FLAG DELLO STRETTO
BANDO PER LA FORNITURA DI N° 2 IMPIANTI DI PRODUZIONE GHIACCIO IN SCAGLIA PIATTA E
ACCESSORI
Amministrazione aggiudicatrice, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: FLAG DELLO STRETTO
Indirizzo postale: VIA TORRIONE, 96
Città: REGGIO CALABRIA Codice postale:
89125 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto:
Posta elettronica: flagdellostretto@pec.it
Indirizzi Internet: (URL) http://www.flagdellostretto.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati
1.

Descrizione/oggetto della fornitura
Fornitura ed installazione di n. 2 impianti di produzione ghiaccio in scaglia piatta presso le
marinerie dell’Area Tirreno 2;
Quantitativo o entità totale e caratteristiche tecniche: VEDI CAPITOLATO TECNICO
2.

Luogo di consegna delle attrezzature
I produttori dovranno essere consegnati ed installati presso le marinerie dell’area Tirreno 2.
3.

Quantitativo, entità e caratteristiche tecniche della fornitura
VEDI CAPITOLATO TECNICO
5. Termine di esecuzione
Il termine di consegna della fornitura è fissato in massimo gg.
consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto.
4.

15 (quindici), solari e

Condizioni di partecipazione:
1) possono partecipare alla procedura aperta le ditte iscritte nel registro delle imprese della
C.C.I.A.A. per l'attività inerente all’oggetto dell'appalto o in uno dei registri professionali o
commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno stato dell’U.E.
2) non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Tali requisiti sono
dichiarati, in sede di domanda di partecipazione;
6.

Cauzione
Le ditte partecipanti dovranno versare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a
base di gara mediante polizza fidejussoria o altre modalità ammesse dalle Leggi vigenti;
Detta garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento
della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente
all’atto della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione e comunque entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
7.

Termine di scadenza e presentazione offerte
L’offerta, corredata da tutta la documentazione amministrativa dovrà pervenire, pena
l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 giorno successivo alla
pubblicazione, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata all'indirizzo di cui all’art..1) del Bando, non farà fede il timbro postale.
Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio dei
concorrenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile
ovvero pervengano laceri o aperti.
I plichi, come precedentemente detto, devono essere idoneamente sigillati con ceralacca,
controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno, oltre all'intestazione del
mittente, all'indirizzo dello stesso e alla Partita IVA e/o Codice Fiscale (in caso di imprese
riunite o consorziate o di imprese che intendono riunirsi o consorziarsi, intestazione, indirizzo,
partita IVA e/o C.F. di tutte le relative imprese), le indicazioni relative all'oggetto della gara.
Oltre il termine stabilito nel bando di gara non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta anche se
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
8.

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Per la partecipazione alla procedura aperta le imprese concorrenti devono presentare, a
pena di esclusione e con le modalità di cui all’art.8 del bando, un plico sigillato con ceralacca
e controfirmata sui lembi di chiusura; sul plico dovrà essere apposta, oltre alla intestazione
della ditta mittente e relativa partita IVA e la PEC dove inviare le comunicazioni inerenti la
gara, la seguente dicitura:
“OFFERTA PER LA FORNITURA N° 2 IMPIANTI DI PRODUZIONE GHIACCIO E ACCESSORI- PER
L’INVIO DI COMUNICAZIONI: PEC: …………………………”.
Tale plico deve contenere, a pena di esclusione, le sotto elencate buste, ciascuna delle quali
deve essere debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura e deve
recare sull’esterno la seguente dicitura:
9.

BUSTA A) - Documenti; BUSTA B) - Offerta Tecnica; BUSTA C) - Offerta Economica;
BUSTA A) – DOCUMENTI
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti completi
di tutti i dati richiesti:
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non
ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la
predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da
un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura;
2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, resa in un unico documento, con le quali il
concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara:
A. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. N°50/2016 e s.m.i. e
precisamente:
- di non avere commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del
codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonché’ per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo
291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili
alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- di non avere commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319,
319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del
codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
- di non avere effettuato false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del
codice civile;
- di non avere commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- di non avere commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di
terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati

-

terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
di non avere commesso delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del
codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del
terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni;
- di non avere commesso reati di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta
di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- di non avere commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l’incapacità di contrattare con la pubblica a m m i n i s t r a z i o n e ;
- che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
l’esclusione opera se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati
emessi si nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali,
dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso
di revoca della condanna medesima
- che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti ed indica all’uopo i seguenti dati:
- Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:
1. Indirizzo: …………………………………………;
2. numero di telefono: ……………………………………………;

-

-

-

-

-

-

-

3. pec: ………………………………………………………;
che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate
alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui
all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei
cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016;
che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali,
tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma
2, del D.Lgs. 50/2016;
di non aver messo in atto azioni distorsive della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 50/2016;
di non essere stato soggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo
231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
D.lgs81/2008;
di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalti;
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'A N A
C 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;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55.
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui
alla Legge 12.03.1999 n°68;
di non essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale;

oppure
- che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del

-

-

-

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al primo
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata
nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve
essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);
di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
a ffidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto.
che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali comprese quelle per
le quali abbia beneficiato della non menzione
oppure
di aver riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali ha
beneficiato della non menzione ………………………………………………………;
dichiara e si obbliga, nel caso di aggiudicazione dell’appalto de quo, di assumere tutti
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche e di essere a conoscenza delle conseguenze
derivanti dal mancato assolvimento degli stessi.
che nella propria impresa non risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente alla
data di pubblicazione del bando soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del D.Lgs.
50/2016;

oppure
- che nella propria impresa risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente alla
data di pubblicazione del bando soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del D.Lgs.
50/2016: …………………………………………………………………………;
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359
del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
di essere a conoscenza
della
partecipazione
alla
medesima
procedura
del

concorrente……………………che si trova, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui
all’articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 06.09.2011, n°159 e s.m.i., e che, negli ultimi
cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un
proprio convivente;
- attesta di aver preso visione degli atti concernenti la fornitura in oggetto e di aver
giudicato il prezzo complessivo offerto remunerativo;
- di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni e descrizioni contenute nel
Capitolato tecnico, nonché vigenti in materia di appalti;
- che alla data della celebrazione della presente gara non sia stata sospesa, o revocata
l'iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività inerente all’oggetto dell’appalto;
- di aver preso visione e conoscenza di tutte le circostanze di luogo e di fatto che
possono influire sull’elaborazione
dell’offerta.
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che
si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per
limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
- di possedere la regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed
assistenziali ed essere in regola con il certificato DURC.
3) Cauzione di cui all’art. 7 del bando;
BUSTA B) - O F F E R T A TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) Relazione tecnica con descrizione delle forniture e quadro comparativo di corrispondenza alle
caratteristiche da capitolato- RELAZIONE OBBLIGATORIA;
2) Relazione tecnica con descrizione degli eventuali aspetti tecnici migliorativi- RELAZIONE
FACOLTATIVA;
3) Relazione tecnica con descrizione delle possibilità di implementazione futura- RELAZIONE
FACOLTATIVA;
4) Relazione tecnica sulle modalità di assistenza post-vendita. RELAZIONE FACOLTATIVA;
5) Relazione tecnica sulle garanzie aggiuntive oltre alla oltre alla garanzia già prevista per legge
dalla fornitura-RELAZIONE FACOLTATIVA;
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore.

BUSTA C) - OF F E RT A ECONOMICA
La busta deve contenere, a pena di esclusione, unicamente l'offerta economica datata e
redatta in lingua italiana. La stessa dovrà essere incondizionata, firmata in modo chiaro e
leggibile dal titolare, quando si tratti di ditta individuale; dal legale rappresentante, quando
si tratti di Società; da tutti i legali rappresentanti delle Imprese quando si tratti di R.T.I.
L'offerta deve contenere l’indicazione di un unico ribasso percentuale espresso con 2 cifre
decimali sia in cifre che in lettere, ovvero il prezzo complessivo della fornitura, da indicare in
cifre e in lettere, onnicomprensivo di quanto indicato nel Capitolato tecnico. Si precisa che
non si terrà conto delle eventuali cifre decimali oltre la seconda e che qualora manchino una
o più di esse, le stesse saranno ritenute uguali a zero.
Non è ammesso il ritiro delle offerte già pervenute. Nel caso in cui una ditta farà pervenire nei
termini più offerte, sarà ammessa solo l'offerta pervenuta per prima.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di due o più ribassi
uguali, si procederà all’aggiudicazione per sorteggio.
La gara sarà aggiudicata anche in caso di una sola offerta valida
Importo della fornitura e criterio di aggiudicazione
L’ammontare
della
fornitura
è
fissato
in
€
84.426,23
(Euro
ottantaquattromilaquattrocentoventisei/23) al netto di IVA di cui € 2.532,78 (Euro
duemilacinquecentotrentadue/78) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per cui il ribasso dovrà
essere effettuato sull’importo di € 81.893,45 (Euro ottantaunomilaottocentonovantatre/45).
La scelta del contraente avviene mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016. L’aggiudicazione è effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016.
Non sono ammesse offerte parziali, il servizio è indivisibile. Non sono ammesse, altresì, offerte
in variante ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
Gli elementi per la valutazione Punteggio massimo complessiva dell’offerta sono:
Elementi di valutazione
Offerta tecnica (Pt)
70
Offerta economica (Pe)
30
PUNTEGGIO TOTALE (Ptot) 100
Sarà aggiudicatario della gara il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto dato
dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di
valutazione economica:
10.

Ptot= Pt+Pe
dove:
Ptot = Punteggio totale;
Pt = Punteggio attribuito agli elementi per la valutazione tecnica;
Pe = Punteggio attribuito all’offerta economica (prezzo in ribasso offerto).
Di seguito, si distinguono i criteri di valutazione e i metodi di calcolo che saranno adoperati per
Offerta tecnica ed economica:
A. Offerta tecnica (70 punti)
Per l’attribuzione del Punteggio per l’OFFERTA TECNICA (Pt) prodotta da ciascun concorrente,
gli elementi (criteri, sub–criteri, pesi e sub-pesi) di valutazione di natura qualitativa con
peso/punteggio totale = 70 sono riportati nella tabella che segue:
CRITERIO
CORRISPONDENZA ALLE CARATTERISTICHE DA CAPITOLATO

PUNTEGGIO
25 PUNTI

CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE

Max 15 PUNTI
Singola caratteristica 5 punti
Varie caratteristiche 15 punti

POSSIBILITA’ DI IMPLEMENTAZIONE FUTURA

5 PUNTI

ASSISTENZA TECNICA POST-VENDITA

15 PUNTI

GARANZIA

Max 10 PUNTI
Garanzia su fornitura 3 punti
Garanzia su fornitura ed installazione 10 punti

Per il calcolo del punteggio di valutazione tecnica si applicherà la seguente formula:
C(a)= Ʃn [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 fra 0 e 1;
Ʃn = sommatoria.
Si precisa che:
- i punteggi saranno assegnati, discrezionalmente da parte di ogni commissario facente parte
della commissione giudicatrice, secondo la seguente scala di misurazione della rispondenza

del giudizio dato, con formazione della media dei coefficienti attribuiti dai singoli componenti:
GIUDIZIO
Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Non adeguato

COEFFICIENTE
fino a 1,00
fino a 0,75
fino a 0,50
fino a 0,25
fino a 0,00

Tali coefficienti medi saranno moltiplicati per il massimo punteggio attribuibile al subcriterio. La
commissione procederà alla sommatoria dei punteggi così ottenuti, determinando il punteggio
assegnato a ciascuna offerta.
Tutte le operazioni matematiche per la determinazione dei coefficienti verranno espresse con
massimo di due decimali (con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il
terzo decimale è maggiore o uguale a 5, ovvero senza tale arrotondamento se il terzo decimale
è inferiore a 5).
B. Offerta economica (30 punti)
Il punteggio attribuito alle offerte economiche verrà calcolato secondo la seguente formula:
- IL PUNTEGGIO relativo al criterio offerta economica (ribasso) (max 30 punti) verrà calcolato nel
modo seguente:
Vai = Ra / Rmax
dove:
Vai = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1 Ra
= Valore offerto dal concorrente a - ribasso percentuale sull' importo a base di gara- Rmax =
Valore dell’offerta più conveniente
Se un concorrente non effettua alcuno sconto, Ra assume il valore 0, così come il coefficiente
Vai; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto, Vai assume il valore 1; tale
coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (30 punti)
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che abbia presentato un’offerta che,
in possesso di tutti i requisiti minimi obbligatori, previsti dalle specifiche di cui al presente e
dell’allegato Capitolato di gara, risulti aver conseguito il punteggio complessivo più elevato.
Relativamente a tutti i punteggi tecnici assegnati, si evidenzia che il calcolo per gli
arrotondamenti sarà effettuato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale
è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

Ad esempio:
- 21,23567 viene arrotondato a 21,24;
- 21,23467 viene arrotondato a 21,23 Non sono ammesse offerte in aumento.
Saranno sottoposte alla valutazione della congruità dell’offerta quelle offerte in cui sia i punti
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, risulteranno
entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti (art. 97, comma 3, del
D.Lgs. n. 50/2016), come successivamente modificato con il D.L.n.32/2019 e fatta salva la
possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa (art. 97, co.1 e co. 6).
11. Documentazione per la verifica dei requisiti

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei requisiti, la stazione
appaltante, a seguito dell'aggiudicazione, procederà a verifiche secondo quanto disposto dagli articoli
85 e 86 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la stazione
appaltante potrà chiedere agli offerenti in qualsiasi momento nel corso della procedura di presentare
tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto
svolgimento della procedura;
12. Adempimenti per la stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, a seguito
dell'aggiudicazione, accerterà la veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario che deve
produrre, nel termine assegnato dall'Amministrazione la documentazione richiesta ai fini della stipula
del Contratto.
L'aggiudicatario dovrà provvedere alle spese contrattuali a suo carico, secondo quanto disposto dal
successivo comma, nella misura e nelle modalità indicate dall'Amministrazione appaltante.
13. Cauzione definitiva

Ai fini della stipula del contratto, una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata,
l'Amministrazione provvederà a richiedere all'aggiudicatario idoneo documento comprovante la
prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10%
dell'importo contrattuale, eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. A
tale garanzia definitiva, si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, per la garanzia
provvisoria.
14. Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente disciplinare e dagli atti di gara si fa

riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in
merito applicabile nell'ambito del territorio dello Stato Italiano.
15. Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali,
l'Amministrazione informa che:
Il Titolare del trattamento è il FLAG dello Stretto. Il trattamento dei dati richiesti all'Impresa persegue
esclusivamente le seguenti finalità determinate, esplicite e legittime:
adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente bando;
espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività oggetto del
presente bando.
Il trattamento avverrà da parte del Flag per lo svolgimento della propria funzione istituzionale ed i dati
personali acquisiti non saranno trasferiti a paesi terzi od organizzazioni internazionali.
Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed elettronici,
osservando i principi di correttezza, trasparenza e liceità al fine di garantire la massima sicurezza e
riservatezza nella
piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
I dati richiesti all'Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di natura contrattuale, fiscale ed
amministrativa. Il conferimento degli stessi è, quindi, obbligatorio per l'instaurazione e il
mantenimento di un qualunque rapporto contrattuale.
I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o
privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge e saranno conservati per un periodo di
tempo non superiore a quello previsto per il conseguimento delle finalità di cui sopra.
L'Impresa in quanto interessato potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui agli artt.15 e
segg. del Reg.2016/679, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica
o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di
legge nonché il diritto a proporre reclamo ad un'Autorità di controllo.
16. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta

Fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta.
17. Ulteriori in f o r ma z ion i

Il presente bando, il capitolato tecnico, nonché la modulistica prevista dall’art. 47 del D.P.R.
445/2000 relativa alle modalità di partecipazione alla gara, alla modalità di compilazione e
presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa sono visibili
presso il sito internet: www.flagdellostretto.it;

È ammessa la partecipazione di imprese in riunione temporanea ed i partecipanti dovranno
dichiarare l’eventuale forma che intenderanno assumere.
Saranno escluse offerte alla pari o in aumento, offerte condizionate, o espresse in modo
indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta.
Quando in un’offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato
in cifre, sarà presa in considerazione l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione.
Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro di offerte già presentate, né sono efficaci
le offerte di uno stesso concorrente successive a quelle inizialmente presentate.
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese per la partecipazione
alla gara d’appalto, ferme restando le responsabilità penali per il mendacio, il dichiarante
decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Per quant’altro non espressamente previsto dal presente bando, si farà riferimento alla
normativa vigente al momento della celebrazione della gara.
A seguito dell’espletamento della gara verrà redatto apposito verbale, che individuerà la
ditta aggiudicataria provvisoria, che verrà pubblicato per tre giorni consecutivi non festivi,
decorsi i quali l’aggiudicazione diverrà definitiva.
Non saranno rese informazioni telefoniche in ordine all’esito provvisorio di gara. Le
comunicazioni relative all’aggiudicazione verranno effettuate in maniera sintetica, rinviando
per i provvedimenti ed i dettagli della procedura, al sito web. Tutte le comunicazioni di
pertinenza del Flag dello Stretto inerenti la procedura in oggetto, saranno effettuate tramite
posta elettronica certificata. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare nella
domanda di partecipazione oltre al domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) al quale inviare le comunicazioni ed i principali recapiti telefonici e l’indirizzo e mail. Il
Flag non si assume responsabilità in caso di mancata attivazione della PEC dichiarata in
domanda o di malfunzionamento della stessa. È’ obbligo del concorrente comunicare
tempestivamente Flag ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa
l’indirizzo PEC, e-mail, recapiti telefonici già indicati in domanda. Tutte le controversie derivanti
dall’esecuzione del contratto saranno deferite alla competente Autorità.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per 20 giorni naturali e consecutivi:
- sul sito del Flag dello Stretto
18.

Il Presidente
f.t. dott. Anotio Alvaro

FLAG DELLO STRETTO
CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI N° 2 IMPIANTI DI PRODUZIONE GHIACCIO IN
SCAGLIA PIATTA ED ACCESSORI
ART.1 – OGGETTO DELLA FORNITURA
La gara ha per oggetto la fornitura n° 2 Impianti di produzione ghiaccio in scaglia piatta e accessori
da installare presso le marinerie dell’Area Tirreno 2.
Nello specifico:
- n. 1 impianto a servizio dell’area costiera Tirreno 2 e ricadente nel territorio della Città
Metropolitana di Reggio Calabria (comuni di: Bagnara Calabra, Gioia Tauro, Melito di Porto
Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Palmi, Reggio Calabria, San Ferdinando, Scilla,
Seminara, Villa San Giovanni);
- n. 1 impianto a servizio dell’area costiera Tirreno 2 e ricadente nel territorio della Provincia di
Vibo Valentia, (comuni di: Briatico, Joppolo, Nicotera, Parghelia, Pizzo, Ricadi, Tropea, Vibo
Valentia, Zambrone);
L’ammontare dell’appalto è fissato in € 84.426,23 (Euro ottantaquattromilaquattrocentoventisei/23)
al netto di IVA di cui € 2.532,78 (Euro duemilacinquecentotrentadue/78) oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, per cui il ribasso dovrà essere effettuato sull’importo di € 81.893,45 (Euro
ottantaunomilaottocentonovantatre/45).
ART.2 - MODALITÀ DELLA FORNITURA
La ditta aggiudicataria è obbligata a fornire presso le sedi che saranno successivamente
comunicate dal Flag:
- n. 1 impianto a servizio dell’area costiera Tirreno 2, in uno dei comuni ricadente nel territorio
della Città Metropolitana di Reggio Calabria (comuni di: Bagnara Calabra, Gioia Tauro, Melito
di Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Palmi, Reggio Calabria, San
Ferdinando, Scilla, Seminara, Villa San Giovanni);
- n. 1 impianto a servizio dell’area costiera Tirreno 2, in uno dei comuni ricadente nel territorio
della Provincia di Vibo Valentia, (comuni di: Briatico, Joppolo, Nicotera, Parghelia, Pizzo,
Ricadi, Tropea, Vibo Valentia, Zambrone);
La fornitura dovrà essere consegnata e messa in opera entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del
contratto con le attrezzature e con le caratteristiche e quantità di seguito riportate:
Impianto di produzione Ghiaccio in scaglia piatta, costituito da:
Pos.1 -N°1 generatore di Ghiaccio per 2000 Kg/24h di Ghiaccio in scaglia piatta alle condizioni
standard di 10°C temperatura acqua e 25°C temperatura ambiente, del tipo a tamburo fisso

verticale con:
- Superficie della camicia interna in acciaio INOX AISI 304;
- Rivestimento esterno del cilindro in Lamiera di acciaio inox AISI 304;
- Coltello rotante a elica realizzata in Acciaio AISI 304;
- Valvola di espansione termostatica opportunamente dimensionata al fine di ottenere una
espansione del gas R448a a -22°C;
- Albero di rotazione e relativi bracci di sostegno in Acciaio Inox 304;
- Boccole albero e boccole coltello in materiale plastico. Costituirà caratteristica migliorativa la
facile sostituzione delle stesse;
- Vasca di raccolta acqua in pressofusione con troppopieno, rubinetto a galleggiante;
- Pompa dosatrice peristaltica per il dosaggio del sale comandata da un temporizzatore di tipo
elettronico. Comprensiva di serbatoio per sale, tubazioni flessibili;
- Motoriduttore a vite senza fine della potenza di kW 0.75 440v 3 50hz;
- Pompa di rilancio 125 w 240v 50hz.
Pos. 2- Unità moto condensante aperta montata su basamento unitamente alla Pos. 1 e composta
da:
- Compressore semiermetico alternativo. Capacità frigorifera 22.6 Kw -22/+45 °C. Volume
spostato 34.7 Mc/h o similare. Gas refrigerante R448a. Carica di olio poliestere;
- Condensatore ad aria a batteria con tubazioni in rame e alette in alluminio, provvisto di 2
ventilatori elicoidali. Temperatura di condensazione +45°C. Capacità minima Kw. 25 a DT 15;
-

Ricevitore di liquido, filtro deidratore, indicatore di liquido, separatore di liquido, giunti
antivibranti dove necessario;
- Linee frigorifere in rame di collegamento fra unità motocondensante e generatore di
Ghiaccio. La linea di aspirazione dovrà essere opportunamente coibentata al fine di evitare la
condensa;
- Pressostato alta pressione, pressostato bassa pressione, manometri alta pressione e alta
pressione;
- Impianto elettrico di Potenza e comando dell’intero impianto che comprendente:
sezionatore, start/ stop impianto, fermata riduttore ritardata, controllo presenza acqua,
blocco compressore, blocco riduttore Protezione termica compressore, sensore livello
Ghiaccio.
Pos 3 FPO di struttura di sostegno in acciaio zincato con portata adeguata al contenimento
dell’intera unità di produzione ghiaccio composta da:

-

generatore di ghiaccio e unità motocondensante.

Pos 4 FPO di cella frigorifera per lo stoccaggio del ghiaccio delle dimensioni cm. 191 x cm. 191 x
cm. 231 costituita da:
- Pannelli sandwich dello spessore di cm. 14 con Sistema di aggancio maschio-femmina e giunto
ad incastro e serraggio con ganci eccentrici;
- Pannello sandwich parete e soffitto in lamiera zinco/preverniciata bianco RAL 9010 con
isolamento di poliuretano 41 kg/m3 – λ 0,023 W/mK;
- Pannello sandwich per pavimento rinforzato con superficie interna in lamiera di acciaio
zincato, plastificata con film in PVC rigido 200 micron antisdrucciolo colore grigio e con un
rinforzo in truciolare dello spessore di 1 cm;
- Porta battente per bassa temperatura di dimensioni cm. 95 x 200 h con sistema di transenne
rimovibili per il contenimento del ghiaccio;
- Spigoli interni orizzontali e verticali, arrotondati costituiti da profilato in PVC a struttura
alveolare con Sistema di aggancio universal;
Pos. 5 Unità frigorifera monoblocco (unità motocondensante ed evaporatore insieme) per cella a
bassa temperatura (-18°C) e composta da:
- Compressore ermetico monofase della capacità frigorifera 1058 W -20/+45 °C. Volume
spostato 24.37 cm3. Gas refrigerante R452;
- Condensatore ad una ventola Ø 300 mm con portata di 1270 m3/h;
- Evaporatore a 2 ventilatori Ø 200 con portata di 1030 m3/h e freccia d’aria di 5 m;
- Accessori: quadro elettrico di controllo, luce cella, micro porta, scaldiglia per porta.
Pos 6 Oneri accessori:
Si richiede inoltre:
- Garanzia di anni 1 su tutte le parti meccaniche risultanti difettose all’origine o per difetto di
installazione;
- Installazione ad opera di personale specializzato.
Caratteristiche tecniche migliorative:
- Pos.1: Boccole albero e boccole coltello in materiale plastico. Costituirà caratteristica
migliorativa la facile sostituzione delle stesse;
L’apparecchiatura proposta non deve presentare specifiche tecniche inferiori a quelle
richieste, pena l’esclusione.

ART.3 - SANZIONI PER IL RITARDO O MANCATA FORNITURA
Sarà applicata una penale di € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo che dovesse
verificarsi rispetto al termine ultimo per la consegna calcolato compreso i giorni festivi. In caso
di mancata fornitura oltre giorni trenta sarà disposto l’incameramento della cauzione prestata
dalla ditta aggiudicataria a garanzia degli obblighi contrattuali.
ART. 4 - CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA
Per quanto riguarda la cauzione provvisoria si fa espresso richiamo a quanto previsto nel bando
di gara. La ditta aggiudicataria dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo
di aggiudicazione con le stesse modalità di quella provvisoria.
ART. 5 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIENZA
In caso di inadempienza degli obblighi assunti da parte della ditta aggiudicataria per effetto
dell’accettazione delle clausole contenute nel presente capitolato Tecnico, l’Ente ha facoltà di
revocare l’affidamento della fornitura in qualsiasi momento, con semplice preavviso di cinque
giorni, da darsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
ART. 6 - PAGAMENTI
Il pagamento a favore della ditta aggiudicataria sarà effettuato a presentazione di apposita fattura
corredata da verbale di regolare esecuzione delle forniture e servizi previsti.
ART. 7 - SPESE ED ONERI DIVERSI
A seguito dell’aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto di affidamento per scrittura
privata da registrare in caso d’uso. Tutte le spese per il trasporto, l’installazione e le eventuali
spese contrattuali e di registrazione inerenti alla fornitura sono ad esclusivo carico della ditta
aggiudicataria.
ART. 8 - ALTRE DISPOSIZIONI
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si fa espresso riferimento alla vigente
normativa in materia.
Reggio Calabria, 12.11.2019
Il Presidente
f.t. dott. Anotio Alvaro

DOMANDA DI AMM ISS IONE ALLA GARA E DICHIARA ZION E A CORR EDO D E L L A
DOMANDA E DELL’OFFERTA
AL FLAG DELLO STRETTO
Via Torrione, 96
89125- REGGIO CALABRIA
GARA PER LA FORNITURA DI N° 2 IMPIANTI DI PRODUZIONE GHIACCIO A SCAGLIE ED
ACCESSORI
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.
Il sottoscritto………………………………………………………………… nato a…………… il ……………. in
qualità di ……………………………. dell’impresa…………………………………………… con ………………….
sede con …………………………codice fiscale
n……………………………… con partita IVA
n……………………………Numero
di
Fax
dove
inviare
le
comunicazioni
inerenti
alla
gara……………………………
CHIEDE
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
cancellare le ipotesi che non ricorrono
impresa singola;
oppure
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto
già costituito fra le imprese:

(oppure da costituirsi fra le imprese);

oppure
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto;
(già costituito fra le imprese):
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(oppure da costituirsi fra le imprese):

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA:
- che la Ditta/impresa:

CF/PIVA

POSIZIONE INPS N°

POSIZIONE INAIL N°

con sede legale in

Via

N°

Risulta iscritta al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane di
e di essere in attività.
N° Iscrizione

dal

N°. REA

Oppure ad analogo Registro dello Stato aderente alla UE:
(Le imprese stabilite in un Paese dell'Unione Europea non aventi sede o unità locali sul territorio nazionale
devono dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti)
PER L’ATTIVITA’ DI: (indicare l’attività svolta inerente all’oggetto della presente gara d’appalto e risultante
nella C.C.I.A.A.)

- che le generalità del Legale Rappresentante della Ditta/Impresa sono le seguenti:
Cognome e Nome
il

nato a
C.F.

Via

residente in

N°

Carica sociale ricoperta:
con scadenza il:

;

che i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori
muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari sono i seguenti;
Cognome e nome
Luogo e data di
Luogo di residenza e
Qualità di: titolare,
nascita
indirizzo
socio, direttore tecnico
etc.

a. - di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. N°50/2016 e s.m.i. e precisamente:
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1) di non avere commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine
di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché’ per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo
260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
2) di non avere commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo
2635 del codice civile;
3) di non avere effettuato false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
4) di non avere commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
5) di non avere commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
6) di non avere commesso delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
7) di non avere commesso reati di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
8) di non avere commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione
9) che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma
4, del medesimo decreto; l’esclusione opera se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono
stati emessi si nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un
socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori
generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va
disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
della condanna medesima
10) che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ed indica all’uopo i seguenti dati:
- Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:
i. Indirizzo:

;
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ii. numero di telefono:
iii. pec:

;
;

11) che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016;
12) che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo
110 del D. Lgs. n. 50/2016;
13) che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia
la sua integrità o affidabilità;
14) di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del D.Lgs.
50/2016;
15) di non aver messo in atto azioni distorsive della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs.
50/2016;
16) di non essere stato soggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs81/2008;
17) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere;
18) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti;
19) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'A N A C 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;
20) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55.
21) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge
12.03.1999 n°68;
22) di non essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale;
oppure
che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i
casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente
alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);
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23) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto.
b. che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione
oppure
di aver riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali ha beneficiato della non
menzione

c. dichiara e si obbliga, nel caso di aggiudicazione dell’appalto de quo, di assumere tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche e di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dal mancato assolvimento degli stessi.
d. che nella propria impresa non risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del bando soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
oppure
che nella propria impresa risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione
del bando soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016:
;
e. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile rispetto ad
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di
aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura del concorrente
che si trova, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui
all’articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
f) che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo
6 del D.Lgs. 06.09.2011, n°159 e s.m.i., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di
tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
g) attesta di aver preso visione degli atti concernenti la fornitura in oggetto e di aver giudicato il prezzo
complessivo offerto remunerativo;
h) di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni e descrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché
vigenti in materia di appalti;
i) che alla data della celebrazione della presente gara non sia stata sospesa, o revocata l'iscrizione alla Camera
di Commercio per l’attività inerente all’oggetto dell’appalto;
l) di aver preso visione e conoscenza di tutte le circostanze di luogo e di fatto che possono influire
sull’elaborazione d e l l ’ o f f e r t a .
m) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non
si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
n) di possedere la regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali ed essere in
regola con il certificato DURC.
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o) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non
si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
p) di acconsentire alla raccolta e al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e nel rispetto del
Regolamento UE n. 2016/679 per le finalità relative alla presente procedura di gara.

______________, lì _______________

l

Dichiarante

_____________________________

Alla presente dichiarazione, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere allegata copia fotostatica non
autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità ai fini dell’autenticazione della
sottoscrizione.
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OFFERTA ECONOMICA
Spett.le FLAG DELLO STRETTO
Via TORRIONE, 96
89125 REGGIO CALABRIA

N.B. La compilazione dell’istanza di ammissione alla gara in oggetto, redatta preferibilmente in conformità
del presente modello, va effettuata previa lettura del bando di gara e del capitolato tecnico.

Oggetto: OFFERTA ECONOMICA RELATIVA GARA PER FORNITURA DI N° 2 IMPIANTI DI
PRODUZIONE GHIACCIO A SCAGLIE ED ACCESSORI
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente a
alla Via/P.za
documento tipo:

il
(_

) CAP
n.

n.

Codice Fiscale
in qualità di:
□ titolare
dell’Impresa
Codice fiscale
Quale:
□ impresa singola
con le seguenti imprese:

del

□ legale rappresentante

□ procuratore

partita IVA
□ consorzio

□ impresa riunita in associazione temporanea

Preso atto che:
- l’importo posto a base di gara è pari € 81.893,45 (ottantaunomilaottocentonovantatre/45) + IVA come
per legge -non sono ammesse offerte economiche alla pari o al rialzo;
- I costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 2.532,78
(duemilacinquecentotrentadue/78) + IVA come per legge;
OFFRE
IL SEGUENTE RIBASSO PERCENTUALE SULL’IMPORTO POSTO A BASE DI GARA:
,
in cifre

-%

/

percento

in lettere

da applicarsi al solo importo a base di gara € 81.893,45 (ottantaunomilaottocentonovantatre/45) cui vanno
aggiunti gli oneri relativi alla sicurezza pari a € 2.532,78 (duemilacinquecentotrentadue/78).

L’Impresa dichiara di vincolarsi alla presente offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni a
decorrere dalla data di scadenza per la presentazione.
Data
TIMBRO E FIRMA DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I
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