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Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale OGS 

SCHEMA DI LETTERA DI INVITO 

 
Oggetto:  Appalto per il servizio di valorizzazione e promozione dell’immagine e delle attività istituzionali di 

OGS. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), 
D.lgs. n. 50/2016. Importo a base di gara € 171.000,00 + IVA di cui € 114.000,00 + IVA per i primi 
24 mesi ed € 57.000,00 + IVA per eventuale lotto opzionale di durata pari a 12 mesi. Oneri per la 
sicurezza interferenziale pari ad € 0,00. CIG n. 6890266B5E. 

 
 Spett.le 
 ________________________ 
 ________________________ 
 ________________________ 

PEC: __________________ 

 
In relazione all’avviso pubblico propedeutico all’affidamento del servizio di valorizzazione e promozione 
dell’immagine e delle attività istituzionali di OGS ed alla domanda di partecipazione prodotta, codesta/o 
Società/Consorzio è invitata/o a formulare la migliore offerta ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto di cui in 
oggetto sulla base dei criteri, modalità e disposizioni che seguono. 
Gli elaborati inerenti la documentazione oggetto di appalto, sono visibili sul profilo committente, all’indirizzo: 
www.ogs.trieste.it/Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti. 
 
In esecuzione della determinazione a contrarre del Direttore Generale dell’OGS n. 085/2017, alle ore.10:00 del 
giorno ………………………………. a Sgonico (Trieste) e più precisamente in Località  Borgo Grotta Gigante n. 42/c, 
avrà luogo un esperimento di gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi 
dell’articolo 36, c. 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per l’appalto del servizio in oggetto. 
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti o i 
soggetti delegati muniti di procura o atto formale di delega. 
Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella 
fase di apertura delle offerte economiche. 
Per eventuali chiarimenti di natura tecnica ovvero procedurale-amministrativa il concorrente potrà rivolgersi 
all’Ufficio Contratti ed Economato, scrivendo al fax n. +39 040 327307 oppure tramite PEC all'indirizzo 
ogs@pec.it . 
La stazione appaltante evaderà le domande dei concorrenti pervenute entro le ore 24:00 del sesto giorno 
antecedente il termine stabilito per la ricezione delle offerte. Eventuali quesiti pervenuti oltre tale termine non 
saranno presi in considerazione. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet 
della stazione appaltante nella sezione amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti. 
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata del 
servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, 
pena l’esclusione, delle ore 12:00 del giorno _______________ 2017 al seguente indirizzo: 

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS 
Borgo Grotta Gigante, 42/c - 34010 Sgonico (TS) – Protocollo Generale – Palazzina A – I° Piano 

E' altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso 
termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta. 
I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all'esterno il nominativo, l'indirizzo, il codice fiscale ed il 
numero di fax e l’indirizzo PEC del concorrente e la seguente dicitura: 

NON APRIRE 
Gara per l'aggiudicazione del servizio di valorizzazione e promozione dell’immagine e delle attività istituzionali 

mailto:ogs@pec.it
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 dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS 
CIG N. 6890266B5E.    

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l'indicazione esatta e i dati di tutti 
i componenti. 
I plichi devono contenere al loro interno 3 (tre) buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 
recanti il nominativo dell'Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente: 
"A - Documenti Amministrativi"; 
"B - Offerta Tecnica”; 
“C – Offerta Economica”. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente 
comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara. 
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione 
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della 
cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge). 
Con la presentazione dell'offerta l'impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le 
condizioni contenute nell’avviso pubblico, nella lettera d'invito, nello schema di contratto, nel capitolato 
speciale d’appalto approvati con determinazione del Direttore Generale n. 085/2017 dd. 21.02.2017.. 
 

Nella Busta "A - Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
1) Dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000 e s.m.i.. avente ad oggetto il 

permanere di quanto già attestato in fase di prequalifica.  
In caso di mutamenti di quanto precedentemente dichiarato, è richiesta la presentazione delle idonee 
dichiarazioni sostitutive, secondo i modelli allegati (Allegato “A” e “A1”). 

2) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto 
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

3) Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, per un importo garantito di € 3.420,00 (Euro 
Tremilaquattrocentoventi/00) costituita mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa 
oppure fideiussione rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 
161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla 
data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario 
dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole dell’articolo 93 del D.lgs. n. 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 93, co.8 del D.lgs. n. 50/2016 la cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in 
titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno 
incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva. 
Per beneficiare della diminuzione della cauzione prevista dal comma 7 dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, 
dovrà essere prodotta, a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 
445/2000 inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore 
accreditato. In particolare, l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui 
richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualità.  
Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D.lgs. n. 50/16 la ditta potrà 
usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale 
caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute.  
Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile 
solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le 
certificazioni di ciascuna impresa. 
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4) Attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica di € 20,00 (Euro Venti/00) a favore 
dell’ANAC secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito 
dell’Autorità. 
Codice identificativo gara (CIG): 6890266B5E. 
Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) 
a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza 
dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla 
procedura in corso. 

5) PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l’operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio 
AVCPASS (in www.avcp.it – servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG della procedura cui 
intende partecipare. 

6) (se del caso) Documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria, inerenti 
l’istituto dell’avvalimento, previste dall’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016. 

7) Lo schema di contratto, il capitolato speciale d’appalto e la presente lettera di invito sottoscritti in 
calce di ciascuna pagina dal/i legale/i rappresentante/i per piena ed incondizionata accettazione. 
Le  dichiarazioni di cui ai punti 1), 2), 6) devono essere sottoscritte: 

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.  

- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso 
di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto. 

- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso 
di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, 
va trasmessa la relativa procura. 
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1) e 6) devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli 
(Allegato “A” e “A1”) allegati e parte integrante della presente lettera d’invito alla gara. 
Le dichiarazioni qualora non vengano rese sui modelli predisposti dalla stazione appaltante dovranno riportare 
tutti i dati, le notizie e le informazioni previste nei modelli stessi. 
Per il soccorso istruttorio si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016. 

Nella Busta “B-Offerta Tecnica” devono essere contenuti, i seguenti documenti: 
B.1. Al fine della valutazione dell’elemento “caratteristiche qualitative”, il concorrente dovrà presentare una 

relazione tecnica da declinare nei seguenti capitoli: 

1) principi metodologici ed organizzativi per garantire  la gestione ottimale delle attività di supporto nelle 
pubbliche relazioni 

2) principi metodologici ed organizzativi per favorire e supportare OGS nell'attività di collaborazione con 
le specifiche istituzioni e gli enti di ricerca e/o con realtà imprenditoriali specifiche 

3) principi metodologici ed organizzativi per la gestione dei post-eventi e per la valutazione dei risultati 
ottenuti  

4) organico (numero complessivo di risorse umane)  stabilmente dedicato all’appalto e loro qualificazione 
professionale 

La relazione dovrà essere stesa in n. 10 (dieci) cartelle scritte su una sola facciata in Font New Times Roman pt 
12, interlinea singola; la stessa dovrà essere opportunamente fascicolata (formando un solo elaborato] e ogni 
pagina numerata progressivamente. 

Nel caso di un numero di pagine superiore a quello consentito la Commissione giudicatrice non terrà conto 
delle parti che eccedono il limite massimo consentito. 

Va rilevato che, nell'ipotesi in cui le soluzioni migliorative o le integrazioni tecniche offerte risultino non 
performanti cioè non migliorative rispetto alle previsioni del Capitolato Speciale d’Appalto posto a base della 
gara, alle stesse sarà attribuito il coefficiente minimo [zero] cioè risulterà soccombente nei confronti a coppie, 

http://www.avcp.it/
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con l'avvertenza che il concorrente interessato, nell'ipotesi di aggiudicazione, sarà tenuto ad eseguire il servizio, 
per quanto attiene alle proposte non ritenute migliorative, secondo le indicazioni e le prescrizioni contenute 
nel Capitolato stesso posto a base di gara. 

Non dovrà essere prodotta nell'offerta tecnica, a pena di esclusione, alcun elemento economico pertinente alle 
migliorie prospettate. 

B.2. Al fine della valutazione dell’elemento “caratteristiche metodologiche”, il concorrente dovrà presentare 

una seconda relazione tecnica che dovrà essere articolata nei seguenti capitoli: 

1) modalità organizzative per curare il supporto nell'organizzazione degli eventi di OGS 
2) modalità, principi informativi per l'ideazione grafica del materiale illustrativo dei singoli eventi 
3) modalità per l'organizzazione del servizio fotografico/video per ciascun evento 
4) modalità che si intendono adottare per la diffusione sui mezzi di informazione locali, nazionali ed 

internazionali di notizie ed informazioni sulle attività di OGS 
5) modalità che si intendono adottare per il raccordo operativo tra l'Ufficio Comunicazione e l'Ufficio 

stampa di OGS 
 
La relazione dovrà essere stesa in n. 10 (dieci) cartelle scritte su una sola facciata in Font New Times Roman pt. 
12 interlinea singola; la stessa dovrà essere opportunamente fascicolata (formando un solo elaborato) e ogni 
pagina numerata progressivamente. 

Nel caso di un numero di pagine superiore a quello consentito la commissione giudicatrice non terrà conto delle 
parti che eccedono il limite massimo consentito. 

B.3. Al fine della valutazione dell’elemento “caratteristiche tecniche”, Il concorrente dovrà presentare una 

terza relazione tecnica che dovrà essere articolata nei seguenti capitoli: 

1) modalità per la diffusone sui mezzi di informazione locali, di notizie ed informazioni sulle attività di OGS  
2) modalità per la redazione di comunicati stampa e la copertura mediatica degli eventi  
3) modalità per la impostazione, gestione e comunicazione della rassegna stampa 

 

La relazione dovrà essere stesa al massimo in n. 4 (quattro) cartelle scritte su una sola facciata in Font New 
Times Roman pt 12, interlinea singola; la relazione dovrà essere opportunamente fascicolata (formando un solo 
elaborato) e ogni pagina numerata progressivamente. 

Nel caso di un numero di pagine superiore a quello consentito la commissione giudicatrice non terrà conto delle 
parti che eccedono il limite massimo consentito. 

Va rilevato che, nell'ipotesi in cui le soluzioni migliorative o le integrazioni tecniche offerte risultino non 
performanti cioè non migliorative rispetto alle previsioni del Capitolato Speciale d’Appalto posto a base della 
gara, alle stesse sarà attribuito il coefficiente minimo (zero) cioè risulterà soccombente nei confronti a coppie, 
con l'avvertenza che il concorrente interessato, nell'ipotesi di aggiudicazione, sarà tenuto ad eseguire il servizio, 
per quanto attiene alle proposte non ritenute migliorative, secondo le indicazioni e le prescrizioni contenute 
nel stesso posto a base di gara. 

Non dovrà essere prodotta nell'offerta tecnica, a pena di esclusione, alcun elemento economico pertinente alle 
migliorie prospettate. 

Gli elaborati e la documentazione dell’offerta tecnica devono essere sottoscritti: 

 dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.  
 da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il GEIE, nel caso 

di ATI, Consorzio o GEIE non ancora costituto. 

file:///C:/
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 dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso 
di ATI, Consorzio o GEIE già costituiti. 

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale 
rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 

 

B.4. Nella Busta “B” dovrà essere inoltre inserito un CD contenente l’offerta tecnica in formato Office 
2010 o superiore. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art 53, comma 5, lett. a) del D.lgs. 50/2016, i concorrenti sono 
tenuti ad inserire una motivata dichiarazione, nella quale siano individuate le informazioni che, nell'ambito delle 
offerte o delle giustificazioni poste a base delle medesime, costituiscano, per fatti documentati e comprovati, 
segreti tecnici o commerciali. 

La mancata presentazione di tale dichiarazione all'interno della documentazione tecnico-qualitativa verrà 
considerata dall'Amministrazione quale assenso all'accesso agli atti presentati in sede di gara, con riferimento 
alle richieste che perverranno da parte dei controinteressati. 

Nella Busta “C-Offerta Economica” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
C.1. dichiarazione (redatta in conformità all’allegato A/2 della presente lettera d’invito titolato “Modulo 

dell’offerta”), redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare 
del concorrente o da suo procuratore, contenente: 

C.1.1.  l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo del servizio a base di gara 
al netto degli oneri di sicurezza; 
C.1.2. l’indicazione relativa ai costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività 
dell’impresa inclusi nel prezzo offerto. 
 

Nella stessa dichiarazione dovrà essere inoltre precisato le attività per le quali l’operatore economico intende 
ricorrere al subappalto. 
 
Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, devono essere 
espressi in euro. 
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta: 

 dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.  
 da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il GEIE, nel caso 

di ATI, Consorzio o GEIE non ancora costituto. 
 dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso 

di ATI, Consorzio o GEIE già costituiti. 
Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale 
rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 

Altre informazioni 
 Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, del D.lgs. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri 

stati diversi dall’Italia ex art. 45 del D.lgs. citato. 
 Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 

48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal caso, l’impegno a costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire 
l’immodificabilità ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, deve specificare il modello (orizzontale, 
verticale o misto), nonché specificare le parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna associata. 
La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce 
motivo di esclusione dalla gara. 
In conformità a quanto disposto dall’art. 48, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
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ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

 I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in 
caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.  
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.  
Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 
50/2016. 

 Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all’art. 48 del D.lgs. 
n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del D.lgs. 
n. 50/16 e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.lgs. n. 50/2016. Le imprese che partecipano 
in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni 
di cui all’art. 48, c. 14 del D.lgs. n. 50/16 e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato 
nella presente lettera di invito. 

 Comporterà l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione, della 
documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima. 

 Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016; 

 Come stabilito dall’art. 95, c. 15 del D.lgs. n. 50/16 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di 
una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle 
offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia 
delle offerte. 

 Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e verrà sottoscritto con modalità elettronica 
 Ai sensi dell’art. 95, co. 12 del D.lgs. n. 50/2016, si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta, purché idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza.  
 Nel caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio, ai sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827. 
 Ai sensi dell’art. 209, c. 2 del D.lgs. n. 50/2016 il contratto non conterrà la clausola arbitrale. 
 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità; 
 Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 

accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 
contenute. 

 E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, purché 
l’impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara. Il concorrente è tenuto ad indicare una 
terna di subappaltatori a norma del comma 6 del citato art. 105. Il subappalto è ammesso nei limi del 30%. Il 
pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del D.lgs. n. 
50/2016. 

 Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi contemplate nelle precedenti 
disposizioni della presente lettera d’invito, nel caso in cui: 
a) non provvedano a regolarizzare la documentazione come richiesto dalla stazione appaltante, ai seguito di 
soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.lgs. n. 50/16; 

b) non provvedano a pagare la sanzione come stabilito dal medesimo articolo 83 c. 9 del D.lgs. n. 50/16 

L’esclusione verrà disposta anche qualora i plichi e le buste contenenti le offerte non saranno presentati nei 
termini e con le modalità previste nella presente lettera. 
Verranno esclusi gli operatori economici che non siano in possesso dei requisiti minimi previsti nella presente 
lettera di invito. 
Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali, alternative, condizionate 
o espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme alla presente lettera di invito. 
Saranno esclusi dalla gara anche gli operatori economici che non abbiano presentato la garanzia provvisoria 
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nelle forme e secondo le modalità di cui alla presente lettera.  
Per le imprese straniere sarà ritenuta causa di esclusione la presentazione di offerte o, più in generale di 
documentazione non redatta in lingua italiana o non corredata da traduzione certificata, conforme al testo 
originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale. 

 In conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D.lgs. n. 50/16, l’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso 
di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o 
di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/16 ovvero 
di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di 
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente gli operatori economici 
che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare 
un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dell’appalto. L’Amministrazione provvederà ad 
interpellare l’operatore economico a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; 
l'affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in 
offerta. 

MODALITA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE  
L’aggiudicazione avverrà nei riguardi della migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata dalla 

commissione e sulla base dei criteri e sub-criteri, nonché dei pesi e sub-pesi ponderali indicati nella Tabella n. 

1 sotto indicata che contiene anche la relativa ponderazione. 

Tabella n. 1 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  
  PESO PONDERALE 

1 
Caratteristiche 
qualitative      

   
sub-elementi di valutazione 

sub peso 
ponderale  

30,00 

 

1.1 
principi metodologici ed organizzativi per 
garantire  la gestione ottimale delle attività di 
supporto nelle pubbliche relazioni 

10,00 

 

 

1.2 

principi metodologici ed organizzativi per favorire 
e supportare OGS nell'attività di collaborazione 
con le specifiche istituzioni e gli enti di ricerca e/o 
con realtà imprenditoriali specifiche 

7,50 

 

 

1.3 
principi metodologici ed organizzativi per la 
gestione dei post-eventi e per la valutazione dei 
risultati ottenuti 

5,00 

 

 

1.4 
organico (numero complessivo di risorse umane)  
stabilmente dedicato all’appalto e loro 
qualificazione professionale 

7,50 

 

2 Caratteristiche metodologiche  
  PESO PONDERALE 

 

  sub-elementi di valutazione sub peso 
ponderale  

30,00 

 
2.1 

modalità organizzative per curare il supporto 
nell'organizzazione degli eventi di OGS 

10,00 
 

 

2.2 
 modalità, principi informativi per l'ideazione 
grafica del materiale illustrativo dei singoli eventi 

5,00 
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2.3 
modalità per l'organizzazione del servizio 
fotografico/video per ciascun evento 

5,00 

 

 

2.4 

modalità che si intendono adottare per la 
diffusione sui mezzi di informazione locali, 
nazionali ed internazionali di notizie ed 
informazioni sulle attività di OGS 

5,00 

 

 

2.5 
modalità che si intendono adottare per il raccordo 
operativo tra l'Ufficio Comunicazione e l'Ufficio 
stampa di OGS 

5,00 

 

3  Caratteristiche tecniche 
  PESO PONDERALE 

  sub-elementi di valutazione sub peso 
ponderale  

15,00 

 

3.1. 
modalità per la diffusone sui mezzi di 
informazione locali, di notizie ed informazioni 
sulle attività di OGS 

7,50 

 

 

3.2 
 modalità per la redazione di comunicati stampa 
e la copertura mediatica degli eventi 

4,00  
 

 
3.3 

modalità per la impostazione, gestione e 
comunicazione della rassegna stampa 

3,50 
 

4 Prezzo  
  PESO PONDERALE 

 
4.1. ribasso sul prezzo dell'appalto  

25,00 25 

  

SOMMANO   100,00 

 

I criteri motivazionali che la Commissione seguirà nelle proprie attività valutative sono quelli 

riportati nella sotto estesa Tabella n.2 

Tabella n. 2  

     CRITERI MOTIVAZIONALI 

1 Caratteristiche qualitative del servizio  
 CRITERI MOTIVAZIONALI 

 

1.1 
principi metodologici ed organizzativi per 
garantire  la gestione ottimale delle attività di 
supporto nelle pubbliche relazioni 

verranno valutati i seguenti profili: 
- approccio complessivo 
- efficacia 
- semplicità delle soluzioni prospettate 

 

1.2 

principi metodologici ed organizzativi per 
favorire e supportare OGS nell'attività di 
collaborazione con le specifiche istituzioni e gli 
enti di ricerca e/o con realtà imprenditoriali 
specifiche 

verranno valutati i seguenti profili: 
- tipo di supporti in favore di OGS  
- tipo di approccio proposto 
- soluzioni per rendere assidua e costante la 
collaborazione 
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1.3 
principi metodologici ed organizzativi per la 
gestione dei post-eventi e per la valutazione dei 
risultati ottenuti 

verranno valutate le proposte volte a 
garantire la massima e duratura visibilità 
delle iniziative e le modalità per la 
valutazione delle stesse 

 

1.4 
organico (numero complessivo di risorse umane)  
stabilmente dedicato all’appalto e loro 
qualificazione professionale 

verranno valutati i seguenti profili: 
- numero complessivo di risorse 
- multidisciplinarietà garantita  
- profili e qualificazione professionali delle 
figure stabilmente dedicate al servizio 

2 Caratteristiche metodologiche  
 CRITERI MOTIVAZIONALI 

 

2.1 
modalità organizzative per curare il supporto 
nell'organizzazione degli eventi di OGS 

verranno valutati i seguenti profili: 
- risorse a disposizione 
- tipo del supporto a OGS 

 

2.2 
 modalità, principi informativi per l'ideazione 
grafica del materiale illustrativo dei singoli eventi 

verranno valutati i seguenti profili: 
- approccio ideativo di base per valorizzazione 
l'immagine dell'ente  
- valutazione di un esempio di opuscolo 
promozionale (in file PDF) di un convegno sul 
sistema mondiale di osservazione in-situ degli 
oceani 

 

2.3 
 modalità per l'organizzazione del servizio 
fotografico/video per ciascun evento 

verranno valutate le modalità del servizio 
garantito per evento (risorse, ore, strumenti, 
ecc.) 

 

2.4 

modalità che si intendono adottare per la 
diffusione sui mezzi di informazione locali, 
nazionali ed internazionali di notizie ed 
informazioni sulle attività di OGS 

verranno valutati i seguenti profili: 
- efficacia dell'approccio per garantire la maggior 
diffusione e tempestività delle informazioni 
- numerosità e tipologia dei mezzi di 
informazione da "intercettare" 

 

2.5 
modalità che si intendono adottare per il 
raccordo operativo tra l'Ufficio 
Comunicazione e l'Ufficio stampa di OGS 

verranno valutati i seguenti profili: 
- modalità organizzative 
- modalità per garantire l'assiduo scambio di 
informazioni 

3  Caratteristiche tecniche 
 CRITERI MOTIVAZIONALI 

 

3.1. 
modalità per la diffusone sui mezzi di 
informazione locali, di notizie ed informazioni 
sulle attività di OGS 

verranno valutati i  profili: attinenti al numero e 
alla tipologia dei mezzi di informazione 

 

3.2 
 modalità per la redazione di comunicati 
stampa e la copertura mediatica degli eventi 

verranno valutati i seguenti profili: 
- numero soggetti deputati all'attività di 
redazione dei comunicati  
- loro qualificazione  
- modalità di condivisione preventiva dei 
comunicati  
- modalità della diffusione ed efficacia 

 

3.3 
modalità per la impostazione, gestione e 
comunicazione della rassegna stampa 

verranno valutati i seguenti profili: 
- modalità per l'impostazione della 
rassegna  
- numero e tipologia di fonti monitorate 
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I coefficienti per ciascun elemento di valutazione saranno attribuiti sulla scorta dei criteri indicati 

Tabella n. 3. 

Tabella n. 3 

    MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI 

1 Caratteristiche qualitative modalità di attribuzione dei coefficienti 

 

1.1 
principi metodologici ed organizzativi per garantire  la 
gestione ottimale delle attività di supporto nelle 
pubbliche relazioni 

media dei coefficienti variabili tra 0 e 1 calcolati 
da ciascun commissario mediante  il confronto a 
coppie seguendo le linee guida n 2 dell'ANA; C in 
caso di un numero di offerte valide inferiori a 3 e 
superiori a 16  si procederà, anziché mediante il  
confronto  a coppie alla media dei coefficienti, 
variabili tra zero ed uno, attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari 
 
  

 

1.2 

principi metodologici ed organizzativi per favorire e 
supportare OGS nell'attività di collaborazione con le 
specifiche istituzioni e gli enti di ricerca e/o con realtà 
imprenditoriali specifiche 

 

1.3 
principi metodologici ed organizzativi per la gestione dei 
post-eventi e per la valutazione dei risultati ottenuti 

 

1.4 
organico (numero complessivo di risorse umane)  
stabilmente dedicato all’appalto e loro qualificazione 
professionale 

2 Caratteristiche metodologiche  modalità di attribuzione dei coefficienti 

 

                           2.1 
modalità organizzative per curare il supporto 
nell'organizzazione degli eventi di OGS 

media dei coefficienti variabili tra 0 e 1 calcolati 
da ciascun commissario mediante  il confronto a 
coppie seguendo le linee guida n 2 dell'ANA; C in 
caso di un numero di offerte valide inferiori a 3 e 
superiori a 16  si procederà, anziché mediante il  
confronto  a coppie alla media dei coefficienti, 
variabili tra zero ed uno, attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari 

 
2.2 

 modalità, principi informativi per l'ideazione grafica del 
materiale illustrativo dei singoli eventi 

 

2.3 
 modalità per l'organizzazione del servizio 
fotografico/video per ciascun evento 

 

2.4 
modalità che si intendono adottare per la diffusione sui 
mezzi di informazione locali, nazionali ed internazionali 
di notizie ed informazioni sulle attività di OGS 

 

2.5 

modalità che si intendono adottare per il raccordo 
operativo tra l'Ufficio Comunicazione e l'Ufficio 
stampa di OGS 

3  Caratteristiche tecniche modalità di attribuzione dei coefficienti 

                            3.1 
modalità per la diffusone sui mezzi di informazione 
locali, di notizie ed informazioni sulle attività di OGS 

media dei coefficienti variabili tra 0 e 1 calcolati 
da ciascun commissario mediante  il confronto a 
coppie seguendo le linee guida n 2 dell'ANA; C in 
caso di un numero di offerte valide inferiori a 3 e 
superiori a 16  si procederà, anzichè mediante il  
confronto  a coppie alla media dei coefficienti, 
variabili tra zero ed uno, attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari 

 

3.2. 
 modalità per la redazione di comunicati stampa e 
la copertura mediatica degli eventi 
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3.3 
modalità per la impostazione, gestione e 
comunicazione della rassegna stampa 

4 
Prezzo   

 

4.1 ribasso sul prezzo  dell'appalto 
Ci (per Ai <= Asoglia)     = X*Ai / Asoglia 
Ci (per Ai > Asoglia)      = X + (1,00 - X)*[(Ai - 
Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 

Dove: 

Ci= coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 

Asoglia =media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei 

concorrenti 

X =  0,90  

Amax= valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 

Nei calcoli matematici il criterio di arrotondamento sarà quello proprio di MS Excel.  La Commissione procederà, 

a conclusione delle valutazioni di natura qualitativa, alla riparametrazione dei punteggi conseguiti da ciascun 

concorrente per consentire l’attribuzione del punteggio massimo previsto nell’ambito dei singoli elementi di 

valutazione in cui è articolata la valutazione degli elementi di natura qualitativa dell’offerte all’offerta migliore. 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà disposto utilizzando la seguente formula 

matematica:  

 
C(a) = Σn [Wi * V(a) i] 

 dove:  

 C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

 n = numero totale dei requisiti; 

 Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e 
uno; 

 

Σn = sommatoria. 
 

I concorrenti che avranno conseguito un punteggio – calcolato dopo la riparametrazione –inferiore a punti 
30/70 per gli elementi qualitativi, non saranno ammessi alla fase successiva della gara. 
I contenuti dell’offerta tecnica, ove accettati dalla stazione appaltante, costituiranno vincolo contrattuale per 
l’aggiudicatario; 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida. 
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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
La commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica aperta ai soli legali 
rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega, sulla base della documentazione 
contenuta nelle offerte presentate, procederà a: 
 verificare la regolarità formale dei plichi pervenuti e alla numerazione delle buste contenenti la 

documentazione amministrativa (“A- Documentazione Amministrativa”) dell’offerta tecnica (“B-Offerta 
tecnica”) e dell’offerta economica (“C-Offerta economica”) e, in caso negativo, ad escludere le offerte dalla 
gara; 

 verificare la regolarità della documentazione amministrativa, mediante apertura della Busta “A- 
Documentazione Amministrativa”; 

 verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex 
art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. m) 
del D.lgs. n. 50/2016. 

 verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c), del 
D.lgs. n. 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma; 

 verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45, 
comma 2, lettere d), e) e g) del D.lgs. n. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma 
individuale; 

 verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o 
consorzi ex art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f) del D.lgs. n. 50/2016; 

 verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base 
delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 

 verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; 
 A norma dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, con esclusione 
dell’offerta tecnica ed economica, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare 
le dichiarazioni necessarie entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta della stazione 
appaltante. Inoltre il concorrente che ha dato causa alla irregolarità essenziale è tenuto al pagamento, in 
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria in misura pari ad Euro 171,00 (Euro 
Centosettantuno/00). 
I descritti adempimenti sono previsti a pena di esclusione. 
Nell’ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora 
saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o PEC. 

 Sempre in seduta pubblica, la stazione appaltante procederà all’apertura della Busta “B-Offerta Tecnica”, 
per verificare la presenza e regolarità dei documenti richiesti. 

 Dopo che la Commissione di gara avrà verificato la regolarità della documentazione presentata (ed 
eventualmente attuato il soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016), 
dichiarerà l’ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità al 
bando di gara e alla lettera d’invito. 

 Successivamente la commissione giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, sulla base della 
documentazione contenuta nella Busta “B – Offerta Tecnica”, alla valutazione delle offerte, all’attribuzione 
dei relativi coefficienti come verrà sotto indicato. 

 La stazione appaltante, sempre in seduta pubblica, la cui ora e data verranno comunicati ai concorrenti con 
almeno 5 giorni di anticipo, procederà alla lettura dei coefficienti attribuiti per la parte tecnica ed 
all’apertura delle Buste “C-Offerta economica” presentate dai concorrenti ammessi, escludendo 
eventualmente i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale e provvederà infine a dare lettura dei ribassi proposti dai concorrenti, alla attribuzione 
dei coefficienti anche per la parte quantitativa applicando le formule matematiche previste e quindi al  
calcolo del punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi relativi all’offerta tecnica ed 
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economica, redigendo la graduatoria dei concorrenti. 
 A norma dell’art. 97, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei 

punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro 
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, la commissione procederà 
all’accertamento dell’anomalia dell’offerta a norma dell’art. 97, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016. 

 Le operazioni di gara saranno verbalizzate. 
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, subordinata agli 
accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente della 
stazione appaltante.  
Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di 
aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. 
 L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

 
La documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e 
tecnico professionale deve essere inserita a sistema (AVCPASS) dall’operatore economico. La documentazione da 
inserire è solo quella nella esclusiva disponibilità degli operatori economici e non reperibile presso Enti 
certificatori. 

STIPULA DEL CONTRATTO 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia. 
A norma dell’art. 32, c. 8 del D.lgs. n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia 
dell’aggiudicazione. 
Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver 
costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, 
pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso 
la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 
La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne 
venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora 
durante l’esecuzione del contratto l’Amministrazione dovesse avvalersene. 
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza 
dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli 
perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.  
Nello specifico l’aggiudicatario dovrà: 
 produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e 

della presente lettera d’invito; 
 esibire, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata 

autenticata prevista dall’art. 48, c. 13 del D.lgs. n. 50/2016; 
 sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella 

consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l’Amministrazione si riserva di disporre la decadenza 
dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e all’affidamento dell’appalto al concorrente 
che segue in graduatoria. 

 
Il Direttore Generale 
 dott. Walter Toniati 

 
Allegati: 
Allegato A – Allegato A1: Dichiarazioni 
Allegato A2: Modulo dell’offerta 
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Allegato “A” e “A/1” 
(Su carta intestata dell'operatore economico) 

 

Spett.le  
ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI 
GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS 
Borgo Grotta Gigante, n. 42/c 
34010 - Sgonico (TS) - Italy 
 
 
OGGETTO:  Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio 

di valorizzazione e promozione dell’immagine e delle attività istituzionali di OGS per 24 mesi con riserva 
di attivare un eventuale lotto opzionale di ulteriori 12 mesi.   C.I.G. 6890266B5E 

 Dichiarazione del possesso dei requisiti. 
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato a …………………………… il ……………………… C.F. 
…………………………………….. residente a ……………………….. indirizzo …………………………………………….. n. civico …………… 
cap …………………….. 

 

DICHIARA 
di partecipare alla procedura come: 
   - concorrente singolo;    
  - mandatario capogruppo del:   - mandante nel: 
 raggruppamento temporaneo costituito/costituendo da: 

1)…………………………………………………………... 

2)………………………………………  

3)……………………………………... 

4)……………………………………... 

 n.  ……………………………………... 

(indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 
oggetto sociale …………………………………………………………………………………….. ……………………………………. Con sede 
legale in …………………………………………  
indirizzo …………………………………………………….. n. ………… cap ………………..  
domicilio eletto per le comunicazioni: località ………………………………………………..  via 
……………………………………………………. N. ………………… cap …..……………. Camera di Commercio di 
……………………………………. Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo ………………………………. Il 
………………………………….  C.F. …………………………………………… P. I.V.A. ………………………………………… n. tel. 
…………….………… e-mail ……….……….… fax……….…………………………  
PEC …................................................................... a cui inviare le comunicazioni da parte della stazione appaltante: 
………………………..………………  
Codice Cliente INAIL n. ……………. presso la Sede di …………………… Matricola INPS (con dipendenti) n. 
………………………….….. presso la Sede di ……………..………………… Matricola INPS (senza dipendenti, posizione 
personale) n. ……………… presso la Sede di ……………..…………………  
 
In relazione alla procedura in oggetto: 
 
a) di aver preso visione ed accettare incondizionatamente le condizioni contenute nell'avviso per l’appalto de quo; 
 
b) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, del D.lgs. 18.4.2016, n. 50, e più precisamente dichiara: 
 

1) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
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decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del 
medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della 
sorveglianza (tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
da un socio 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 e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, dal direttore tecnico e 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); 
 
2) di non aver subito 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: 

(i) 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'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 
260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio; 
(ii) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635; 
(iii) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 
(iv) 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; 
(v) 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; 
(vi) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
(vii) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
(tali dichiarazioni devono essere rese dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
da un socio 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 e dai soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e 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). 

 
 
oppure 
 
 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne: 
 ………………………………………..……………………………………………………………… 
 ……………………………………………..………………………………………………………… 

(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi dell'art. 33 del DPR 
14.11.2002, n. 313 e smi. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima) 

 
3.1) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di iscrizione non vi sono 
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 80, c. 1, del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 
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oppure 
 

3.2). che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 80, comma 1, del 
D.lgs. 18.4.2016, n. 50 nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse sono 
i seguenti: 

 cognome e nome e carica ricoperta prima della cessazione 
 1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 
 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...; 
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 
 n. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 
 

e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie (completare solo se 
compilato n.3.2)): 

3.2.1) non sono state pronunciate sentenze di 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 reati indicati nell'art. 80, c. 1 del D.lgs. n. 50/2016; 

 
oppure 
 

3.2.2) nel caso di sentenze a carico, la ditta ha adottato atti e misure di completa ed effettiva dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata 
………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………… 

 
4) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
nonché agli obblighi di cui all'art. 80, c. 5, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016; 
 
5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato 
con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 
fermo restando quanto previsto dall'art. 80, c. 5, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016; 
 

Oppure 
 

- che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta 
con la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il 
procedimento previsto dal Capo IX del D.lgs. 09.01.2006, n. 5; 

 
Oppure 
 

- che è venuta meno l'incapacità a contrarre - prevista nei casi di amministrazione controllata e di concordato 
preventivo - per revoca o per cessazione dell'amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del 
concordato preventivo - attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l'avvenuta esecuzione 
del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso; 

 
Oppure 
 

- che si è concluso il procedimento dell'amministrazione straordinaria di cui al D.lgs. n. 270/99; 
 
 

6) che non si è reso colpevole di 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 
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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); 

 
7) che la partecipazione alla gara in oggetto non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 
42, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

 
8) di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura e pertanto di 
non aver creato alcuna distorsione della concorrenza; 

 
7) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 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 interdettivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 
8) che la Società che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione; 

 
9) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 
(L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se 
la violazione non è stata rimossa); 

 
10) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel 
caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

Oppure 
11) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente 
che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato 
una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 

 
12) che l'operatore economico 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 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12.7.1991, 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); 

 
13) che l'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale; 

 
14) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (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 DPR 29.9.1973, n. 602.Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in 
sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione); 

 
15) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei 
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (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); 
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d) di aver adempiuto all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
 
e) (nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 18.04.2016, n. 50) di concorrere per i seguenti 
consorziati  
(indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato): 
1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 
3.………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..; 
n. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 
 
f) di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta 
previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici; 
 
g) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all'impresa: 
………………………………………………………………………………………… e dichiara di assumere l'impegno, in caso di 
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre 
prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui 
all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in 
sede di offerta; 
 
h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 
 
i) che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è il seguente: 
………………………………………………………………………………………; 
 
l) che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il seguente indirizzo: 
………………………………………………………………………………………; 
m) che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita presso il seguente indirizzo: 
………………………………………………………………………………; 
n) di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura, di qualunque natura, presso i 
seguenti recapiti: PEC …………………………………………………. e di eleggere domicilio al seguente indirizzo 
……………………………………………………….......................……………………………………………………………………………….; 

 
o) di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 a pena di 
nullità assoluta del contratto; 
 
p) ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter del D.lgs. 165/01 e smi come introdotto dall'art. 1 della L. 190/2012 di non aver assunto alle 
proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara; 
 
q) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano la ditta e cioè 
ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività ecc.; 
 
r) di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a- di almeno n. 1 idonea referenza bancaria 
(da allegare in originale o copia conforme) 

b- di un fatturato specifico minimo annuo in servizi analoghi a quelli oggetto della gara, maturato nell’ultimo triennio, 
pari ad € ……………………….. per ciascun esercizio finanziario 

c- di aver svolto, nell’ultimo triennio almeno due servizi analoghi per natura e importo a quelli oggetto della presente 
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gara 
 

(Indicazione dei committenti, della tipologia dei servizi, dei periodi, degli importi) 
Committente: …..................................................................................... 
Tipologia del servizio: …...................................................................... 
Periodo di effettuazione: dal …............................ al ….......................... 
Importo euro …............., 00 (Iva esclusa) 
 
(Indicazione dei committenti, della tipologia dei servizi, dei periodi, degli importi) 
Committente: …..................................................................................... 
Tipologia del servizio: …...................................................................... 
Periodo di effettuazione: dal …............................ al ….......................... 
Importo euro …............., 00 (Iva esclusa) 
 
(Indicazione dei committenti, della tipologia dei servizi, dei periodi, degli importi) 
Committente: …..................................................................................... 
Tipologia del servizio: …...................................................................... 
Periodo di effettuazione: dal …............................ al ….......................... 
Importo euro …............., 00 (Iva esclusa) 

 
d- nell’ambito del proprio organico, delle seguenti figure professionali: 

- un giornalista iscritto all’albo dei giornalisti professionisti o pubblicisti con esperienza almeno quinquennale nel 
settore;  

- un esperto in pubbliche relazioni, con elevata e qualificata conoscenza del territorio e del contesto istituzionale 
in cui opera l’Istituto; 

- un grafico, con comprovate conoscenze di comunicazione visiva e comunicazione multimediale; 
- un fotografo; 
- un operatore per le riprese e il montaggio video.  

 
 
 
Data ………………………….. 
 
 
                                                                             TIMBRO E FIRMA 
 
 
Attenzione: ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL 
DICHIARANTE. 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:  

- il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990; 
- i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici; 
- gli organi dell'autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003; 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il dott. Walter Toniati, Responsabile del procedimento. 
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Allegato A/1  

autodichiarazione da rendere a cura dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 
(Su carta intestata dell'operatore economico) 
 

Spett.le  
ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI 
GEOFISICA SPERIMENTALE 
Borgo Grotta Gigante, n. 42/c 
34010 - Sgonico ( TS ) - Italy 
 
 
 
OGGETTO:  Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del 
servizio di valorizzazione e promozione dell’immagine e delle attività istituzionali di OGS per 24 mesi con riserva di 
attivare un eventuale lotto opzionale di ulteriori 12 mesi.   C.I.G.    6890266B5E. Dichiarazione del possesso dei requisiti. 
 
 
 
AVVERTENZA: La dichiarazione deve essere resa, pena l'esclusione dal procedimento, singolarmente da ciascuno dei 
seguenti soggetti: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio 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 e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e 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. 
 

 
Il sottoscritto   ………………………………………………………………………… nato a  ……………………………………………… (prov)  il 
…………………………………………… residente nel Comune di …………………………Cap. … Prov. ………………………… 
Via…………………………………………………………………… in qualità di  ……………………………………della società 
(denominazione/ragione sociale………………………………………………………………………………… Codice fiscale 
…………………………………………………………………………………… Partita I.V.A. n. ……………………………………con sede legale 
in ……………………………………………………………………        …  Cap . ………………………… Prov. ………… Via/Piazza 
………………………………………… Tel. ……………………………… Fax………………………………… 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 
76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 
Istruzioni per la compilazione:  
Barrare con una X il   della dichiarazione che si intende rendere. 
 
che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i 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 DPR 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-
quater del DPR 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, 322-bis, 346-bis, 353, 353-
bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 
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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. 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; 
f.  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, 
n. 24; 
g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
di aver subito le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero le seguenti sentenze di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P. (indicare tutte le sentenze iscritte sul casellario giudiziale anagrafico 
storico ed anche quelle per cui sia stato concesso il beneficio della non menzione): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………; 
 
che nei propri confronti 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 e di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza; 
 
che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare di appalto; 
 
anche in assenza nei suoi confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa 
ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime 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 risultino 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 nei tre anni antecedenti 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'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell'Osservatorio. 
 
Data,…………………        Firma per esteso del dichiarante 

 
Avvertenza: Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore  



N.B.: 
La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa  in cifre e ripetuta in lettere. In caso di 
discordanza, vale l'indicazione in lettere. 
Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le 
imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 

 

Allegato “A2”- Modulo d’offerta 
(Su carta intestata dell'operatore economico) 

 

Spett.le  
ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI 
GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS 
Borgo Grotta Gigante, n. 42/c 
34010 - Sgonico ( TS ) - Italy 
 
 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del 
servizio di valorizzazione e promozione dell’immagine e delle attività istituzionali di OGS per 24 mesi con riserva 
di attivare un eventuale lotto opzionale di ulteriori 12 mesi. C.I.G.:  6890266B5E 

 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato a …………………………… il ……………………… C.F. 
…………………………………….. residente a ……………………….. indirizzo …………………………………………….. n. civico 
…………… cap …………………….. 
Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di 
…………………...…. (professionista singolo, associato, rappresentante legale, procuratore, etc.) della società di 
ingegneria, Consorzio……………………………. con sede in …………  C.F. ………………..... P.I.V.A. 
……………………………………………………………; 
 
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………... 
il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di 
…………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa 
…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. 
.......………………. quale mandante del costituendo Raggruppamento ……………………………… ……………………….….. 
il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di 
…………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa 
…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. 
.......………………. quale mandante costituendo Raggruppamento ……………………………… ……………………….…..; 
 

offre/offrono 
 

per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente procedimento un ribasso percentuale del  …………,00. % (in 
cifre  ed in lettere), sul prezzo posto a base d'asta. 
 
In conformità a quanto disposto dall'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, i costi della sicurezza inerenti i 
rischi  specifici propri dell'attività propria, inclusi nel prezzo offerto, risultano essere pari ad euro (in cifre) ……………,00 
in lettere  (…………………..); 

dichiara/dichiarano 
 

di procedere all’affidamento in subappalto nel limite di legge (30% dell’importo contrattuale) le seguenti 
attività/prestazioni: 
………………………………… ; 
………………………………… ; 
………………………………… ; 
………………………………… .  

 
       Il/i concorrente/i 
………..……………………….. 
     (Timbro  e firma leggibili) 

Marca da 
Bollo  legale 
(€. 16,00) 
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