
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
DISCIPLINARE PER AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DELLA 

FORNITURA DI UNA RETE DI MONITORAGGIO COSTITUITA DA I) 1 LISIMETRO DI ELEVATA 

PRECISIONE; II) 1 STAZIONE METEOROLOGICA E III) 8 SONDE MULTIPARAMETRICHE PER LA 

MISURA DEI LIVELLI PIEZOMETRICI E PARAMETRI FISICO-CHIMICI IN ACQUIFERO –  

CIG: 8719098B47 CUI 80054330586202000316 

 
L’Istituto di Geoscienze e Georisorse con sede in Pisa, via G. Moruzzi n. 1, Codice Fiscale 80054330586 e 

Partita Iva 02118311006, rappresentata legalmente dal Direttore Dott. Antonello Provenzale, provvederà, 

mediante trattativa diretta sul MEPA ad affidare l’appalto per la fornitura di UNA RETE DI MONITORAGGIO 

COSTITUITA DA I) 1 LISIMETRO DI ELEVATA PRECISIONE; II) 1 STAZIONE METEOROLOGICA E III) 8 SONDE 

MULTIPARAMETRICHE PER LA MISURA DEI LIVELLI PIEZOMETRICI E PARAMETRI FISICO-CHIMICI IN ACQUIFERO –  

CIG: 8719098B47 CUI 80054330586202000316 
 
 
 

DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
 

La fornitura dovrà comprendere i seguenti elementi con le seguenti caratteristiche tecniche: 

 

1) LISIMETRO DI ELEVATA PRECISIONE: 

- diametro interno di almeno 500 mm e profondità almeno 800 mm con installazione di campione 

indisturbato di suolo; 

- sistema di pesatura di precisione utili alla quantificazione delle varie componenti idriche in gioco; 

- 3 sensori di umidità del suolo (da installare a circa 20-40-60cm di profondità); 

- 3 sensori di potenziale idrico del suolo (da installare a circa 20-40-60cm di profondità); 

- sistema di raccolta delle acque di infiltrazione efficace (acque di percolazione), cumulate su un 

tempo massimo di un mese, con capienza di almeno 10 lt; 

- sistema di pompaggio che permetta l’estrazione del quantitativo totale di acqua di infiltrazione 

efficace (acque di percolazione); 

- stazione di controllo e gestione del sistema lisimetrico. 

 

2) STAZIONE METEOROLOGICA al minimo per la misura di: 

- temperatura (range -50 - +60, accuratezza tipica di 0.6°C); 

- umidità dell’aria (range 0-100%, accuratezza tipica 3%); 

- pressione barometrica (range 500-1100 hPar, accuratezza 1.0 hPa); 

- pressione di vapore (range 0-47 kPa, accuratezza tipica 0.2 kPa); 

- velocità (range 0-30m/s, accuratezza 3%) e direzione del vento (range 0-359°, accuratezza 5°); 

- radiazione solare (range 0-1750 W/mq, accuratezza tipica 5% della misura); 

- precipitazioni (range 0-400 mm/h, accuratezza tipica 5% della misura). 

 

3) RETE DI MONITORAGGIO in pozzo costituita da: 

- 4 sonde per la misura dei livelli di falda (range 0-10m, accuratezza ±0,05% del valore) e temperatura 

(range -20 – +80 °C, risoluzione 0.01°C e errore ±0.1°C) e conducibilità elettrica (range 0 – 120 

mS/cm, accuratezza ±1% del valore) delle acque sotterranee; 

- 4 sonde per la misura dei livelli di falda (range 0-50m, accuratezza ±0,05% del valore) 

temperatura (range -20 – +80 °C, risoluzione 0.01°C e errore ±0.1°C) e conducibilità elettrica 

(range 0 – 120 mS/cm, accuratezza ±1% del valore) delle acque sotterranee; 

- sensore barometrico per la compensazione barometrica dei livelli di falda misurati. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) SISTEMA DI TRASMISSIONE: 

- Trasmissione dati su rete riservata di tipo LPWAN (Low Power Wide Area Network) senza 

necessità di licenza, portata minima 15km, gateway con server integrato per il recupero dei dati in 

formato testo o tramite API documentata. Tutti i protocolli usati per la trasmissione dati dovranno 

essere aperti e documentati. 

 

La rete di monitoraggio così costituita dovrà inoltre essere dotata di un sistema autonomo di 

alimentazione elettrica 

 
 

 
AMMONTARE DELL’APPALTO 

 
L’importo complessivo è di € 74500,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 

 

Con riferimento all’art. 26 del D.Lgs. N° 81 del 9 aprile 2008 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera 

o di somministrazione”, non ricorrono le “interferenze” di cui a tale disposizione, e pertanto gli oneri della 

sicurezza sono euro 00,00. 
 

Per quanto riguarda i maggiori oneri derivanti da rischi di interferenza, si evidenzia che l’Amministrazione 

non ha provveduto alla redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), 

ai sensi del D.lgs. 81/2008, in quanto non sono rilevabili, al momento, rischi di tale tipo. 

 

 
REQUISITI RICHIESTI 

L’affidamento diretto tramite trattativa diretta su Mepa avverrà sulla base dei seguenti elementi: 

• rispondenza alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato Tecnico; 

• fornitura di un sistema di trasmissione privato e non soggetto ad abbonamenti e/o costi aggiuntivi. 
 
 
VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale avverrà, ai sensi 

dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo Autorità) con la delibera attuativa 

n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 
 

Pertanto, occorre obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale 

dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il 

“PASSoe” di cui all’art. 2, comma 3 punto b, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione 

alla gara. L’operatore economico dovrà pertanto registrarsi al suddetto servizio ed indicare per la presente 

procedura di gara il Codice CIG del lotto cui si intende partecipare. 
 

Il sistema rilascerà un “PASSoe” che l’operatore economico dovrà inserire all’interno della “Documentazione 

Ammnistrativa” per consentire all’Amministrazione di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati 

dall’operatore medesimo in sede di gara. Nell’ipotesi di mancata registrazione degli operatori economici al 

Sistema AVCpass, sarà cura dell’Amministrazione invitare gli stessi a presentare entro un termine congruo 

dall’avvio dell’attività di verifica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La registrazione al Sistema AVCpass non rappresenta una condizione di partecipazione alla presente 

procedura, tuttavia essa costituisce, per espressa previsione del Legislatore, modalità esclusiva di verifica dei 

requisiti. Pertanto, a fronte della mancata registrazione al Sistema di un operatore economico sottoposto a 

verifica, l’Amministrazione non potrà appurare la veridicità delle dichiarazione presentate. 
 
 
SUBAPPALTO 
 

Non saranno ammessi subappalti. 

 

 
DURATA DELL’APPALTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE 
 

Il bene dovrà essere rilasciato a seguito dell’installazione e del collaudo della strumentazione presso il sito di 

indagine (Pianosa), congiuntamente alla fornitura dei rapporti strumentali relativi al sistema di monitoraggio 

stesso. 

L’Operatore s’impegna a consegnare a IGG-CNR i suddetti servizi entro 80 giorni dalla data dell’ordine.  

 

 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
 

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dall’attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore 

esecutivo del Contratto. La fatturazione trimestrale posticipata indicherà l’importo relativo alle ore svolte. 

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dall’attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile 

del Servizio.  

 

La fattura dovrà essere emessa in forma elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di 

Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Ente destinatario, identificata dal 

seguente Codice Univoco Ufficio – CUU “GDAKM5”. Le fatture sono soggette a “Split Payment”. La fattura, 

intestata all’Ente, dovrà contenere, pena il rifiuto della stessa:  

 La partita IVA dell’Ente;  

 Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data);  

 CIG  8719098B47 - CUI 80054330586202000316 

 Il CUU (Codice Univoco Ufficio): GDAKM5;  

 L’importo imponibile;  

 L’IVA;  

 Il totale della fattura;  

 L’oggetto del contratto;  

 Il codice IBAN del conto corrente dedicato di cui alla Legge 136/2010.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità 

contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei 

contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L’Ente, 

in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le 

modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, 

parzialmente modificati dalla Legge 205/2017, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 

procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di 

una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la 

società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Ente applicherà 

quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. L’Operatore economico, sotto la propria 

esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Ente le variazioni che si verificassero circa le 

modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate 

nei modi di legge, l’Operatore economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del 

pagamento, né in ordine a pagamento già effettuato. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere 

recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penali, di cui all’articolo 16 del presente contratto, l’Ente 

potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Operatore economico 

cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli 

obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni 

di natura amministrativa.  

 

 

INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 

 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 

12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG  873165125A. 

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, l’impresa 

appaltatrice assume su di sé l’obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la  

Società Poste Italiane SPA dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere 

registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall’art. 3, terzo comma, devono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai 

sensi dell’art. 3, ottavo e non comma, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della cauzione 

definitiva e ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di esigere il risarcimento dell’eventuale maggior 

danno. 

 

 

VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO 

 

 La fornitura del servizio sarà soggetta a verifica di conformità per certificare che l’oggetto del contratto in 

termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed 

eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai 

sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Le attività di verifica saranno effettuate entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di consegna della fornitura.  



 

 

 

 

 

 

 

 

RISERVATEZZA 

  

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga 

in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a 

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.  

L’Aggiudicatario è, inoltre, responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori di quest’ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.  

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere di diritto 

il presente contratto, fermo restando il risarcimento, da parte dell’Aggiudicatario, di tutti i danni derivanti.  

La violazione dei disposti del presente paragrafo, da parte sia dell’Aggiudicatario sia del proprio personale, 

costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto. 

 

TRATTAMENTO PERSONALE DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così 

come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento 

Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito 

anche “Regolamento UE” o “GDPR”), l’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento 

dei dati personali.  

Finalità del trattamento  

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei 

requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle 

capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in 

adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica 

pubblica;   

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della stipula del 

Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione 

economica ed amministrativa del Contratto medesimo.   

Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel 

rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.  

Base giuridica e natura del conferimento  

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla 

normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti 

dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente 

alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché 

l’impossibilità di stipulare il contratto.   

Natura dei dati trattati  

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:  

Dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto);  

Dati relativi a condanne penali e a reati (c.d. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al 

solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai 

fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“categorie particolari di dati personali” (c.d. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.   

Modalità del trattamento dei dati  

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici 

idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE. Ambito di 

comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere:  

−  Trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del Contratto, 

dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si 

occupano di attività per fini di studio e statistici;  

−  Comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o 

assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche 

per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;  

−  Comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo 

che verranno di volta in volta costituite;  

−  Comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti 

ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;  

−  Comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla  

Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.  

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto saranno 

diffusi tramite il sito internet http://www.urp.cnr.it, sezione Gare.  

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa 

(art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 

50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge 

impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet 

http://www.cnr.it, sezione “Amministrazione Trasparente”.   

 

I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; 

in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.  

Periodo di conservazione dei dati  

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione 

delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, 

per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.  

Processo decisionale automatizzato  

Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.  

Diritti del concorrente/interessato  

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente 

all’Amministrazione.   

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, 

l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: 

la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono 

o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la 

limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla  

http://www.urp.cnr.it/
http://www.urp.cnr.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.   

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini 

di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o 

rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.   

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati  

Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma.  

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore dell’IGG Dott. Antonello Provenzale. 

Ai sensi degli Artt. 37 e ss. del predetto Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati, il Consiglio Nazionale delle Ricerche con provvedimento del Direttore 

Generale n° 103/2020 del 15/10/2020 ha designato il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO), 

email: rpd@cnr.it, cui dovranno essere indirizzate tutte le richieste in merito al trattamento dei dati personali 

conferiti e all'esercizio dei diritti.  

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare 

del trattamento.  

Consenso al trattamento dei dati personali  

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’OFFERTA e/o la sottoscrizione del 

Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente 

espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il 

concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti 

delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, 

per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione 

per le finalità sopra descritte.  

 

 

VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
 
L’offerta ha validità dell’offerta:180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

 

 
ALTRE INFORMAZIONI 
 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Antonello Provenzale. 
 

 
 
 
 

                 IL DIRETTORE 

Dr. Antonello Provenzale 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

OGGETTO DELL'APPALTO: fornitura di UNA RETE DI MONITORAGGIO COSTITUITA DA I) 1 LISIMETRO 

DI ELEVATA PRECISIONE; II) 1 STAZIONE METEOROLOGICA E III) 8 SONDE MULTIPARAMETRICHE 

PER LA MISURA DEI LIVELLI PIEZOMETRICI E PARAMETRI FISICO-CHIMICI IN ACQUIFERO - CIG 

8719098B47 - CUI 80054330586202000316 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA in merito al possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. n 50/2016 e s.m.i. resa ai 

sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000. ( Allegare, fotocopia di un documento di identità personale valido 

ai sensi del DPR 445/2000)  

Il/La sottoscritto/a……….....…………………………………………………….………....    nato/a a 

……….………..………………….. 

il   ……..…................… C.F. ……………………………………… residente a ……..…………..………. Prov. ................. 

Via  ..………………………….............................................................. n. ................... CAP  …………………………  

nella sua qualità di 

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

(se procuratore allegare copia della relativa procura notarile - generale o speciale - o altro documento da cui evincere i 

poteri di rappresentanza) 

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

con sede legale in Via …………………………………………………………..…….............................… n. ................... 

CAP ....................... Città ........................................................................................... .... Prov. …........... 

Cod. Fiscale Impresa 

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

P. IVA (se diversa dal cod. fiscale) 

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

tel....…………………………….........................……….…... 

Fax .....………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DICHIARA  AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445,CONSAPEVOLE DELLA 

RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI 

SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000: 

 

1) che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

..................................................................................................................al n. REA 

….............................………….......................... in data ……………................................................capitale sociale  di €  

………………….........................., attività d’impresa ..……………………………………….……Tribunale Civile - sez. 

Fallimentare di .......................................... Comune di: ....................................Prov. ........................ Via 

........................................................................... n. ………..... CAP ................ Fax 

………......…………………………………………….Agenzia delle Entrate competente di 

.................................................................... Comune di: …………………............................................. Prov. 

.................................Via .................................................................... n. ......... CAP .....................Fax 

.................................. 

 (per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) che la Cooperativa/Consorzio è iscritta/o all’Albo 

Nazionale delle Società Cooperative presso la CCIAA di ………………………….............. 

alla sezione …….............................................................................................................. ................…….; 

 

2) che il titolare di ditta individuale / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. / amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza / socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 

che hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, è/sono (1): 

Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale Carica rivestita 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

(1) cancellare le dizioni che non interessano. 

3) che il titolare di ditta individuale / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. / amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 

attualmente in carica, è/sono  (1): 

Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale Carica rivestita 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

(1) cancellare le dizioni che non interessano. 

 



 

 

 

 

 

 

4) che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione 

del bando è/sono: 

Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale 

   

   

 

5) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono: 

Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale 

 

 

  

 

 

  

 

6) che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando si è verificata la seguente operazione societaria 

__________________ (cessione/affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero fusione o incorporazione) che ha 

coinvolto questa Impresa e la società _______________ e che pertanto devono considerarsi soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando i seguenti soggetti della società cedente/locatrice, fusa o 

incorporata: 

 

Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale Carica rivestita 

 

 

   

 

 

   

       (Con riferimento ai soggetti che hanno operato presso l’impresa cedente, locatrice, incorporata o fusa, indicare: titolare 

/soci delle s.n.c./ soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza / socio unico persona 

fisica ovvero socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, direttore/i tecnico/i.) 

7) che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in 

particolare: 

A1) di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sopraindicati ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 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 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 art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste 

dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 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, 322-bis, 346-bis, 

353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile; 

       b bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’art. 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) 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’art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive 

modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

ovvero 

che (1) ________________________________________________________________________ è incorso in condanne, 

con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P., e precisamente: 

(2)____________________________________________________________________________     

___________________________________________________________________________   

e che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come risulta 

dalla documentazione allegata;  

(1) Indicare nome e cognome del soggetto 

(2) Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non 

menzione. Non è necessario indicare 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  
A2) di essere a piena e diretta conoscenza dell’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., delle 

cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto per i soggetti sopraindicati ai 

numeri 3 e 5;  

A3) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

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 s.m.i., 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 e s.m.i.; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato 

con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 

restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

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 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; aver commesso grave inadempimento accertato con sentenza passata in giudicato nei confronti di uno 

o più subappaltatori;  

 

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 

42, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non diversamente risolvibile; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) 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; 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

h) che: (barrare il quadratino che interessa) 

 non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55 

 

Ovvero 

 

   che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto  dall’art. 17 della L. 19.3.1990 

n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione 

medesima è stata rimossa;   

 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e precisamente: (barrare il 

quadratino che interessa) 

 (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e 

che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l’impresa non è assoggettabile agli 

obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/1999; 

oppure 

 (per le ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che abbiano 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l’impresa ha ottemperato alle norme di cui all’art. 17 

Legge 68/1999 e che tale situazione di ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale 

di: ………………………….......................................................................................................................  

Comune di: ..................................................Via ……..……..................…...…......…....… n. ………….  

CAP……….……………… tel. ….…….................................…...…..… Fax 

.....…………………………………… 

l) che i soggetti sopra indicati ai numeri 3 e 5 (barrare il quadratino che interessa) 

 non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 

7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991; 

 pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti 

all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 

689; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

m) (barrare il quadratino che interessa) 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile con alcun soggetto e 

di aver formulato l’offerta autonomamente  

ovvero 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver 

formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato 

l'offerta autonomamente; 

  

8)   ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla L. 6.11.2012 n. 190, che nei tre 

anni antecedenti la data di pubblicazione della gara non ha prestato attività lavorativa o professionale presso la propria 

ditta personale già dipendente della Stazione Appaltante, con poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa; 

9)  
10) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura in 

oggetto di cui all’art. 26, comma 1 lettera a) punto 2) del D. Lgs. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

 

DICHIARA INOLTRE: 

 

11) di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche; 

12) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia 

di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; 

13) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione 

che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa 

prendendo atto che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 

1456 del c.c., ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula 

ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto 

dall’art. 317 del c.p.; 

14) di prendere atto che la Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni 

qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 

319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La presente dichiarazione si compone di n. _____ pagine. 

Data __________________________ 

  Timbro della ditta 

 Firma  

 ____________________________________ 

 

 

N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento 

di identità del sottoscrittore.  

N.B. Ai fini dell’applicazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono indispensabili le 

dichiarazioni di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e  8)  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legge 136/2010 Estremi identificativi dei conti correnti dedicati/tracciabilità dei flussi finanziari 
 
 
 
 
 
Ai sensi della Legge 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia) art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari)  e successive modifiche, gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto sono: 
 
IBAN.....………………………………………………………………………………..……………………………… 
 
Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso 
 
………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 
………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 
………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 
 
La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/10 e successive modifiche. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della  
L. 136/10. 
 
 
 
 
 
      Timbro e Firma Titolare o Legale rappresentante della Ditta 
 

   

 
______________________________________ 
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