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
(ovvero nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente e qualora abbia effettuato 
successivamente nuove assunzioni) 

 ovvero 
 che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il collocamento obbligatorio dei 

disabili ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999 e che il certificato 
di ottemperanza può essere acquisito presso i competenti Uffici della Provincia presso 
cui ha la sede legale; 

k) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del  decreto legge 13.05.1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12.07.1991, n. 203; ovvero che pur essendo stato vittima 
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell'art. 7 del decreto legge 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 
12.07.1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24.11.1981, n. 689; 

l) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 
in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

m) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 

n) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
…….………………….……  
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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): 

 numero di 
iscrizione……………………….....………………………………..… 

 data di 
iscrizione…………………………………………….....……………….... 

 durata della ditta/data 
termine………………………………….....……………. 

 forma 
giuridica……………………………………………………….....………… 

legali rappresentanti (titolari delle imprese individuali, soci delle società in nome 
collettivo, soci accomandatari delle società in accomandita semplice, membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, per gli altri tipo di società o consorzi) e direttori tecnici di 
qualsiasi tipo di impresa (indicare i nominativi, le date e i luoghi di nascita, le 
residenze e le cariche ricoperte): 

Attualmente in carica: 
 

 
Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____) 
 
Il ___________ residente in _________________________ (_____) via _______________________________ n. _____ 
 
carica ricoperta ________________________________________________________ 
 
 
Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____) 
 
Il ___________ residente in _________________________ (_____) via _______________________________ n. _____ 
 
carica ricoperta ________________________________________________________ 
 
 
Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____) 
 
Il ___________ residente in _________________________ (_____) via _______________________________ n. _____ 
 
carica ricoperta ________________________________________________________ 
 
 
Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____) 
 
Il ___________ residente in _________________________ (_____) via _______________________________ n. _____ 
 
carica ricoperta ________________________________________________________ 
 
 
Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____) 
 
Il ___________ residente in _________________________ (_____) via _______________________________ n. _____ 
 
carica ricoperta ________________________________________________________ 
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Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____) 
 
Il ___________ residente in _________________________ (_____) via _______________________________ n. _____ 
 
carica ricoperta ________________________________________________________ 
 
 
Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____) 
 
Il ___________ residente in _________________________ (_____) via _______________________________ n. _____ 
 
carica ricoperta ________________________________________________________ 
 

 
o) che non vi sono soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice (titolari delle imprese 

individuali, soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari delle società in 
accomandita semplice, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, socio unico persona fisica, socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipo di società o 
consorzi e direttori tecnici di qualsiasi tipo di impresa) cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data della lettera invito; 
ovvero 
che ci sono i seguenti soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice (titolari delle imprese 
individuali, soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari delle società in 
accomandita semplice, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, socio unico persona fisica, socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipo di società o 
consorzi e direttori tecnici di qualsiasi tipo di impresa) cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data della lettera invito (indicare i nominativi, le date e i luoghi di nascita, le 
cariche ricoperte e le date di cessazione dalla carica): 
 

 
Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____) 
 
il _______________ cessato dalla carica di ______________________________________________ il _______________ 
 
 
Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____) 
 
il _______________ cessato dalla carica di ______________________________________________ il _______________ 
 
 
Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____) 
 
il _______________ cessato dalla carica di ______________________________________________ il _______________ 
 
 
Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____) 
 
il _______________ cessato dalla carica di ______________________________________________ il _______________ 
 
 
Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____) 
 
il _______________ cessato dalla carica di ______________________________________________ il _______________ 
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p) per se stesso, e per tutti i soggetti sopra specificati (in carica e cessati) di cui  all'art. 80, 
comma 3, del Codice, che non sussistono le cause di esclusione previste dal medesimo 
art. 80, comma 1, del Codice; 

qq))  per se stesso, e per tutti i soggetti di cui all'art. 85, del decreto legislativo 06.09.2011, n. 
159 (Codice Antimafia), che non sussistono le cause di decadenza, sospensione o di 
divieto previste dall'art. 67 del predetto Codice Antimafia, o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo codice Antimafia;  

r) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso ai 
sensi della legge 18.10.2001, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni; 
ovvero 
che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso ai sensi 
della legge 18.10.2001, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni e che il periodo di 
emersione si è concluso; 

s) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali 
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

t) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nei seguenti documenti: Disciplinare di gara e Capitolato d'oneri; 

u) di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il servizio; 
v) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto 
e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e 
di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

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 del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

x) 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; 

y) di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa; 

z) dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico/professionale di cui all’art. 
26 del D. Lgs. n. 81/2008; 

aa) che l’impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000, in corso di validità, con scadenza: 
………………………………; 
ovvero  
che l’impresa non è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;  

bb) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa; 

cc) di eleggere il seguente domicilio (indicare nominativo e  indirizzo) 
 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
....................................................................................... e di obbligarsi a ricevere le 
comunicazioni di cui alla procedura di gara al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata PEC ……................................………………………………………... 
.................................................................................………............................................. 
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dd) (se il concorrente rientra nelle fattispecie) 
 □  di essere una “media impresa” avendo meno di 250 occupati e un fatturato annuo 

non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore 
a 43 milioni di euro; 

 □  di essere una “piccola impresa” avendo meno di 50 occupati e un fatturato 
 annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; 

 □  di essere una “micro impresa” avendo meno di 10 occupati e un fatturato  
 annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; 

ee) che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, le seguenti attività: 
……………….……………………..…………………..…..…………………….……………......
……………………………………………..………………………………..………….................
………......…………………………………………………………………………………….…...
………....…………………………………………….………………………………………….....
………......…………………………………………….……………………................................
……………………….......................................................................................................... 

ff) dichiara che “Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 1 del Codice di 
Comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 16/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori 
a qualsiasi titolo di impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi 
di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non 
venendo materialmente allegati al presente contratto sono pubblicati e consultabili sul 
sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: 
http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf e  
http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf . 

 
Lì, …………………………. 

 
FIRMA 

 
 
 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
□ Barrare la voce che interessa. 
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Modello 2 
 

DICHIARAZIONE (soggetti in carica)  
(Punto A.2 pag. 13 del Disciplinare di gara) 

 
Spett.le 
COMUNE DI VICENZA 
Corso Palladio n. 98 
36100 Vicenza 

 
 
 
OGGETTO:   Comune di Vicenza - Procedura negoziata  per la concessione del 

servizio di gestione degli spazi dell’immobile sito in Contrà Burci, 27 a 
Vicenza per due anni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 
 

Il sottoscritto …………………………….……………………………………………………  

nato il………………………..a……………………………………………………………….  

in qualità di…………………………………………………………………………………… 

dell’impresa…………………………………………………………………………………...  

con sede in……………………………………………………………………………………  

con codice fiscale n………………………………………………………………………….  

con partita IVA  n……………………………………………………………………………..  

 
DICHIARA: 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate:  

a) che non è pendente a proprio carico alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 84, comma 4, del decreto legislativo 06.09.2011, n. 159, 

o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo decreto legislativo;  

b) di non essere vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13.05.1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12.07.1991, n. 203; ovvero che pur essendo stato vittima dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del 

decreto legge 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.1991, n. 

203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, 

primo comma, della legge 24.11.1981, n. 689;  
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c) □ che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, 

o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.;  

    ovvero  

□ che sussistono a proprio carico le seguenti sentenze definitive di condanna passate in 

giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (elencare i ruoli, l’anno, 
le imputazioni e le condanne, anche se sono stati concessi i benefici della 
“sospensione e/o della non menzione”):  
……………………………………………………………………………………..………….………

………………………………………………………………………………………...………………

………………………………………………………………………………… . 

Data,   

FIRMA  

 

 

 

 
La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto sottoelencato:  

- imprese individuali: titolare e direttore/i tecnico/i; - società in nome collettivo: tutti i soci e 

direttore/i tecnico/i;  

- società in accomandita semplice: solo i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i;  

- altri tipi di società o consorzi: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di potere di rappresentanza, 

di direzione o di controllo, il/i direttore/i tecnico/i, il socio unico persona fisica, il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.  

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

 □ Barrare la voce che interessa. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 27 

Modello 3 
 

DICHIARAZIONE (soggetti cessati dalla carica)  
(Punto A.3 pag. 13 del Disciplinare di gara) 

 
 

Spett.le 
COMUNE DI VICENZA 
Corso Palladio n. 98 
36100 Vicenza 

 
 
 
OGGETTO:   Comune di Vicenza - Procedura negoziata  per la concessione del 

servizio di gestione degli spazi dell’immobile sito in Contrà Burci, 27 a 
Vicenza per due anni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 
 

Il sottoscritto …………………………….……………………………………………………  

nato il………………………..a……………………………………………………………….  

in qualità di…………………………………………………………………………………… 

dell’impresa…………………………………………………………………………………...  

con sede in……………………………………………………………………………………  

con codice fiscale n………………………………………………………………………….  

con partita IVA n……………………………………………………………………………..  

 
DICHIARA: 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, e per quanto è a propria conoscenza, che nei confronti dei:  

 

Sig. ………………………………………………………………………………….…………..………. 

nato a ………..…………………………………………….. ………………….(……..) Il 

……….…..…..…….…... 

 

□ non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o 

emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.;  

    ovvero  

□ sussistono a proprio carico le seguenti sentenze definitive di condanna passate in 

giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di 
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applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (elencare i ruoli, l’anno, 
le imputazioni e le condanne, anche se sono stati concessi i benefici della 
“sospensione e/o della non menzione”):  
……………………………………………………………………………………..………….………

………………………………………………………………………………………...………………

………………………………………………………………………………… . 

Data,   

FIRMA  

 

 

 

 
La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto sottoelencato:  

- imprese individuali: titolare e direttore/i tecnico/i; - società in nome collettivo: tutti i soci e 

direttore/i tecnico/i;  

- società in accomandita semplice: solo i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i;  

- altri tipi di società o consorzi: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di potere di rappresentanza, 

di direzione o di controllo, il/i direttore/i tecnico/i, il socio unico persona fisica, il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.  

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

 □ Barrare la voce che interessa. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modello 4 
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OFFERTA ECONOMICA 
(Punto C pag. 16  del Disciplinare di gara) 

 
 

Spett.le 
COMUNE DI VICENZA 
Corso Palladio n. 98 
36100 Vicenza 

 
 
 
OGGETTO:   Comune di Vicenza - Procedura negoziata  per la concessione del 

servizio di gestione degli spazi dell’immobile sito in Contrà Burci, 27 a 
Vicenza per due anni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 

 
Il sottoscritto………………………………..………………………………………….………………. 

nato il…………..………a….…………………..………………….…………………….…….……….. 

in qualità di …………………….………………..……….……………………………………………. 

dell’impresa……………………..……….………..…….……………………………….………..…… 

con sede in…………………………………………..…………………………………………………. 

con codice fiscale n…………………………………..……………………………………………….. 

con partita IVA  n……………………………………..………………………………………………… 

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, 
OFFRE 

per l’esecuzione del servizio indicato in oggetto un rialzo percentuale pari a : 

rialzo percentuale: _________% sulla base d’asta 

corrispondente al prezzo annuo, oneri fiscali esclusi di 

 € _______________________________________________________________ diconsi (in 

lettere euro _______________________________________________).  

dichiara inoltre che  

I propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, ammontano a € _______________________ diconsi (in lettere 

euro _________________________________________________ 

__________________________________________________________________).  

Data,  

      FIRMA 

 
 

 
 
 

Bollo 
da 

€ 16,00 


