COMUNE DI LUGO DI VICENZA
P ROV IN CIA D I V ICE NZ A
Piazza XXV Aprile, 28

Allegato a)

AVVISO ESPLORATIVO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO BANCA DATI,
ASSISTENZA E FORMAZIONE SU GESTIONALE TRIENNIO 2020-2022, AI SENSI DELL’ART 36 DEL D.LGS
50/2016 – AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che attualmente il Comune di Lugo di Vicenza utilizza il software gestionale prodotto da Halley
Informatica S.r.l., con sede in Via Circonvallazione 131 a Matelica (MC), C.F. e P.I. 00384350435, in modalità
on-premise per le seguenti aree applicative:
Area Amministrativa:
- Atti amministrativi
- Messi notificatori
- Protocollo
- Demografici (Anagrafe, Elettorale, Stato Civile)
- Risultati elettorali
- Sito internet
Area Finanziaria:
- Tributi (Imu, Ici, Tasi, Tari)
- Contabilità finanziaria
- Contabilità IVA
- Inventario dei beni
- Economato
- Fatturazione attiva e passiva
- Dotazione organica
- Gestione economica e giuridica del personale
- Presenze
Area Tecnica
- Pratiche edilizie
- Gestione territorio
Archivi e banca dati gestiti su database Mysql

Considerato che negli anni il Comune di Lugo di Vicenza ha acquisito degli ottimi standard lavorativi, grazie
soprattutto all’interoperabilità di tutto il sistema gestionale, che permette di:
- ottimizzare i tempi di lavorazione delle pratiche;
- ridurre i tempi di inserimento dati;
- rendere fruibile tutti i dati agli operatori in maniera intuitiva ed immediata;
Dato atto che lo stesso Comune di Lugo di Vicenza intende mantenere le stesse qualificate prestazioni
maturate in questi anni;
Visti:
- la propria determinazione n. 186 del 06/11/2019;

-

il D.Lgs. n. 50/2016;

RENDE NOTO
Che il Comune di Lugo di Vicenza intende procedere all’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte
di operatori economici da invitare con Richiesta di Offerta (RDO) sul mercato elettronico per l’affidamento
dei servizi di manutenzione e aggiornamento banca dati, assistenza e formazione su gestionale triennio
2020-2022.
L’importo a base d’asta dell’affidamento è di € 28.200,00 al netto di IVA e contributi di legge.
La procedura di affidamento avverrà mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (ME.PA.), nel rispetto di quanto previsto nel capitolo 11 dell’allegato 9 al capitolato
d’oneri “servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “servizi per l’information communication technology” ai
fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Art. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ED ENTE COMMITTENTE
ENTE COMMITTENTE:
- Comune di Lugo di Vicenza, Provincia di Vicenza, Piazza XXV Aprile 28
STAZIONE APPALTANTE:
- Denominazione: Comune di Lugo di Vicenza;
- Sede legale e operativa: Piazza XXV Aprile, 28 – 36030 LUGO DI VICENZA;
- Punti di contatto: Ufficio Tecnico tel. 0445/861372;
- Orari di apertura al pubblico (martedì dalle 17:00-18:30, giovedì 08:30-12:30 e 17:00-18:30, venerdì
10:00-12:30);
- E-MAIL: luca.zazzera@comune.lugo.vi.it;
- Sito internet: www.comune.lugo.vi.it;
- PEC: lugodivicenza.vi@cert.ip-veneto.net;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati della la sede operativa.
Art. 2 - OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Oggetto della manifestazione d’interesse è il servizio per l’affidamento dei servizi di manutenzione e
aggiornamento banca dati, assistenza e formazione su gestionale triennio 2020-2022.
Art. 3 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA
L’affidamento della fornitura avverrà previa Richiesta di Offerta (RDO) in base al prezzo economicamente
più vantaggioso da effettuarsi con 5 ditte che avranno presentato manifestazione d’interesse e che
risulteranno in regola con i requisiti di partecipazione.
Qualora il numero di operatori interessati dovesse essere superiore a cinque, il Comune di Lugo di Vicenza
individuerà i 5 operatori da ammettere all’offerta attraverso sorteggio in seduta pubblica in base al numero
di protocollo assegnato a ciascuna istanza (verranno selezionate le sole manifestazioni di interesse che
risulteranno in regola con i requisiti di partecipazione);
Qualora il numero di operatori interessati dovesse essere inferiore a cinque l’Amministrazione inviterà le
che avranno presentato manifestazione d’interesse e che risulteranno in regola con i requisiti di
partecipazione.
L’estrazione, in caso di numero di ditte maggiore di 5, avverrà in seduta pubblica il giorno 20/11/2019 alle
ore 9.30 presso l’ufficio tecnico del Comune di Lugo di Vicenza.
Art. 4 – SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti che risultano abilitati al
sistema M.E.P.A. per il bando “SERVIZI”:
 Nome Iniziativa: SERVIZI
 Categoria: Servizi per l'Information & Communication Technology
 Stato: Iniziativa attiva
 Data pubblicazione del bando: 08/06/2017




Data di scadenza del bando: 26/07/2021
Data di attivazione: 08/06/2017
I richiedenti dovranno essere comunque in possesso dei requisiti descritti nel successivo paragrafo.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti.
Art. 5 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1) requisiti di ordine generale:
o non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali sussistano i motivi
di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché altre cause previste dalla
legislazione vigente;
2) requisiti di idoneità:
o Al fine di attestare esperienza e capacità professionale, l’operatore economico che intenda
manifestare interesse dovrà dimostrare di aver prestato il servizio in oggetto per almeno 12
mesi negli ultimi 3 anni, in almeno 3 comuni con tutte le seguenti certificazioni atte a
garantire la qualità dei processi e la sicurezza delle informazioni gestite dall’operatore
economico:
 Certificazione secondo lo standard ISO 9001
 Certificazione secondo lo standard ISO/IEC 27001
 Certificazione secondo lo standard ISO 20000
 Essere iscritta all’elenco dei CSP qualificati ai sensi dell'art. 4 della Circolare AgID n. 2
del 9 aprile 2018 per i servizi SaaS
3) Competenze professionali:
o L’operatore economico dovrà garantire la capacità di fornire:
 Assistenza illimitata sull’utilizzo del software con risoluzione del problema entro 8 ore
dall’apertura della segnalazione, con almeno 3 canali di assistenza;
 Assistenza tecnica almeno dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:00 ed il sabato;
 Gratuitamente l’aggiornamento del database da Mysql a MARIA DB, in modo da
garantire un miglioramento delle performance richiesta dal Comune di Lugo di
Vicenza;
 Formazione sull’utilizzo del software messo a disposizione mediante corsi gratuiti
collettivi in aula, Webinar gratuiti, FAQ e manuali d’uso.
 Aggiornamento normativo gratuito del software
 Assistenza tecnica sulle componenti di infrastruttura a supporto del software onpremise (server, RDBMS, ecc.).
 Manutenzione del software tramite rilascio di aggiornamenti correttivi, evolutivi,
adeguativi e migliorativi.
 L’implementazione di una procedura che gestisca i contratti pubblici, completamente
interoperabile con tutti gli altri applicativi;
 Il trasferimento gratuito del database in possesso dell’Amministrazione, in cloud e
garantire il corretto funzionamento degli applicativi, mantenendo gli standard attuali;
Art. 6 – IMPORTO STIMATO CONTRATTUALE
L'importo stimato è così determinato:
- importo complessivo a base d’asta è di € 28.200,00 al netto di IVA,
Art. 7 – TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
- La manifestazione di interesse, redatta esclusivamente in lingua italiana sul modulo predisposto ed
allegato a) al presente avviso, dovrà essere corredata da fotocopia di un documento di
riconoscimento del firmatario in corso di validità e dovrà rispettare le seguenti specifiche:
o la domanda dovrà essere in formato PDF e non deve superare i 10 MB,
o la domanda dovrà firmata digitalmente dal legale rappresentante

-

-

La manifestazione in interesse dovrà pervenire entro e non oltre il 15/11/2019 alle ore 12.30
all’indirizzo di posta elettronica certificata lugodivicenza.vi@cert.ip-veneto.net. Nell’oggetto della PEC
dovrà essere indicata la seguente dicitura: ”Manifestazione d’interesse per il servizio di di
manutenzione e aggiornamento banca dati, assistenza e formazione su gestionale triennio 20202022”.
La manifestazione di interesse dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista dal
precedente articolo 5.

Art. 8 - TRATTAMENTO DATI
I dati forniti al Comune di Lugo di Vicenza saranno raccolti e trattati conformemente al Reg. n. 679/2016 UE
(GDPR) del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs.101/2018 ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fini del
presente procedimento e della eventuale successiva stipula del contratto.
Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento: Responsabile dell’Area Tecnica, Arch. Canale Anna Nicoletta tel.
0445/861372 – mail anna.canale@comune.lugo.vi.it;
Responsabile di Istruttoria: Zazzera Luca tel. 0445/861372 – mail luca.zazzera@comune.lugo.vi.it;
Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI
Non saranno ammessi alla selezione coloro che non risultino in possesso dei requisiti richiesti.
L’Amministrazione si riserva, se ritenuto necessario, di invitare i concorrenti a completare o a fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e dichiarazioni presentate.
Le manifestazioni di interesse che verranno presentate hanno il solo scopo di comunicare
all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta e non costituisce invito ad offrire,
né offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c..
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse pertanto non vincolano in alcun
modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line e sul sito internet del Comune di Lugo di Vicenza
(www.comune.lugo.vi.it) “bandi di gara e contratti” e nella home-page per 10 giorni consecutivi. Il Comune
si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne
rilevasse l’opportunità, per ragioni di pubblico interesse.
l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Arch. Canale Anna Nicoletta)
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7/03/2005, n. 82

Allegato a) all’avviso manifestazione d’interesse

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
AGGIORNAMENTO BANCA DATI, ASSISTENZA E FORMAZIONE SU GESTIONALE TRIENNIO 2020-2022, AI
SENSI DELL’ART 36 DEL D.LGS 50/2016 – AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Al COMUNE DI
LUGO DI VICENZA
Piazza XXV Aprile, 28
36030 LUGO DI VICENZA

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
legale rappresentante dell’impresa ___________________________________________________
con Sede in _____________________________ via _____________________________________
cap _________________ città ______________________________________________ prov. ____
codice fiscale __________________________ partita IVA ________________________________
Tel. ________________________________ Fax _____________________________________
Mail _________________________________ PEC ______________________________________
In qualità di :
a) □ impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 50/2016);
b) □ società (art. 45, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 50/2016) (specificare tipo di società
………………………………………);
c) □ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b, del d.lgs. n.
50/2016);
d) □ consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 50/2016);
e) □ consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c, del d.lgs. n. 50/2016);
f) □ mandataria □ mandante di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lett. d, del d.lgs. n.
50/2016),
con
le
seguenti
ditte
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………(indicare di ciascuna la denominazione e il numero di partita i.v.a);
- □ tipo orizzontale

□ tipo verticale □ tipo misto

- □ costituito

□ non costituito;

g) □ mandataria □ mandante di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. e, del d.lgs. n. 50/2016) con
le seguenti ditte: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………(indicare di ciascuna la denominazione e il numero di partita
i.v.a)..;
□ costituito

□ non costituito;

l) □ altro (specificare)……………………………………………………………………………………………….….;

Con riferimento all’avviso pubblico del Comune di Lugo di Vicenza ad oggetto “avviso esplorativo per il
servizio di manutenzione e aggiornamento banca dati, assistenza e formazione su gestionale triennio
2020-2022, ai sensi dell’art 36 del d.lgs 50/2016 – avviso di indagine di mercato”
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla RdO che il Comune di Lugo di Vicenza si riserverà, senza alcun vincolo, di indire per
l’affidamento del servizio di manutenzione e aggiornamento banca dati, assistenza e formazione su
gestionale triennio 2020-2022.
A tal fine, consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite dall’art. 496 del Codice Penale
combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità:
 di essere abilitato al MEPA “BANDO SERVIZI”, categoria: Servizi per l'Information & Communication
Technology
 di essere in grado di svolgere tutte e attività previste dall’articolo 5 comma 3 dell’avviso esplorativo per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici da invitare con richiesta di
offerta (RDO) sul mercato elettronico (me.p.a) per l’affidamento del servizio di manutenzione e
aggiornamento banca dati, assistenza e formazione su gestionale triennio 2020-2022.
 di aver prestato il servizio in oggetto per almeno 12 mesi negli ultimi 3 anni, in almeno 3 comuni con
almeno 20.000 abitanti e precisamente i comuni di (elencare i Comuni…)
o
o
o
o
o
o
 di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente:
A1: di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per uno dei seguenti reati:
a) 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 291quater 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;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) 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;

e)

f)
g)

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;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
[La dichiarazione di cui all'art. 80 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, a norma del comma 3 del citato Decreto,
deve essere presentata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi dal titolare e dal direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o
di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore
tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Le dichiarazioni devono essere rese anche
dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della richiesta di offerta sul
MEPA. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei citati soggetti cessati,
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata (art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016); a tal fine il concorrente indica
l'esistenza di tali soggetti. Ai cessati dalla carica sono equiparati i soggetti delle aziende o rami di
azienda di cui il concorrente si è reso acquirente o affittuario].

A2: che a proprio carico, nonché a carico di ciascuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011
non sussistono 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, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e
3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia;
A3: di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilito [art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016. 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. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico 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, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati
prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande].
A4: di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici
di cui all'art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
a)
di non aver 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.50/2016;
b)
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
c)
di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità
[Tra questi rientrano; le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o
di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del

danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione,
la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione];
che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e), del
D.Lgs. 50/2016;
di non essere 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;
che nei propri confronti non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55 e ss. mm.ii. Si precisa che l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
che la ditta:
 ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e di essere in regola con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999;
oppure:
 di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione
dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e che la ditta non è tenuta al rispetto delle
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/1999) avendo alle dipendenze
un numero di lavoratori inferiore a 15;
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, non risulti 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;
che la ditta:
 non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;

d)
e)
f)

g)

h)

i)

l)

m)

oppure
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ma di
aver formulato l’offerta autonomamente e cha tale situazione non ha influito sulla
formulazione dell’offerta, la quale è stata redatta autonomamente e nel rispetto del principio di
segretezza;
ALLEGA INOLTRE


Certificazione secondo lo standard ISO 9001 per la gestione della qualità aziendale.




Certificazione secondo lo standard ISO/IEC 27001.
certificazione secondo lo standard ISO 20000

PRENDE ATTO
-

-

che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara, saranno
raccolti e trattati conformemente al Reg. n. 679/2016 UE (GDPR) del D.Lgs. n. 196/2003, come
modificato dal D.Lgs.101/2018 ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fini del presente procedimento e della
eventuale successiva stipula del contratto.
che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento;
che in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al
predetto decreto;
che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente
gara; che un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la
presente istanza provvedendo all’esclusione o all’annullamento dell’aggiudicazione.

Data della sottoscrizione digitale
Firma digitale

