
ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 
DELLA PROVINCIA DI LATINA 

ADUNANZA N. 14/2019 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 22.11.2019 
DELIBERAZIONE N. 14/252 

SERVIZIO DI CONSULENZA, SUPPORTO E ASSISTENZA AUDIO E VIDEO, MONTAGGIO 
PER GLI EVENTI ECM E NON ECM DELL'ORDINE, DIRETTA STREAMING CON UTILIZZO 
DELLO STRUMENTARIO TECNICO E ASSISTENZA OPERATORE DI RIPRESA, EVENTUALE 
INTERAZIONE TRAMITE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SOCIAL WHATSAPP E REGIA 
CON EVENTUALI CONTRIBUTI "TIPO CLIP POWER POINT" IN SEDE E FUORI SEDE. 
ASSISTENZA UTILIZZO SISTEMI VOTATORI ELETTRONICI. ASSISTENZA TECNICA PER 
TELECONFERENZA CON IL PROGRAMMA CISCO WEBEX 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI 
MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.H. 

Relatore: Dott. Giovanni Maria Righetti 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa. Eleonora Quadrini 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
-Su proposta del Presidente; 
-Ascoltata la relazione del Dott. Righetti che ha illustrato la proposta di deliberazione di cui 
all'oggetto; 
- Ricordato che l'Ordine, nel rispetto dei principi fìssati dalla legge, si avvale della collaborazione 
in outsourcing di professionalità per l'espletamento di alcuni servizi e per la fornitura di beni e 
prestazioni d'opera al fine di garantire così il corretto perseguimento degli scopi istituzionali; 
- Tento conto dell'organizzazione funzionale delle attività dell'Ordine, approvata con deliberazione 
n. 01/011 del 20 febbraio 2008 per cui non sono ravvisabili, ad oggi, competenze professionali 
adeguate agli intenti programmatici sopra richiamati e che per molte prestazioni e/o forniture si 
rende necessario, nei casi opportuni, il reperimento esterno alle risorse dell'Ente per le particolari 
competenze e/o per la peculiarità dell'opera richiesta; 
- Ritenuto necessario, al fine di perseguire gli obietti strategici prefissati, di avvalersi dei sopra 
indicati apporti esterni con doveroso senso di responsabilità, facendo cadere la scelta, nei casi di 
effettiva occorrenza, su professionisti di comprovata competenza e fissando con precisione i termini 
dell'apporto collaborativo, la durata dell'accordo e l'entità della spesa da sostenere, previa verifica 
della disponibilità di bilancio; 
- Ribadito il rispetto dei principi di trasparenza, libera concorrenza e rotazione degli incarichi di cui 
al Codice degli Appalti e alle linee guida ANAC di cui alla delibera n. 206 del 1° marzo 2018; 
-Richiamata la propria deliberazione n. 10/132 del 17 settembre 2018 nella quale si stabiliva di 
attivare procedure ad evidenza pubblica mediante manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura ex art. 36 del D.Lgs 50/2016 e correttivo D. Lgs. 56/2017 per l'individuazione dei 
prestatori di opera, servizi e fornitura beni relativi a contratti vari, in ragione delle effettive esigenze 
dell'Ordine; 
- Ricordato che con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 
Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA a 5.000 euro; 

- Ritenuto quindi di poter procedere per l'incarico di cui in premessa mediante la pubblicazione di 
un avviso pubblico atto a recepire manifestazioni di interesse degli operatori disponibili per 
l'affidamento di: 

1. SERVIZIO DI CONSULENZA, SUPPORTO E ASSISTENZA AUDIO fe VIDEO, MONTAGGIO PER GLI 
EVENTI ECM E NON ECM DELL'ORDINE, DIRETTA STREAMING CON UTILIZZO DELLO 
STRUMENTARIO TECNICO E ASSISTENZA OPERATORE DI RIPRESA, EVENTUALE 
INTERAZIONE TRAMITE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SOCIAL WHAJSAPP E REGIA CON 
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EVENTUALI CONTRIBUTI "TIPO CLIP POWER POINT" IN SEDE E FUORI SEDE. ASSISTENZA 
UTILIZZO SISTEMI VOTATORI ELETTRONICI. ASSISTENZA TECNICA PER TELECONFERENZA 
CON IL PROGRAMMA CISCO WEBEX 

prevedendo una spesa per l'anno 2020 non superiore ai 5.000,00 euro iva inclusa; 

- Ricordato che l'affidamento in parola avrà durata dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020, precisando 
che gli importi indicati sono riferiti allo stanziamento previsto per ogni singolo contratto come 
spesa massima annua; 

-Dato atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Eleonora Quadrini, per il quale si 
attesta l'assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis L. 241/1990; 

- Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

- Dato atto che la presente deliberazione si compone di n. 2 (due) documenti allegati da considerarsi 
parte integrante della presente; 

- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- gli allegati composti in un numero di 2 (due) documenti sono da intendersi parte integrante della 
presente deliberazione; 

- di approvare l'Avviso e relativo allegato A per la manifestazione di interesse per la procedura 
negoziata finalizzata all'affidamento nel periodo 01/02/2020- 31/12/2020 di; 

1. SERVIZIO DI CONSULENZA, SUPPORTO E ASSISTENZA AUDIO E VIDEO, MONTAGGIO PER GLI 
EVENTI ECM E NON ECM DELL'ORDINE, DIRETTA STREAMING CON UTILIZZO DELLO 
STRUMENTARIO TECNICO E ASSISTENZA OPERATORE DI RIPRESA, EVENTUALE INTERAZIONE 
TRAMITE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SOCIAL WHATSAPP E REGIA CON EVENTUALI 
CONTRIBUTI "TIPO CLIP POWER POINT" IN SEDE E FUORI SEDE ASSISTENZA UTILIZZO SISTEMI 
VOTATORI ELETTRONICI. ASSISTENZA TECNICA PER TELECONFERENZA CON IL PROGRAMMA CISCO 
WEBEX. 

- di fissare un tetto di spesa massima pari ad € 5.000,00 iva inclusa all'apposito capitolo del bilancio 
di previsione 2020 di cui alla deliberazione 14/248 del 22/11/2016 che ne ha capienza; 
- di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione; 

Letto, approvato e sottoscritto con la seguente votazione: 

a favore n. 09 consiglieri 
contrari n. 00 consiglieri . 
astenuti n. 00 consiglieri 

DELIBERA 

Latina, 22.11.2019 

n Seg 
Dott. Giusej .dici 

Il Presidente 

Parte integrante della presente deliberazione n. 2 (due) allegati 
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L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina, in esecuzione della 
deliberazione n. 14/252 del 22.11.2019, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento e proporzionalità, intende procedere all'affidamento del servizio di consulenza per un 
servizio di consulenza, supporto e assistenza audio e video, montaggio per gli eventi ECM e non 
ECM dell'ordine, diretta streaming con utilizzo dello strumentario tecnico e assistenza operatore di 
ripresa, eventuale interazione tramite utilizzo della piattaforma social whatsapp e regia con eventuali 
contributi "tipo clip power point" in sede e fuori sede, assistenza utilizzo sistemi votatori elettronici, 
assistenza tecnica per teleconferenza con il programma cisco webex, per l'anno 2020, da individuare 
tra coloro che avranno fatto pervenire richiesta di invito nei tempi e nei modi previsti dal presente 
avviso, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti. 

Valore annuo complessivo dell'incarico € 5.000,00 comprensivo di iva ed oneri accessori. 

Codice identificativo gara C.I.G: Z942ACC890 

Il presente avviso è finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse ed offerte per favorire la 
partecipazione di un numero adeguato di operatori potenzialmente interessati all'affidamento. 

L'affidamento dell'incarico avverrà con il criterio del miglior rapporto qualità prezzo, tenendo quindi 
conto sia dell'onorario richiesto che dei requisiti professionali posseduti e delle esperienze maturate, 
anche a seguito di colloquio con i soggetti interessati. 

La stazione appaltante è l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina, 
con sede a Latina in Piazza Celli n. 3, codice fiscale 80000930596. 

Il luogo di esecuzione del servizio è la sede dell'Ordine a Latina in Piazza Angelo Celli n. 3. 

1) OGGETTO E DESCRIZIONE 

Le prestazioni, oggetto del presente avviso sono relative a: 
1) Diretta streaming con utilizzo di n. 1 telecamera full hd con n. 1 operatore + eventuale interazione 
tramite utilizzo della piattaforma social whatsapp + regia con eventuali contributi "tipo clip power 
point"; 
2) Registrazione videoripresa con camere professionali con utilizzo di n. 1 telecamera full hd con n. 
1 operatore + regia con eventuali contributi "tipo clip power point"; 
3) Diretta streaming con utilizzo di n. 2 telecamere full hd (n. 1 fissa + n. 1 con operatore) + eventuale 
interazione tramite utilizzo della piattaforma social whatsapp + regia con eventuali contributi "tipo 
clip power point"; 
4) Registrazione videoripresa con camere professionali con utilizzo n. 2 telecamere full hd (n. 1 fissa 
+ n. 1 con operatore) + regia con eventuali contributi "tipo clip power point"; 
5) Diretta streaming con utilizzo di n. 3 telecamere full hd (n. 1 fìssa + n. 2 con operatori) + eventuale 
interazione tramite utilizzo della piattaforma social whatsapp + regia con eventuali contributi "tipo 
clip power point"; 
6) Registrazione videoripresa con camere professionali con utilizzo di n. 3 t< 
fìssa + n. 2 con operatori) + regia con eventuali contributi "tipo clip power po: 
7) Diretta streaming con utilizzo di n. 1 telecamera full hd con n. 1 operatore 
contributi "tipo clip power point" + utilizzo ibrido telefonico; 

lecamere full hd (n.l 
lui j 

A- regia-con eventuali 
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8) Diretta streaming con utilizzo di n. 2 telecamere full hd (n.l fissa + n. 1 con operatore) + regia 
con eventuali contributi "tipo clip power poinf ' + utilizzo ibrido telefonico; 
9) Diretta streaming con utilizzo di n. 3 telecamere full hd (n.l fissa + n. 2 con operatori) + regia con 
eventuali contributi "tipo clip power poinf' + utilizzo ibrido telefonico; 
10) Utilizzo e coordinamento votatori elettronici; 
11) assistenza tecnica per teleconferenza con il programma cisco webex 
- Tutte le attività sopra menzionate, dovranno essere eseguite direttamente da parte della ditta 
aggiudicataria senza possibilità di subappalto; 

2) STAZIONE APPALTATE: 
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina 
Piazza Angelo Celli, 3 
04100 Latina 
C.F.8000030596 
Telefono: 0773693665 
Pec: ordine@pec.ordinemedicilatina.it 

3) VALORE STIMATO massimo: € 5.000,00 comprensivi di IVA 22% ed accessori di legge 
per anno 

4) REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE: 
Le richieste di cui al presente avviso possono essere presentate esclusivamente dagli operatori 
economici di cui all'art. 45 del D. lgs. 50/2016 che dimostrino di possedere i seguenti requisiti: 
a) Essere iscritti nel registro delle imprese per la Camera di Commercio e/o ad ordini professionali; 
b) Assenza delle cause di esclusione previste all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (mediante dichiarazione 
del legale rappresentante o procuratore -con allegata procura speciale che conferisce i poteri- in ordine 
al possesso dei requisiti de quibus (la dichiarazione dovrà essere riferita a tutti i soggetti indicati 
nell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016), unitamente ad una seconda dichiarazione del possesso dei requisiti 
richiesti per la partecipazione.). 

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere firmata in calce dal rappresentante legale e/o dal 
professionista concorrente. 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e/o 
consorzio ovvero partecipare in forma individuale qualora partecipi in associazione e/o consorzio 
ovvero partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato. I consorzi 
stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio partecipa; a questi ultimi è fatto divieto 
di partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il 
consorziato e si applica l'art. 353 del Codice Civile. 

5) TERMINE ULTIMO E MODALITÀ' DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIOlé DI 
INTERESSE: 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata sui lembi mediante deposito 
a mano all'ufficio del protocollo dell'Ente entro i termini stabiliti a seguire e dovrà contenere, a pen£-
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di esclusione, sul frontespizio la seguente dicitura nell'oggetto: " FORNITURA DI UN SERVIZIO 
CONSULENZA, SUPPORTO E ASSISTENZA AUDIO E VIDEO, MONTAGGIO PER GLI EVENTI ECM 
E NON ECM DELL'ORDINE, DIRETTA STREAMING CON UTILIZZO DELLO STRUMENTARIO 
TECNICO E ASSISTENZA OPERATORE DI RIPRESA, EVENTUALE INTERAZIONE TRAMITE 
UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SOCIAL WHATSAPP E REGIA CON EVENTUALI CONTRIBUTI 
"TIPO CLIP POWER POINT" IN SEDE E FUORI SEDE, ASSISTENZA UTILIZZO SISTEMI VOTATORI 
ELETTRONICI, ASSISTENZA TECNICA PER TELECONFERENZA CON IL PROGRAMMA CISCO 
WEBEX PER L'ANNO 2020". 
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al presente 
avviso, scaricabile dal sito dell'Ordine dei Medici di Latina, debitamente compilato e sottoscritto dal 
Legale Rappresentante in calce. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all'Amministrazione procedente, inderogabilmente 
entro e non oltre VENERDÌ 6 DICEMBRE 2019 alle ore 12.00 mediante: 

• A mezzo pec all'indirizzo: ordine@pec.ordinemedicilatina.it 

® A mano o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: 
Piazza Angelo Celli n. 3 - 04100 LATINA 
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina 

Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente. 
Ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n.***) 
senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti in base al numero di iscrizione al registro di 
protocollo dell'Ente. 
Le candidature prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente rispetto alla data 
sopra indicata (secondo la data risultante dalla segnatura di protocollo dell'Ente), non saranno tenute 
in considerazione. 
Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 
requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l'affidamento del lavoro, che dovranno 
invece essere specificatamente dichiarati dall'interessato ed accertati dalTAmministrazione in 
occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito. 
L'apertura delle buste avverrà in data 10 dicembre 2019 alle ore 9.00 in seduta aperta a cui sono 
ammessi solamente i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, 
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
La seduta è presieduta dalla Commissione di valutazione composta da n. 3 membri (Presidente, 
Segretario e Componente) scelti tra il personale dipendente dell'Ordine che prowederà alla stesura 
di apposito verbale. 

6) SELEZIONE DELLE DOMANDE 
Non è previsto un numero massimo di manifestazioni di interesse che l'Ente prenderà in 
considerazione: si procederà quindi a invitare tutti i concorrenti che abbiano fatto pervenire la loro 
manifestazione nei modi e nei termini previsti. Le manifestazioni di interesse che risulteranno essere 
in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, saranno valutate dalla Commissione e invitate con 
atto successivo alla presentazione dell'offerta economica da portare nella prima adunanza utile del 
Consiglio Direttivo per l'aggiudicazione all'operatore economico che risulterà non solo in possesso 
di tutti i requisiti di cui alD.Lgs. n. 50/2016 e correttivo D.Lgs. n. 56/2017 ma che presenti un'offerta 
economicamente concorrenziale e un'esperienza professionale pregressa da valutare sulla base del 
curriculum presentato, la rispondenza ai requisiti di qualità della prestazione in ragione delle 
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specifiche tecniche richieste nel presente avviso. In caso di parità di valutazione, i concorrenti 
potranno essere convocati per un colloquio valutativo delle competenze specifiche dalla 
commissione; 

7) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici alla futura fase di procedura 
negoziata; le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'ente la disponibilità a 
essere invitati a presentare offerta. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; le manifestazioni di interesse che 
risulteranno essere in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, saranno da consultare con 
successiva trasmissione di lettera-invito a gara agli operatori economici individuati, in attuazione del 
principio di pubblicità preventiva, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, contemplati nel D. Lgs. 50/2016 e, quindi, come detto 
portate alla decisione del Consiglio Direttivo per l'aggiudicazione. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione 
per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
Il Diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento di approvazione 
dell'aggiudicazione dell'offerta. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento 
dei lavori. 
Il presente avviso viene pubblicato per almeno 10 giorni consecutivi sul sito dell'Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina. 
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Eleonora Quadrini (tel. 0773.693665 orari di ufficio) 

Latina, lì 22.11.2019 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Eleonora Quadrini 

Il Presidente p.t. 
Dott. Giovanni Maria Righetti 
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ALLEGATO 1 ALL'AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE PRESENTAZIONE 

DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON AVVISO PUBBLICO PER LA 

RICERCA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. 

LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA, SUPPORTO E 

ASSISTENZA AUDIO E VIDEO, MONTAGGIO PER GLI EVENTI ECM E NON 

ECM DELL'ORDINE, DIRETTA STREAMING CON UTILIZZO DELLO 

STRUMENTARIO TECNICO E ASSISTENZA OPERATORE DI RIPRESA, 

EVENTUALE INTERAZIONE TRAMITE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA 

SOCIAL WHATSAPP E REGIA CON EVENTUALI CONTRIBUTI "TIPO CLIP 

POWER POINT" IN SEDE E FUORI SEDE. ASSISTENZA UTILIZZO SISTEMI 

VOTATORI ELETTRONICI. ASSISTENZA TECNICA PER TELECONFERENZA 

CON IL PROGRAMMA CISCO WEBEX. 

SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ai sensi degli arti. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

e 

contestuali dichiarazioni di impegno 

Indagine di mercato per l'individuazione, ai sensi delle Linee Guida n. 4, approvate 
dall'A-NAC. con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, 
n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 degli operatori da invitare a 
successiva procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 volta 
all'affidamento del servizio di "SERVIZIO D I CO NSULENZA, SU PPORTO E AS SISTENZA A UDIO E V IDEO, 
MONTAGGIO PE R GLI EVENTI ECM E NON ECM DE LL'ORDINE, DIRETTA ST REAMING CON UT ILIZZO DELLO 
STRUMENTARIO TECNICO E A SSISTENZA O PERATORE D I RI PRESA, EV ENTUALE INTERAZIONE TRAMITE U TILIZZO 
DELLA PIATTAFORMA SOCIAL WHATSAPP E REGIA CON EVENTUALI CONTRIBUTI "TIPO CLIP POWER POINT" IN SEDE 
E FUORI SEDE ASSISTENZA UTILIZZO SISTEMI VOTATORI ELETTRONICI ASSISTENZA TECNICA PER TELECONFERENZA 
CON IL PROGRAMMA cisco WEBEX" per il periodo dal 1 febbraio-31 dicembre 2020. 

C.I.G.: Z942ACC890 



Il sottoscritto: 

Nato a: 
Residente a: 
via/piazza 

il 

n/ 
in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) 
delPOperatore/Impresa: 
con sede nel Comune di: 
codice fiscale: 
partita I.V.A.: 
telefono: 
indirizzo di posta elettronica: 

Provincia di 

Provincia di 

fax 

Recapiti presso i quali si intendono ricevere le comunicazioni della Stazione Appaltante 
(da indicarsi obblisatoriamente) 

Domicilio eletto 

Indirizzo di posta elettronica 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

Numero di fax 

CHIEDE 

preso atto dell'Avviso di indagine di mercato pubblicato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della Provincia di Latina in data sul profilo del committente 
www.ordinemedicilatina.it - sezione Bandi e concorsi, di partecipare all'indagine di mercato mediante 
la procedura della manifestazione di interesse volta all'affidamento del servizio di " 

" per il periodo dal 1 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020. 

E 

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si 
avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000 e l'applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi 
e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 



ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del 
predetto D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

Relativamente alla insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, lettera a), 
b), c), d), e), f), g) del D.lgs. n.50/2016(barrare la casella) 

• che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

Relativamente alla insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, lettera a), b), 
c), d), e), f), g) del D.lgs. n.50/2016 (barrare le caselle pertinenti) 

• che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata 
in giudicato per reati di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, cosi come definiti dagli atti comunitari citati dall'art. 45, paragrafo 1, direttiva 
2004/18/CE; 

• che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata 
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del Codice di procedura penale 

ovvero 

• che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna 
passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, 
ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 
del Codice di procedura penale, per i seguenti reati: 

(NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto sottoscrittore 
avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale 
compreso l'indicazione del/dei reati, deila/e circostanza/e, del/dei dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì 
inseriti quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione. II dichiarante non è 
tenuto ad indicale le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 

Relativamente alla insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, lettera a), b), 
c), d), e), f), g) del D.lgs. n.50/2016 (barrare la casella) 

• che il sottoscritto, 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-leggp 13 maggio 1991, 



n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato 
tali fatti all'autorità giudiziaria; 

• che il sottoscritto, 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 ha 
denunciato tali fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'articolo 
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

• che il sottoscritto 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; 

DICHIARA INOLTRE 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento di gara ed in caso di 
aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, 
il consenso al trattamento dei propri dati. 

che gli sono ben note ed accetta tutte le condizioni previste dall'Avviso, le quali vengono accolte 
senza riserva e/o condizione alcuna; 

di essere in regola con quanto previsto dall'art. 37 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 
convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, e relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 14 
dicembre 2010, in tema di antiriciclaggio; 

che la propria azienda detiene tutte le autorizzazioni amministrative, i nulla osta, le licenze, i pareri 
ed i permessi, comunque denominati, eventualmente necessari per l'esercizio della propria attività e 
la prestazione dell'appalto; 

di essere consapevole che è necessario produrre, in allegato alla presente, copia dei documenti di 
identità di tutti i soggetti sottoscriventi, in corso di validità; 

di essere consapevole che i contenuti tutti di tale dichiarazione potranno essere oggetto di verifica a 
cura della Stazione Appaltante, nei casi previsti dall'art. 85, comma 5°, del D.Lgs. 50/16, e con le 
conseguenze previste dalla normativa vigente per il caso di mancata prova o prova non conforme a 
quanto qui dichiarato; 

di impegnarsi alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 
legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia") e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 ("Misure urgenti 
in materia di sicurezza''''), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e 
successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che 
nei rapporti con la Filiera delle Imprese; 

che manterrà in ogni caso il massimo riserbo su tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza 
in occasione e/o nel corso della presente procedura, affinché i medesimijmantengano il proprio 
carattere segreto e/o riservato, ai fini della più piena tutela degli eventuali diritti di privativa 



industriale interessati e del riserbo sui dati non diffondibili ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003 ("Codice in materia di Protezione dei Dati Personali"); 

di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad inviare comunicazioni, ivi comprese quelle a 
mezzo fax, ai recapiti indicati in precedenza nella apposita tabella. 

[Luogo e Data] , . 

[Firma dell'Operatore] 
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