L’Amministratore Unico
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO,
SENZA VINCOLO DI ESCLUSIVA, DELL’APPALTO DEI SERVIZI DI: (i) REPERIMENTO DI FINANZIAMENTI E
SPONSORIZZAZIONI PER EVENTI E CONGRESSI, (ii) SEGRETERIA CONGRESSUALE, E (iii) GESTIONE FORNITORI
(SEGRETERIA ORGANIZZATIVA), AI SENSI ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 1) LEGGE 108/2021 (DECRETO
SEMPLIFICAZIONI).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RENDE NOTO CHE:
- la stazione appaltante Service CNDCEC Srl, stante la ridotta dimensione organizzativa, necessitando di
acquisire, senza il vincolo di esclusiva, i servizi di: (i) reperimento di finanziamenti e sponsorizzazioni per eventi
e congressi, (ii) segreteria dei predetti eventi e congressi, (iii) contrattualizzazione e gestione omnicomprensiva
dei fornitori dei predetti eventi e congressi (ovvero segreteria organizzativa degli eventi e congressi), pubblica
avviso al fine di individuare, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30 e 36 comma 1 del Codice dei Contratti
Pubblici, gli Operatori Economici per successiva procedura semplificata sottosoglia ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui all’art. 51 comma 1 lettera a) sub 1) della Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- in caso di indagine di mercato, ai sensi del paragrafo 5.1.4. delle Linee Guida ANANC n. 4, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e successivi
aggiornamenti, la durata della pubblicazione del presente avviso è di 15 giorni;
- l’art. 1 comma 2 lettera b) del “Decreto Semplificazioni” prevede che l’avviso finalizzato all’individuazione
degli operatori economici da invitare alla successiva procedura semplificata debba rispettare, tra l’altro, “un
criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate”;
- in ossequio ai principi di cui all’articolo 30 del Codice dei Contratti, è da prevedersi l’invito alla successiva
procedura semplificata di tutti gli operatori che abbiano fatto pervenire valida manifestazione di interesse;
- il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche verso la
od obblighi negoziali in capo alla stazione appaltante;
- la stazione appaltante si riserva comunque la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte il procedimento avviato e di non dar seguito all’affidamento dei servizi di cui trattasi all’esito
dell’indagine di mercato, senza che i soggetti che avranno aderito al presente avviso possano vantare alcuna
pretesa;
- al presente avviso è allegato il Capitolato/Disciplinare dei servizi oggetto di possibile affidamento, che
costituisce parte integrante e obbligatoria dell’avviso stesso (“Allegato Unico”);
- a pena di nullità, le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico,
utilizzando il “Modello Unico” contenuto nell’Allegato Unico, all’indirizzo mail PEC
service.commercialisti@pec.it entro le ore 24 del giorno 01/04/2022.
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Il responsabile del procedimento (ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e D.P.R. n. 207/2010)
Avv. Aldo Trifuoggi
tel 06/47863330 – PEC service.commercialisti@pec.it
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ALLEGATO UNICO
CAPITOLATO/DISCIPLINARE PER L’INDAGINE DI MERCATO E PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO
DELL’APPALTO DEI SERVIZI DI: (i) REPERIMENTO DI FINANZIAMENTI E SPONSORIZZAZIONI PER EVENTI E
CONGRESSI, (ii) SEGRETERIA CONGRESSUALE, E (iii) GESTIONE FORNITORI.
1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
SERVICE CNDCEC S.r.l. Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma
codice fiscale e partita IVA: 08982361001- tel. 06/47863343
sito internet: https://www.servicecndcec.it/ - PEC service.commercialisti@pec.it
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)
Responsabile del procedimento (ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e D.P.R. n. 207/2010) è
Avv. Aldo Trifuoggi - tel 06/47863330 - PEC service.commercialisti@pec.it
3. OGGETTO DELL’APPALTO E MODALITÀ DI SUA ESECUZIONE
L’appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni, senza esclusiva di settore:
(i) Reperimento di finanziamenti e sponsorizzazioni per eventi e congressi;
(ii) Segreteria congressuale (registrazione, accoglienza e assistenza dei partecipanti);
(iii) Contrattualizzazione e gestione omnicomprensiva dei fornitori relativi a eventi e congressi, ovvero
segreteria organizzativa di eventi e congressi.
Il servizio sub (i) costituisce prestazione primaria ovvero essenziale mentre i servizi sub (ii) e (iii) costituiscono
prestazioni secondarie ovvero accessorie.
Per effetto dell’eventuale affidamento dell’appalto di servizi per come sopra configurato, il possibile soggetto
appaltatore si qualificherà in termini di “main contractor” ovvero “general contractor” relativamente agli
eventi e congressi affidatigli dalla Stazione appaltante.
I servizi dovranno essere svolti secondo le modalità descritte dal presente Capitolato/Disciplinare. L’appalto,
considerata la necessità di una gestione unitaria dei servizi, non è suddiviso in lotti.
Con precipuo riguardo al servizio di reperimento di finanziamenti e sponsorizzazioni per eventi e congressi:
1) rientrano nel servizio almeno le seguenti macro-attività: presentazione/segnalazione dei possibili sponsor;
gestione integrale della fase contrattuale; coordinamento materiale ed operativo degli sponsor
contrattualizzati; consultazione della stazione appaltante per l’approvazione di contenuti e materiali
prodotti dagli sponsor per un dato evento/congresso; supervisione dell’allestimento di stand e altri spazi e
materiali espositivi da parte del singolo sponsor contrattualizzato; gestione delle esigenze degli sponsor
per tutta la durata del relativo contratto;
2) l’operatore economico manifestante interesse, qualora selezionato e contrattualizzato, assumerà
l’incarico di promuovere la sottoscrizione, fra la stazione appaltante quale committente e il soggetto terzo
quale sponsor, di contratti di sponsorizzazione per l'acquisizione di finanziamenti in relazione a
manifestazioni, eventi, congressi ecc. che verranno definiti dal committente stesso. Dall'attività di ricerca
di sponsorizzazione si intendono esclusi gli “sponsor istituzionali” per i quali la stazione appaltante si
riserva dirette trattative, così come la stazione appaltante si riserva la possibilità di reperire
sponsorizzazioni con autonoma attività di ricerca ovvero di conferire analogo incarico a più operatori
economici concorrenti. Il valore economico delle predette sponsorizzazioni non riferibili all’operatore
economico considerato sarà quindi escluso dal computo della percentuale di cui al punto 5 ovvero dal
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computo della percentuale di massimo ribasso proposta dal singolo operatore economico ai sensi del
punto 9 del presente Capitolato/Disciplinare.
Con precipuo riferimento al servizio di contrattualizzazione e gestione omnicomprensiva di tutti i fornitori
(sponsor e non sponsor) del singolo evento/congresso (ovvero segreteria organizzativa), si precisa che tutti i
fornitori del singolo evento/congresso da contrattualizzare in capo alla stazione appaltante e da gestire per il
buon esito del corrispondente evento/congresso sono individuati e selezionati dall’appaltatore, tra l’altro: (a)
con diligenza professionale; (b) secondo condizioni di efficienza ed economicità rispetto al costo complessivo
dell’evento/congresso (nel presupposto dell’adeguato contenimento del divario tra costo totale prevedibile
dell’evento/congresso e sponsorizzazioni totali per lo stesso evento/congresso); (c) tenuto conto della natura
giuridica della stazione appaltante e del suo ente pubblico di riferimento ovvero controllante (CNDCEC).
4. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha durata di un anno, a decorrere dalla data di avvio di esecuzione del servizio.
5. VALORE ECONOMICO DELL’APPALTO
L’importo dell’appalto dei servizi in questione ha un valore complessivo – stimato ai sensi dell’art. 35 comma 4
del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. ed espresso in percentuale rispetto all’ammontare totale, iva esclusa, del budget
economico di progetto del singolo evento ovvero al costo totale di detto evento – pari al 30,00% e comunque
per un importo in valore assoluto inferiore a € 139.000,00. Pertanto la procedura di affidamento di detti servizi
rientra tra quelli della succitata fattispecie (affidamento diretto emergenziale).
6. RINNOVO O PROROGA DELL'APPALTO
Alla scadenza del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di proporne il rinnovo per l’ulteriore
periodo di una annualità, alle originarie condizioni del contratto stipulato, salvo altre se più favorevoli alla
stazione appaltante ovvero il venir meno di quelle non più attuali, nel rispetto comunque delle condizioni di
partecipazione alla gara originaria.
La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica
certificata almeno trenta (30) giorni prima della scadenza originaria del contratto stipulato.
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di prorogare, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice,
il servizio per un periodo di sei (6) mesi in relazione all’individuazione di un nuovo aggiudicatario. In tal caso, il
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto alle stesse condizioni.
7. NON OBBLIGO DEL DUVRI
In conformità a quanto previsto dall’art. 26 comma 3-bis del d.lgs. 81/2008, per le modalità di svolgimento
dell’appalto, non è necessario redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti), in
quanto trattasi di servizi di natura intellettuale. Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza a
carico dell’appaltatore, come pure della stazione appaltante.
8. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA
La stazione appaltante espleterà la presente procedura di indagine di mercato in forma elettronica, ovvero a
mezzo PEC in uso alla stazione appaltante.
Le successive lettere d’invito a partecipare alla procedura semplificata prevista dall’art. 1 comma 2 lettera a)
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 saranno spedite
esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dall'operatore economico.
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Alla procedura verranno invitati tutti coloro che avranno presentato valida manifestazione di interesse.
Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione previsto dal Codice dei Contratti, si precisa che, in base a
quanto previsto all'art. 3 punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 di ANAC di attuazione del Codice, la rotazione non
si applica alla fattispecie, non sussistendo alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i
quali effettuare la selezione.
La stazione appaltante, tenuto conto dell'esito della pubblicizzazione dell'avviso, procederà comunque, anche
in presenza di una sola manifestazione di interesse valida, all'invio dell’invito con annessa richiesta di offerta.
La procedura si svolgerà in modalità elettronica: la documentazione amministrativa e l’offerta dovranno
essere formulate dal singolo operatore economico esclusivamente a mezzo PEC in uso alla stazione
appaltante.
La stazione appaltante procederà ad aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta,
purché essa risulti conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto.
La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto.
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione dell’affidamento dei servizi e la procedura di selezione/scelta del possibile contraente
avverranno, ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.lgs 50/2016, in base al criterio del minor prezzo, ossia a favore
dell’operatore economico che proporrà il maggiore ribasso unico percentuale. Qualora due o più operatori
economici propongano lo stesso maggiore ribasso unico percentuale, l’ordine di priorità sarà assegnato
all’operatore economico che, sulla base delle precisazioni rese nella sezione, parte o paragrafo “G” del
Modello Unico – Manifestazione di Interesse, riceverà da responsabile unico del procedimento una
valutazione superiore, espressa sotto forma di punteggio intero e discreto da 0 a 10. Resta ferma, in ogni caso,
la possibilità di avviare eventuali negoziazioni con uno o più degli operatori economici interpellati ritenuti
idonei all’esecuzione della prestazione richiesta, senza alcun vincolo in ordine alla scelta finale.
Ulteriori ovvero puntuali documentazioni da trasmettere successivamente alla conclusione dell’indagine di
mercato e all’invio delle lettere di invito a confermare la rispettiva proposta/offerta saranno dettagliatamente
descritte nella successiva lettera d’invito. Le prestazioni da eseguire sono comunque dettagliate nel presente
Capitolato/Disciplinare.
10. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici di cui all’articolo 3, lettera p) del Codice possono presentare manifestazione di
interesse, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’articolo 45 del Codice, purché in possesso
dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Sono ammessi anche gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione europea, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi
firmatari degli accordi di cui all’articolo 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice civile.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di retisti).
È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,
di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma
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individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione potranno presentare offerta, per la medesima
procedura, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice saranno tenuti ad indicare, in sede di
partecipazione alla procedura, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi sarà vietato
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura. In caso di violazione saranno esclusi dalla procedura sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del codice penale.
È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di
indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua
volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), quest’ultimo indicherà i consorziati per i quali
concorre.
Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice rispettano la disciplina prevista per
i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
(cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo
del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni
tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il
ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di
rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate
tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la
partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di
retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle
relative regole (Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alla procedura deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso
dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile
2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un
consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un
consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo
comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di
mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di
rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai
retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’articolo 48 comma 12 del Codice, dando evidenza
della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non
siano assoggettate ad una procedura concorsuale 1.
Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14/2019, il riferimento all’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267,
deve intendersi effettuato all’articolo 95 decreto legislativo 14/2019.
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11. REQUISITI GENERALI
A pena di esclusione, gli operatori economici devono essere in possesso, al momento della presentazione
della manifestazione di interesse, dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice, da dichiararsi con la
compilazione del Modello Unico – Manifestazione di Interesse, allegato al presente Capitolato/Disciplinare.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la sussistenza
dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata in relazione sia al consorzio che ai
consorziati indicati quali esecutori (qualora indicati).
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato,
in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni,
in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165.
12. ALTRI REQUISITI E RELATIVI MEZZI DI PROVA
Al momento della presentazione della manifestazione di interesse, i concorrenti devono essere in possesso, a
pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti, da dichiararsi con la compilazione del Modello
Unico – Manifestazione di Interesse.
In fase di valutazione e selezione, i documenti eventualmente richiesti agli operatori economici ai fini della
dimostrazione dei requisiti saranno trasmessi mediante AVCpass, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del
17 febbraio 2016.
12.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Costituiscono requisiti di idoneità professionale:
a)
iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura.
Il concorrente stabilito non in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito.
12.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA E DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
Costituiscono requisiti di idonea capacità tecnico-organizzativa l’avere espletato nell’ultimo anno ovvero
esercizio amministrativo prestazioni di servizi analoghe o similari a quelle contemplate nell’appalto in
considerazione, l’avere ricevuto attestazioni di adeguatezza dei servizi resi/prestati da parte della
committenza, pubblica o privata, servita/beneficiaria, il disporre di capacità organiche/organizzative (anche in
termini di titolare dell’impresa) con esperienze documentabili nella prestazione di servizi analoghi o similari a
quelli di cui all’appalto in questione.
Simili requisiti, oltre a essere esposti anche sommariamente nel Modello Unico – Manifestazione di Interesse,
possono essere documentati già in sede di manifestazione d’interesse allegando al predetto Modello Unico –
Manifestazione di Interesse documentazione (anche resa sotto forma di dichiarazione autografa dello stesso
firmatario del richiamato Modello Unico – Manifestazione di Interesse).
Costituiscono requisiti di idonea capacità economico-finanziaria un fatturato aziendale annuo positivo, una
marginalità operativa annua (voce A-B del conto economico legale) non negativa e un risultato dell’esercizio
al lordo delle imposte annuo non negativo. Tali evidenze devono essere provate mediante: (a) almeno un
bilancio consuntivo annuale redatto secondo la normativa vigente relativo a un periodo non inferiore a n.
annualità/esercizi amministrativi a partire dall’ultimo e più recente periodo disponibile; (b) possibilmente,
Service CNDCEC S.r.l.
Sede legale: Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma - Tel. 06.47863343 - Fax 06.47863636
Partita I.V.A. - C.F. e n. Registro Imprese di Roma 08982361001 – R.E.A. di Roma n.1130823

Pagina 5 di 9

L’Amministratore Unico
idonee referenze bancarie; (c) possibilmente, evidenza di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
I predetti requisiti economico-finanziari, oltre a essere anche brevemente richiamati nel Modello Unico –
Manifestazione di Interesse, possono essere documentati già in sede di manifestazione d’interesse allegando
al predetto Modello Unico – Manifestazione di Interesse la documentazione comprovante su richiamata.
Le informazioni economico-finanziarie dianzi ricordate e riportate in bilancio, ove non siano disponibili, per le
imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di un anno, devono essere rapportate al periodo di
attività/operatività documentato.
12.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI
IMPRESE DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’articolo 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’articolo 48, comma 2 del
Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle
indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei. Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il
ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle
forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al
punto 12.1 lettera a) deve essere posseduto:
a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE
medesimo;
b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui
13. AVVALIMENTO
In nessun modo, per nessuno dei servizi in appalto e dei requisiti richiesti all’eventuale appaltatore è
consentito all’operatore economico rispondente e offerente l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti
predetti.
14. SUBAPPALTO
L’appalto non prevede subappalto. Il concorrente indicherà, nelle fasi di manifestazione d’interesse e di
conferma della propria proposta/offerta tecnico-economica, di accettare il divieto di subappalto.
15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO
È fatto divieto all’appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto
disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il contratto, a pena di nullità della
cessione stessa.
L’operatore economico può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso nelle modalità espresse dall’art. 106, c.
13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
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autenticata e devono essere notificate al Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991 e
ss.mm.ii.
In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore ai suddetti obblighi, la stazione appaltante, fermo
restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Resta fermo
quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
16. CODICE ETICO; MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001; PIANO DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE; PROTOCOLLO DI LEGALITÀ/PATTO DI INTEGRITÀ
Con la partecipazione all’indagine di mercato, l’operatore economico dichiara di conoscere e accettare
integralmente e senza riserve il Codice Etico e il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza della stazione appaltante, pubblicati sul sito internet https://www.servicecndcec.it/.
Tale accettazione non comporta la trasposizione all’eventuale aggiudicatario di tutte le formalità alle quali è
tenuta la stazione appaltante stessa.
17. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Ferma restando la previa sottoscrizione di apposito contratto, il pagamento sarà effettuato mediante bonifico
bancario mensile, previa emissione di regolare fattura, in regola agli effetti fiscali, a 30 giorni dalla ricezione
della stessa. Nella fattura dovrà essere menzionato il codice CIG, che sarà debitamente comunicato dalla
stazione appaltante, e l’IBAN del conto corrente dedicato.
Resta infine inteso che la stazione appaltante, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà
d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la regolarità dell’Appaltatore in
ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti.
18. PENALI E RESPONSABILITÀ POSTE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’affidatario è esclusivo responsabile del puntuale e perfetto adempimento di tutte le prestazioni oggetto del
presente avviso, nonché unico responsabile di qualsivoglia attività posta in essere in dipendenza dello stesso.
19. RECESSO
La stazione appaltante si potrà avvalere della facoltà di revocare l’affidamento e di recedere dal contratto,
qualora la prestazione non sia resa secondo le condizioni, le modalità e i tempi previsti dal presente avviso.
20. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata dall'operatore economico, utilizzando l'apposito
Modello Unico – Manifestazione di Interesse disponibile nel dettaglio unitamente all'Capitolato/Disciplinare
in oggetto. Detto modello, debitamente compilato e sottoscritto non digitalmente dal legale rappresentante o
soggetto munito di procura, dovrà essere trasmesso tramite PEC.
Si precisa che:
- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario costituendi la manifestazione d’interesse dovrà essere redatta e
sottoscritta sia in proprio dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario costituiti la manifestazione d’interesse dovrà essere redatta e
sottoscritta dalla capogruppo/mandataria;
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- nelle ipotesi di rete di impresa equiparate a RTI (Rete di impresa dotata di organo comune privo di
rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure dotata di organo comune privo dei requisiti di
qualificazione), valgono le stesse regole sopra indicate per l’RTI costituendo o costituito;
- nelle ipotesi di rete di impresa equiparate a un Consorzio ordinario (Rete di impresa dotata di organo
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, oppure Rete di impresa dotata di organo
comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica), la manifestazione di interesse deve
essere redatta e sottoscritta dall'impresa retista che riveste la funzione di organo comune, nonché da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara quali imprese retiste esecutrici;
- nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese artigiane, la
manifestazione d’interesse dovrà essere redatta e sottoscritta dal Consorzio;
- nell’ipotesi di Consorzio stabile, che concorre in proprio, la manifestazione di interesse deve essere
sottoscritta dal Consorzio;
- nell'ipotesi di Consorzio stabile che concorre per proprie consorziate esecutrici, la manifestazione di interesse
deve essere redatta e sottoscritta sia in proprio dal Consorzio che dalle singole consorziate esecutrici.
L'operatore economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso dei requisiti
minimi di capacità richiesti dal presente Capitolato/Disciplinare e dichiararli secondo quanto previsto
nell'apposito Modello Unico – Manifestazione di Interesse.
La stazione appaltante non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel caso in cui
il Modello Unico – Manifestazione di Interesse:
- manchi;
- non sia firmato;
- sia firmato da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di rappresentare il soggetto
che presenta manifestazione di interesse;
- sia firmato da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
- sia firmato, nel caso di soggetti plurimi, in modo difforme da quanto sopra precisato.
Le eventuali irregolarità nelle dichiarazioni dell'apposito Modello Unico – Manifestazione di Interesse
potranno essere sanate con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 c. 9 del d.lgs. 50/2016.
Le manifestazioni di interesse da parte dell’operatore economico devono pervenire non oltre il termine
perentorio espressamente indicato nell’avviso di indagine di mercato cui si riferisce ed è allegato il presente
Capitolato/Disciplinare.
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del
presente Capitolato/Disciplinare avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48 comma 11 del d.lgs 50/2016, di presentare
offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di
invito.
In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima dei requisiti richiesta per l’ammissione e come meglio
specificato nella lettera di invito a presentare offerta, ciascuna singola impresa costituente l’operatore riunito
dovrà essere in possesso ed apportare parte di ognuno dei requisiti richiesti. La mandataria, comunque, dovrà
essere in possesso ed apportare ognuno dei requisiti richiesti in misura maggioritaria rispetto agli altri membri
dell’operatore riunito.
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21. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La stazione appaltante, con provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento, ammetterà tutte le
imprese che hanno presentato, entro i termini, l’apposita manifestazione di interesse debitamente compilata
e sottoscritta e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti dal Capitolato/Disciplinare.
Individuate le ditte ammesse, la spedizione delle lettere di invito a confermare la rispettiva proposta/offerta
alle imprese avverrà tramite PEC agli indirizzi PEC/mail dalle stesse indicate.
Il termine per la ricezione delle offerte economiche viene sin da ora fissato in 15 giorni dalla data di spedizione
della PEC di invito.
Il candidato, con la presentazione della manifestazione di interesse, autorizza espressamente l’uso del
suddetto strumento di comunicazione all’indirizzo PEC dal medesimo indicato nel Modello Unico –
Manifestazione di Interesse.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo diretto che negoziale che pubblico.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione
dell’avviso di indagine di mercato.
22. PRECISAZIONI SU SITUAZIONI DI CONTROLLO EX ART.80 COMMA 5 LETT. M)
L’art.80 comma 5 lett. m) prevede l’esclusione qualora:
m) l'operatore economico si trovi 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, se
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Pertanto, pur essendo in una fase di semplice manifestazione di interesse, si provvederà all’esclusione qualora
sia accertato che le richieste pervenute siano riconducibili ad unico centro decisionale.
23. ULTERIORI INFORMAZIONI, INCLUSO TRATTAMENTO DEI DATI
Il presente Capitolato/Disciplinare è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di non dare seguito alcuno alla
suddetta procedura, oltre a poter seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali/specifici richiesti per l’affidamento dei servizi, che dovranno nuovamente essere
dichiarati, con apposita dichiarazione confermativa da parte dell’interessato ed accertati dalla stazione
appaltante in occasione della procedura semplificata di affidamento.
I dati forniti dall’operatore economico manifestante interesse saranno raccolti e trattati, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse
all'espletamento della procedura in oggetto.
24. PUBBLICAZIONI
Il presente Capitolato/Disciplinare viene pubblicato sul sito web istituzionale https://www.servicecndcec.it/.
Il responsabile unico del procedimento è Aldo Trifuoggi.
Allegato al presente Capitolato/Disciplinare è il seguente documento: Modello Unico – Manifestazione di
Interesse.
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Il responsabile del procedimento (ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e D.P.R. n. 207/2010)
Avv. Aldo Trifuoggi
tel 06/47863330 – PEC service.commercialisti@pec.it
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MODELLO UNICO DELL’ALLEGATO UNICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN RISPOSTA A INDAGINE DI MERCATO
(in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, compilazione di una dichiarazione per
ciascuna impresa partecipante/ausiliaria)

APPALTO DI SERVIZI DI:
(i) REPERIMENTO DI FINANZIAMENTI E SPONSORIZZAZIONI PER EVENTI E CONGRESSI,
(ii) SEGRETERIA DEI PREDETTI EVENTI E CONGRESSI,
(iii) CONTRATTUALIZZAZIONE E GESTIONE OMNICOMPRENSIVA DEI FORNITORI DEI PREDETTI EVENTI E CONGRESSI
(OVVERO SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEGLI EVENTI E CONGRESSI)
CIG:

CPV: 79952100 – 3 (Servizi di reperimento
sponsorizzazioni per eventi culturali)

Autocertificazioni e dichiarazioni per l’ammissione alla procedura semplificata (affidamento diretto)
Il/La sottoscritto/a ....................................................................................................................................................................
nato/a a......................................................................................... in data ….................................….........................................
residente nel Comune di …..................................... C.A.P. …................. Provincia ….................….................…........................
Stato …................................... Via/Piazza ….......................................................................….................…................................
nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro 2) …....…...................................….................................
dell’impresa:
•

Denominazione: ...............................................................................................................................................................

•

Sede legale: ......................................................................................................................................................................

•

Sede operativa: .................................................................................................................................................................

•

Codice fiscale: ..................................................................................................................................................................

•

Partita I.V.A.: ....................................................................................................................................................................

•

Numero di recapito telefonico: ........................................................................................................................................

•

Numero fax (se disponibile): ............................................................................................................................................

•

E-mail: ...............................................................................................................................................................................

•

P.E.C.: ..............................................................................................................................................................................
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA COME 3
- concorrente singolo;

2
3

Indicare la carica o la qualifica del dichiarante
Barrare una sola delle ipotesi
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- mandatario, capogruppo di
- mandante in
- organo comune/mandatario di
- impresa in rete/mandante in

}

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 45,
comma 2, lettere d) o e), D.Lgs. 50/2016;

}

rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art. 45, comma 2, lettera f),
D.Lgs. 50/2016;

e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA QUANTO SEGUE
A. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E PERSONE FISICHE AVENTI CAPACITÀ NELL’AMBITO DELLA
ORGANIZZAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO
DICHIARA
di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) con i seguenti dati:
provincia di
iscrizione:

numero di iscrizione:

attività:

codice:

di essere abilitato all’esecuzione dei servizi in affidamento, in quanto l’impresa è iscritta nel registro delle imprese
della Camera di Commercio di ............................. per servizi di …………….
che nell’anno antecedente la pubblicazione della determina a contrarre avente a oggetto: “Affidamento diretto
previa consultazione di più operatori economici dei servizi di (i) reperimento di finanziamenti e sponsorizzazioni per
eventi e congressi, (ii) segreteria dei predetti eventi e congressi, (iii) contrattualizzazione e gestione omnicomprensiva dei
fornitori dei predetti eventi e congressi (ovvero segreteria organizzativa degli eventi e congressi)”, l’impresa
rappresentata dal sottoscritto non ha affittato o acquisito rami di azienda, non ha effettuato fusioni, o effettuato altre
operazioni societarie che le consentono di beneficiare dei requisiti posseduti dall’impresa cedente (o conferente), ai fini
dell’affidamento diretto dei summenzionati servizi
e infine di 4:
- essere
- non essere
una micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione
europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all’articolo 2 del d.m. 18 aprile 2005,
pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005 5

Barrare una sola delle due opzioni
Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondo alle seguenti due condizioni: effettivi (unità lavorative-anno) inferiori a 250 e fatturato
annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.
4
5
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B. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE
di cui all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016
DICHIARA
1.

che né il sottoscrittore dell’offerta, né alcun altro dei soggetti indicati al comma 3 dell’art.80 del Codice, ascritti
all’operatore economico offerente come da indicazione riportata nel precedente Paragrafo A, ha riportato condanna con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati elencati al comma 1 dello stesso art.80 (non sono presi
in considerazione, perché non costituenti causa escludente, i casi in cui il reato sia stato depenalizzato ovvero quando sia
intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa sia stata
dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato sia stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)

2.

che non ci sono soggetti, indicati al comma 3 dell’art.80 del Codice, già ascritti all’operatore economico offerente,
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
oppure
che ci sono i seguenti soggetti, indicati al comma 3 dell’art.80 del Codice, già ascritti all’operatore economico
offerente, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
Cognome e nome
nato a
in data
carica ricoperta
fino alla data del

3. (solo in presenza di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara)
che i seguenti soggetti, indicati al comma 3 dell’art.80 del Codice già ascritti all’operatore economico offerente,
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
Cognome e nome
nato a
in data
carica ricoperta
fino alla data del

non hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati elencati al comma
1 dello stesso art.80
che i seguenti soggetti, indicati al comma 3 dell’art.80 del Codice già ascritti all’operatore economico offerente,
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
Cognome e nome
nato a
in data
carica ricoperta
fino alla data del

hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati elencati al comma
1 dello stesso art.80 e l’operatore economico offerente ha esercitato completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata, adottando i seguenti provvedimenti:
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(in ogni caso: scegliere tra le due opzioni seguenti)
che né il sottoscrittore dell’offerta, né alcun altro dei soggetti indicati al comma 3 dell’art.80 del Codice, ascritti
all’operatore economico offerente come da indicazione riportata nel precedente Paragrafo A, ha riportato condanne /
decreti penali di condanna / procedimenti penali in corso configurabili ai sensi dell’articolo 80 comma 5 lettera c) quali
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità
OVVERO
che a carico di ……………..…………………………………………………………………………………………………………………………, che risulta tra
i soggetti indicati al comma 3 dell’art.80 del Codice ascritti all’operatore economico offerente come da indicazione
riportata nel precedente Paragrafo A, risultano le seguenti condanne / decreti penali di condanna / procedimenti penali
in corso (Indicare dettagliatamente corredando eventualmente della documentazione che l’operatore ritiene necessaria
al fine di escludere la fattispecie di grave illecito professionale di cui all’articolo 80 comma 5 lettera c):

4.

che a carico dei soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice non sussistono le cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto
5.

che l’operatore economico concorrente 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 è stabilito; (costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione; costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale
quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno
2015)
oppure
che l’operatore economico concorrente, pur avendo commesso violazioni gravi rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito, ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ed il pagamento o l'impegno sono stati perfezionati prima della
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
6.
che:
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a) l’operatore economico concorrente 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 Codice
b) l'operatore economico concorrente non è sottoposto a fallimento o si trova in stato di liquidazione coatta o di
concordato preventivo e non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
OPPURE (solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186
bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 6)
b-bis) l’operatore economico concorrente indica i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e
del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ……………………………….. rilasciati dal Tribunale di ……………… e
dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis,
comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
OPPURE (solo per gli operatori economici che hanno depositato domanda per il concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e per i quali non sia stato ancora adottato il decreto di
ammissione al concordato stesso 7)
b-ter) l’operatore economico concorrente indica i seguenti estremi del deposito della domanda di concordato presso
il Tribunale di …………………………………………………………….……………… e dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria
di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate
ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
c) l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità
c-bis) l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante, non ha ottenuto informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e non ha fornito, neppure per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero
non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione
c-ter) non ha avuto significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o
altre sanzioni comparabili
oppure
c-quater) ha avuto significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o
altre sanzioni comparabili (compresa l’applicazione di penalità nel termine massimo previsto dal contratto), come di
seguito specificato:

d) la partecipazione dell'operatore economico concorrente non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice
Nota bene: l’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n.267, al comma 4 prevede: “Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la
partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato,
acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato”.
7
Nota bene: per gli operatori economici che hanno depositato domanda per il concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e per i quali non sia stato ancora adottato il decreto di ammissione al concordato stesso è sempre necessario l’avvalimento dei
requisiti di un altro soggetto (in base all’art. 110, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016). In tal caso, l’operatore economico che intende concorrere alla gara deve
indicare l’impresa ausiliaria nell’Allegato A, nonché deve rendere la dichiarazione e allegare i documenti relativi all’avvalimento, specificati nel
disciplinare di gara.
6
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e) non vi è stato coinvolgimento dell’operatore economico concorrente nella preparazione della procedura d'appalto
f) l'operatore economico concorrente non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81
f-bis) l'operatore economico concorrente assicura che nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti vengono presentate documentazione e dichiarazioni veritiere
f-ter) l'operatore economico concorrente non è 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.(il
motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico)
oppure
f-quater) ha ricevuto iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara, iscrizione che viene indicata di seguito:

oppure
f-quinquies) di aver ricevuto iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per le seguenti
fattispecie:

g) l'operatore economico concorrente non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio di attestazioni di qualificazione
h) l'operatore economico concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, ovvero che la violazione è stata rimossa
i) l'operatore economico concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68
l) l'operatore economico concorrente non è 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, ovvero, essendo stata vittima di detti reati, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria
m) l'operatore economico concorrente non si trova 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, comporti che l’ offerta sia imputabile ad un unico centro decisionale, e che pertanto l’offerta è stata formulata
autonomamente
n) l’operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato
7. (solo se l’operatore economico intende avvalersi, verificandosene le condizioni, della facoltà concessa dal comma 7
dell’art.80 del Codice)
che questo operatore economico, trovandosi in una delle situazioni escludenti di cui al comma 1 dell’art. 80 D.Lgs.
50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18
mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al
comma 5 dello stesso art.80, e pertanto non potendo rendere le dichiarazioni abilitanti di cui ai punti precedenti, chiede
di essere ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
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prevenire ulteriori reati o illeciti, e, a tal fine ALLEGA, separatamente, idonea esaustiva dichiarazione producendo la
necessaria documentazione
8.

che la partecipazione alla presente procedura di questo operatore economico, nella qualità e finalità espresse nella
domanda di partecipazione, non contrasta con alcuna delle prescrizioni del D.Lgs.50/2016 e/o del DPR 207/2010, per
quanto ancora in vigore, e/o di alcuna altra prescrizione dell’ordinamento nazionale e comunitario

9.

che alla presente procedura non partecipa contemporaneamente:
a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario;
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o
di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per
l’esecuzione
10.
11.

di non versare nella situazione di cui ai commi 10 e 10 bis dell’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 8
di impegnarsi a eseguire i servizi secondo le modalità ed i tempi previsti nel Capitolato/Disciplinare a base di gara

12.

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara,
e di accettare espressamente la determinazione del corrispettivo a corpo/a misura/ a corpo a misura per i servizi,
consapevole che, ai sensi dell’articolo 59 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 e sm, per le prestazioni a corpo il prezzo offerto
rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei servizi eseguiti

13.

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità/ Codice Etico e di comportamento adottato dalla
stazione appaltante, reperibile nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito……… e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto
codice, pena la risoluzione del contratto
14.

di essere iscritto nell’elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white
list) istituito presso la Prefettura della provincia di ……………………………………………….
oppure
di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di
Articolo 80 comma 10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o concessione è: a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di
diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai
sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale; b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del
codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta
riabilitazione.
Articolo 80 comma 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque
anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni,
decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in
giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria
valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso)
8
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infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ……………………………………………….
C. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE/SPECIFICO:
DICHIARA
di essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti specifici richiesti dal
Capitolato/Disciplinare e in particolare:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
D. DICHIARAZIONI IN RELAZIONE A: DIVIETI DI SUBAPPALTO E DI AVVALIMENTO; CONDIZIONI DI CESSIONE DEL CREDITO;
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CONTENUTI DI CODICE ETICO E PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELLA STAZIONE APPALTANTE
DICHIARA
1. di essere edotto e consapevole del divieto di subappalto imposto dal Capitolato/Disciplinare e di accettarlo
integralmente, senza riserve e senza deroghe
2. di essere edotto e consapevole del divieto di avvalimento per la dimostrazione dei requisiti rilevanti ai fini della
presente procedura imposto dal Capitolato/Disciplinare e di accettarlo integralmente, senza riserve e senza deroghe
3. di essere edotto e consapevole del divieto di cessione del contratto e delle condizioni per l’eventuale cessione del
credito sanciti dal Capitolato/Disciplinare e di accettarli integralmente, senza riserve e senza deroghe
4. di essere edotto e consapevole dei contenuti del Codice Etico e il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza della stazione appaltante.
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E. DICHIARAZIONI IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI E RETI
DI IMPRESE (solo per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese) 9:
DICHIARA
che partecipa in raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / rete di imprese, 10 ai sensi dell'articolo 45
S.Lgs. 50/2016, dichiarando preventivamente:
a)

di impegnarsi, in caso di affidamento dei servizi di cui all’oggetto: 11
quale operatore/impresa mandataria / capogruppo / organo comune, ad assumere mandato collettivo
speciale irrevocabile con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nella
apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dalla/e stessa/e
impresa/e mandante/i;
quale operatore/impresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, qualificata
come mandataria / capogruppo / organo comune, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e della presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti; 12

b)

che nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto di rete 13 vengono indicate
le parti di servizi 14 a carico di ciascuna impresa nel modo seguente:
…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………
…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………
…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………;

c)

che nell’ambito del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/contratto di rete 15 vengono indicate le
seguenti quote di partecipazione al raggruppamento 16 :
…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………
…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………
…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………;

9
Cancellare l’intero punto se non si tratta di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari (questa dichiarazione NON deve essere resa dai consorzi
fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane o consorzi stabili).
10
Sopprimere le forme giuridiche non pertinenti al caso.
11
Scegliere una sola opzione tra le due disponibili: la prima opzione se si tratta di impresa capogruppo mandataria, la seconda opzione se si tratta di
impresa mandante.
12
Se si tratta dell’unica mandante del raggruppamento, sopprimere le parole «e delle altre imprese mandanti».
13
Cancellare la dizione che non interessa.
14
La “quota” dei servizi è la percentuale della singola categoria assunta dall’impresa che sottoscrive la dichiarazione e non la percentuale di incidenza
sull’importo totale dei servizi
15
Cancellare la dizione che non interessa.
16
La “quota” di partecipazione è la percentuale dell’incidenza di tutti i servizi assunti dall’impresa che sottoscrive la dichiarazione rispetto al totale in
appalto.
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F. DICHIARAZIONI IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE IN CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE O TRA IMPRESE
ARTIGIANE OPPURE CONSORZI STABILI (solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo
45, comma 2, lettera b), oppure consorzi stabili ex articolo 45 comma 2, lettera c), esclusi i consorzi ordinari) 17:
DICHIARA
di essere costituito in:
- consorzio tra società cooperative (art. 45 comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016)
- consorzio tra imprese artigiane (art. 45 comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016)
- consorzio stabile (art. 45 comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016)
e che, ai sensi degli articoli 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016, questo consorzio concorre: 18
- in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati;
a)
- per conto del/i sottoelencato/i operatore/i economico/i consorziato/i, del/i quale/i sono allegate apposite
dichiarazioni secondo il Modello Allegato A, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti
dal Disciplinare:

b)

Ragione sociale del consorziato

Sede

Codice fiscale

1
2
3
oppure
Poiché il consorziato designato è, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), esso a sua
volta indica i consorziati per i quali concorre. A tal fine allega apposite dichiarazioni secondo il Modello Allegato A,
attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dal Disciplinare dei consorziati indicati:
Ragione sociale del consorziato

Sede

Codice fiscale

1
2
3

(in ogni caso) che le imprese che compongono il Consorzio sono:
Ragione sociale del consorziato

Sede

Codice fiscale

1
2
3
4
5
17
18

Cancellare l’intero punto se non si tratta di consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane o di consorzi stabili.
Scegliere una sola delle due opzioni che seguono.
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G. PROPOSTA/OFFERTA TECNICO-ECONOMICA:
DICHIARA
1. di avere preso visione del disciplinare relativo all’affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici
del servizio di reperimento finanziamenti e sponsorizzazioni
2. di possedere le coperture assicurative necessarie allo svolgimento dei servizi in eventuale/possibile affidamento
3. che la propria proposta/offerta è così articolata:
• i servizi offerti, oltre a rispettare le previsioni del Capitolato/Disciplinare, presentano le seguenti caratteristiche:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
• l’organizzazione dei servizi è così articolata:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
• il personale impiegato risulta essere in possesso di professionalità ed esperienza adeguate
• le migliorie offerte sono così descritte:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
4. di chiedere quale corrispettivo per l'esecuzione della prestazione in oggetto secondo le modalità su descritte, l’importo
percentuale del ___________% (percentuale calcolata rispetto all’ammontare totale, iva esclusa, del budget

economico di progetto del singolo evento ovvero al costo totale di detto evento), riferito a ogni singolo evento, e
comunque fino a un importo in valore assoluto inferiore a € 139.000,00
5. di chiedere quale corrispettivo per l'esecuzione della prestazione in oggetto, secondo le modalità su descritte,
l’importo percentuale ___________% rispetto all’ammontare totale delle sponsorizzazioni reperite, iva esclusa, riferito a
ogni singolo evento, e comunque fino a un importo in valore assoluto inferiore a € 139.000,00.
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L’Amministratore Unico

H. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, INDICAZIONE DEI RECAPITI E INDICAZIONI AI FINI DELLA VERIFICA
REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA:
DICHIARA
1. di accettare espressamente le previsioni contenute nel Disciplinare pubblicato dall’Amministrazione aggiudicatrice
2. ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni, di eleggere il proprio domicilio digitale all’indirizzo di
posta elettronica certificata:
PEC
MAIL
autorizzando espressamente l’amministrazione aggiudicatrice all’utilizzo di questo mezzo di comunicazione
3. ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC da parte dell’amministrazione aggiudicatrice (contraente), che il numero di
Codice Fiscale di questo operatore è quello riportato all’inizio della presente dichiarazione
4. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex
dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali nei confronti dell’impresa che
rappresento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego.
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si
autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le
predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.
Si impegna infine a trasmettere le integrazioni o le documentazioni richieste dal RUP, secondo quanto previsto dall’Avviso.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della
decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione,
composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ____/_____/2022.
(firma autografa del legale rappresentante) 19

_____________________________________________________________

19

La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, non deve essere firmata digitalmente.
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