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Prot.   

 Piazza G. Matteotti, 3 – 01033 – Civita Castellana  (VT) Tel. 0761/590248   

EMAIL cuc-civita@comune.civitacastellana.vt.it   
P.E.C. cuc_civitacastellana@legalmail.it 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
 

CENTRO DI COSTO AUSA:  
CUC CIVITA CASTELLANA – COMUNE DI  CIVITA CASTELLANA AREA SOCIO 

CULTURALE E SPORTIVA 
RECAPITI 

 PEC comune.civitacastellana@legalmail.it   
 Email: resparea5@comune.civitacastellana.vt.it  
 Sito internet:  www.comune.civitacastellana.vt.it 
 Recapito Telefonico 0761590273    

 
 

Alle Imprese individuate con  
Determinazione n. 407/2016.                           

 
 

OGGETTO: INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  INDETTA AI SENSI DELL’ART. 
36 DEL D.LGS. 50/2016,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEL MUSEO DELLA CERAMICA “C. MARCANTONI” E 
DELL’UFFICIO TURISTICO. 

     
C.I.G. 6707117809 

 
 Visto l’art. 36   del D.Lgs. 50/2016; 
 Considerato che la C.U.C. Civita Castellana , in esecuzione della Determinazione a Contrarre del 

Comune di Civita Castellana   n. 262/15.04.2016  successivamente aggiornata con 
Determinazione n. 407/2016  intende appaltare mediante procedura negoziata il Servizio in oggetto; 

 Rappresentato che la presente lettera di invito è elaborata nel rispetto di quanto previsto dal 
D.Lgs. 50/2016, non essendo ancora previsti modelli di “Bandi Tipo” conformi al richiamato 
decreto;  

 
Con la presente,  la ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla suddetta gara,  indetta, ai sensi della 
richiamata normativa e secondo le  specifiche di cui al Capitolato Speciale approvato con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 65 del 07.04.2016 e successivamente aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 153/2016: 
 
Il Comune di Civita Castellana si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza 
di una sola offerta valida e, come stabilito nell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva 
anche la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate 
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venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che i concorrenti 
possano vantare diritti o aspettative di sorta. 
 
Il Comune di Civita Castellana non è tenuto a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per 
qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. 
 
In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente procedura di gara oppure di 
mancata aggiudicazione o stipula del Contratto per decisione motivata, gli offerenti o l’interessato 
all’aggiudicazione o alla stipula del relativo contratto non potranno vantare nei confronti del Comune 
di Civita Castellana alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso 
qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura. 
 
Gli atti di gara, oltre al presente invito, che disciplina le modalità di partecipazione alla gara, di 
aggiudicazione e di affidamento, sono costituiti da: 

 istanza di partecipazione e relative dichiarazioni (ALLEGATI  A e B) 
 offerta economica (ALLEGATO C) 
 Capitolato Speciale d'Appalto che contiene la regolamentazione contrattuale dell’appalto; 

 
Nota Bene:  A PENA DI ESCLUSIONE  dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione, 
apposita attestazione di presa visione rilasciata dal Comune di Civita Castellana – Area 5^. 
 
Art. 1 - Descrizione del servizio in appalto 
 

L'oggetto dell'appalto consiste nella gestione del Museo della Ceramica “Casimiro 
Marcantoni e nella conduzione dell’Ufficio Turistico Comunale. 

 
 Le prestazioni oggetto del presente appalto sono descritte dettagliatamente nel “Capitolato 
Speciale” scaricabile dal sito dell'Ente ed inviato altresì alle Imprese invitate. 
 
Art. 2 – Durata e periodo di affidamento del servizio 
 
Il periodo di riferimento per l’affidamento del servizio sarà di anni 3 dalla stipula del contratto. 
 
Art. 3 – Importo stimato dell'appalto e modalità di pagamento 
 

L’importo complessivo del servizio è fissato in €  108.885,00, compresi gli oneri per la 
sicurezza (redazione del D.U.V.R.I, pari ad Euro 2.135,00). Gli importi derivano dalle seguenti 
somme: 91.500,00 per il triennio contrattuale + Euro 15.250 per i sei mesi di proroga previsti dall’art. 
5 del C.S.A +  oneri della sicurezza  ad Euro 2.135,00. 
 Il corrispettivo dell'appalto verrà pagato  secondo quanto previsto dall’art. 14 del Capitolato. 
 I corrispettivi sopra elencati sono stati determinati e  ritenuti remunerativi tenendo conto dei 
luoghi dove devono essere svolti il servizi, le peculiarità territoriali e considerando tutte le spese, gli 
oneri ed obblighi contrattuali previsti per legge a carico della Ditta Aggiudicataria. Ai sensi dell’art. 
51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, stante la peculiarità del servizio si ritiene non conveniente la 



 

C.U.C. CIVITA CASTELLANA 
Comune di Civita Castellana 

Provincia di Viterbo 
 
 
 

3 
 

suddivisione in lotti dello stesso. 
Art. 4 - Criterio di aggiudicazione ed attribuzione dei punteggi 

 
L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata (art. 36 D.Lgs. 50/2016) aperta da esperirsi 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.  95 comma 2,  D. Lgs 
50/2016.  
 
Ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 2°, si procederà all’attribuzione dei punteggi secondo 
quanto previsto all’allegato “P” del D.P.R. 207/2010  [Metodo II – lett. a) – punto 4 e lett. b) prima 
formula].  
 
Le offerte saranno valutate da un’apposita commissione nominata dall’Amministrazione Comunale, 
nel rispetto dell’art. 77 del D.Lgs. 50/322016. 
 
La Commissione dichiarerà non ammissibili in fase di gara (apertura dell’offerta economica) le  
imprese che non abbiano conseguito un punteggio qualità/affidabilità sulla valutazione tecnica 
complessiva di almeno 40  punti su 70. L’offerta economica sarà pertanto aperta esclusivamente al 
raggiungimento di 40  punti. 
 
La Commissione Giudicatrice formulerà  proposta di aggiudicazione al R.U.P. a favore dell’impresa 
che avrà ottenuto il punteggio maggiore, derivante dalla somma delle valutazioni qualitative (max. 70 
su 100) e del punteggio derivante dall’offerta economica presentata (max 30 su 100).  
 
In caso di parità di punteggio, ai fini dell’aggiudicazione, si procederà all’aggiudicazione a favore 
dell’impresa che ha formulato un’offerta economica migliore. In caso di ulteriore parità di procederà 
a sorteggio. 
 
Progetto Tecnico: specifiche 
Il Progetto, redatto in carta semplice e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell’offerente, 
non dovrà contenere alcuna indicazione economica diretta o indiretta, pena l’esclusione del 
concorrente dalla gara. 
Il progetto servirà a valutare la qualità delle prestazioni offerte e l’ affidabilità delle cooperative e/o 
imprese concorrenti. 
Il testo dell’intero progetto, che orientativamente dovrà essere contenuto entro le  30 pagine (ossia 
15 fogli fronte/retro), dovrà essere redatto secondo i criteri schematicamente di seguito rappresentati 
e la successione degli argomenti trattati (indice) dovrà seguire scrupolosamente l’ordine indicato 
nelle successive tabelle: 
Tabella   “A” 
MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO MAX 40 PUNTI 
Modalità di realizzazione degli Obiettivi Minimi di cui all’art. 2 del C.S.A. Max  10 punti 
Modalità di Realizzazione dei Servizi Aggiuntivi di cui all’art. 3 punto 1 del C.S.A. Max 10 punti 
Modalità di Realizzazione dei Servizi Aggiuntivi di cui all’art. 3 punto 2 del C.S.A. Max 10 punti 
Modalità di Realizzazione delle Attività di Valorizzazione del Sistema 
Museale  di cui all’art. 4  del C.S.A. 

Max 10  punti 
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Tabella  “B” 
PERSONALE Max 20 punti 
Indicazione quali/quantitativa del personale previsto per l’espletamento del 
Servizio (secondo l’art. 8 del C.S.A). 

Max 6 punti 

Curriculum del Responsabile del Servizio di cui all’art. 9, del Capitolato 
Speciale con specifica indicazione di tutti i titoli posseduti (con particolare 
riferimento all’art. 9bis del D.Lgs. 42/2004: uno dei titoli previsti nella 
norma). 

Max  6 punti 

Piani e programmi di formazione, supervisione e aggiornamento del 
personale impiegato nei servizi in appalto, compresa la formazione di cui al 
D. Lgs.  N. 81/2008 

Max  4 punti 

Modalità di sostituzione del personale e strategie per limitazione del turn-
over 

Max 4 punti 

 
Tabella  “C” 
SERVIZI AGGIUNTIVI SENZA ONERI PER IL COMUNE Max 10 punti 
Eventuali progetti da realizzarsi in collaborazione con il Comune e le 
Associazioni locali e di categoria al fine di incentivare la promozione del 
territorio locale ed il  turismo nel Comune di Civita Castellana. 

Max   10 punti 

 
Offerta Economica: Specifiche 
L’offerta dovrà essere contenuta in una busta  sigillata con ogni mezzo idoneo a garantirne la “non 
manomissione”, come indicato al successivo articolo art. 6.  
L’Offerta sarà espressa mediante ribasso percentuale sull’importo contrattuale presunto e posto a base 
d’asta (esclusi pertanto gli oneri per la sicurezza (D.U.V.R.I.).  
All’Impresa  che formula la migliore offerta per l’Amministrazione verrà assegnato il punteggio massimo (30 
PUNTI) : alle altre imprese/Cooperative  verrà assegnato un punteggio tramite la formula  
(P.M.* O.P.): O.M.  ossia (Punteggio Massimo x Offerta Presentata): Offerta Migliore. 

Art. 5 - Operatori economici ammessi a partecipare 
 
 Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara esclusivamente gli operatori 
(così come definiti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016)  che siano in possesso dei  requisiti indicati al 
successivo art. 7 da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 
445/2000 (Allegati  A e B).  

 
 Tutti i requisiti, come di seguito specificati all’art. 7, devono essere posseduti alla data di 

presentazione delle offerte e devono essere mantenuti sino alla conclusione dell’affidamento.  
 
E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Si rappresenta che non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che non abbiano i “motivi di esclusione” 
previsti dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016  e le imprese  concorrenti dovranno altresì dichiarare a pena di 
esclusione: 
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 Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e 
all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati 
nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 

 
 Di essere consapevoli che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della 

esecuzione del contratto e che  il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa 
del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta 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.”. 

 
 Di essere consapevoli ed accettare, come in effetti accettano che la Stazione appaltante potrà 

avvalersi 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 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 
320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”. 

 
 
Art. 6 - Modalità di presentazione dell'offerta 
 

 L’impresa  concorrente deve far pervenire l'offerta, a pena di esclusione, entro e non oltre le 
ore 12:00 del giorno 5 AGOSTO 2016 a mezzo servizi postali raccomandati privati o di 
Stato  ovvero consegnata a mano presso il protocollo della CUC Civita Castellana, in Via SS. 
Martiri Giovanni e Marciano n. 4 a Civita Castellana (01033 Viterbo). 

 
L’offerta deve essere contenuta in un plico sigillato con ogni mezzo idoneo a garantirne la “NON 
MANOMISSIONE” e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno l'indicazione 
dell'operatore concorrente e la dicitura: “NON APRIRE - Contiene documenti per la 
partecipazione alla gara per affidamento del  servizio di  gestione del Museo della Ceramica 
“Casimiro Marcantoni” e dell’Ufficio Turistico Comunale del Comune di Civita Castellana 
(VT)” 
 Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. A tal fine, si precisa 
che faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo. Saranno pertanto ininfluenti la data e 
l’ora di spedizione o la data e l’ora di ricezione da parte di soggetti diversi dal suddetto destinatario. 
 Pertanto, non saranno presi in considerazione e non saranno aperti i plichi che, per qualsiasi 
ragione, non risultino pervenuti entro l’ora, il giorno e il luogo fissati.  
 
La CUC Civita Castellana ed il  Comune di Civita Castellana declinano sin da ora ogni 
responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura che impediscano il recapito della 
suddetta documentazione entro il termine perentorio sopra indicato. 
 
 L'offerta pervenuta oltre il termine indicato sarà ritenuta inammissibile. 
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  Il suddetto plico dovrà contenere al proprio interno: 
 
- BUSTA A – contenente la documentazione amministrativa come indicato al successivo art. 7; 
- BUSTA B – contenente l'offerta tecnica (progetto) secondo le specifiche di cui al precedente art.4  
- BUSTA C – contenente l’offerta economica secondo lo schema di cui all’allegato “C” al presente 

invito. 
 

Art. 7 – Contenuto BUSTA “A” 
 

  All'interno della “BUSTA A” dovrà essere contenuto: 
 
a) istanza di partecipazione, redatta conformemente al modello allegato al presente invito (Allegati 
A e B), unitamente a copia del documento di riconoscimento, contenente le seguenti dichiarazioni: 
 
a.1) di  avere i requisiti di cui all’art. 9/bis del D.Lgs. 42/2004: pertanto di avere nel proprio organico 
una figura professionale richiamata nel suddetto articolo (indicando i relativi dati anagrafici); 
 
a.2) di avere già svolto, nell'ultimo triennio, un servizio similare, in modo continuativo e non 
sporadico (indicare anche gli Enti per il quali il Servizio è stato svolto); 
 
a.3) di avere un fatturato minimo annuo, che comprenda anche  un fatturato relativo al settore di 
attività oggetto dell’appalto,  almeno pari all'importo annuo  a base di affidamento  - Euro 30.500,00; 
 
a.4) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’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; 
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; 



 

C.U.C. CIVITA CASTELLANA 
Comune di Civita Castellana 

Provincia di Viterbo 
 
 
 

7 
 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
Si segnala che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell’art. 80, D.lgs. 50/2016, deve 
essere presentata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta 
di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai 
soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri 
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di 
vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore 
tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
L’operatore partecipante è tenuto inoltre ad indicare se esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di invio del presente invito e, in caso affermativo, ad allegare le dichiarazioni 
attestanti l’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 50, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 rilasciate 
da quest’ultimi. 
 
a.5) Insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, 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; 
 
a.6) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, 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; 
 
a.7) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti 
pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare: 
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 
di concordato con continuità aziendale, 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; 
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità; 
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, 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; 
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) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 
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i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 
della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
l) (alternativamente): 
-  di non essere stato vittima 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 Legge n. 203/1991, 
oppure 
-  di essere stato vittima 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 Legge n. 203/1991, ed avere 
denunciato i fatti alla autorità giudiziaria; 
oppure 
-  di essere stato vittima 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 Legge n. 203/1991, e di non 
avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della 
Legge n. 689/1981. 
m) (alternativamente): 
-  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con alcun soggetto 
e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 
-  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e 
di aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 
-  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver 
formulato l’offerta autonomamente. 
 
a.8) di aver preso esatta visione di tutti gli atti di gara e di accettarli il tutte le loro parti, allegando i 
capitolati controfirmati per accettazione; 
a.9) di aver preso esatta cognizione della natura e dell’oggetto dell’affidamento e di tutte le 
circostanze generali e particolari che potranno influire sulla sua esecuzione; 
a.10) che le prestazioni oggetto del servizio sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche di 
dettaglio; 
a.11) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni 
consecutivi, a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa; 
a.12) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e 
delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi 
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008; 
a.13) di non avere nulla a pretendere nei confronti del Comune di Civita Castellana nell’eventualità in 
cui, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all’affidamento; 
a.14) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
a.15) di impegnarsi ad ottemperare a quanto previso dalla Legge 136/2010 e di  autorizzare espressamente 
il Comune di Civita Castellana a rendere note mediante PEC le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. 
Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, 
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richieste documentali e di chiarimenti, nonché all’aggiudicazione; a tal fine, il concorrente, nel 
presente punto della dichiarazione sostitutiva, è tenuto a indicare il proprio indirizzo PEC. NOTA 
BENE:  Ai sensi dell’art. 85, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la C.U.C. Civita Castellana accetta anche 
le suddette dichiarazioni redatte sul Documento di Gara Unico Europeo. 
 
b) Originale dell'attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione degli atti e documenti di 
gara  rilasciato dal Comune di Civita Castellana – AREA 5^. Dovranno essere inseriti inoltre il 
Capitolato Tecnico ed il Capitolato Speciale, timbrati e firmati per accettazione dall’Impresa 
partecipante: la mancanza di uno dei documenti previsti al presente punto è considerata 
carenza essenziale e darà luogo al soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 
50/2016. 
 
NOTA SUL SOPRALLUOGO: 

La presa visione dei luoghi che dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa,  
potrà essere effettuata fino al giorno precedente la scadenza per la presentazione delle offerte, 
rivolgendosi, previo appuntamento al numero 0761/590273 (Dott.ssa Vetrone Giuseppina) 
 
c) Originale della garanzia provvisoria di importo pari al 2% (due per cento) del valore complessivo 
del presente appalto (IVA esclusa) e quindi pari ad Euro 2.178,00 (Euro duemilacentosettantotto/00), 
in conformità e nei modi previsti dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. (Resta ferma la possibilità di 
avvalersi della riduzione del 50% dell’importo della cauzione per gli operatori economici ai quali sia 
stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN Iso/Iec 
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO9000, nonché delle altre riduzioni previste nello stesso art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.) 
Per fruire di tali benefici il concorrente dovrà inserire nella Busta “A” le relative certificazioni e 
documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 
n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. 
La cauzione provvisoria  dovrà essere prestata a favore del Comune di Civita Castellana 
(Comune Committente) e  dovrà prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta 
della stazione appaltante, per la durata che sarà dalla stessa indicata, nel caso in cui al momento della 
sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 
 
L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche 
diverso da quello che ha rilasciato la cauzione provvisoria, a rilasciare la cauzione definitiva per 
l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno può anche essere 
contenuto nella garanzia provvisoria di cui sopra purché sia espresso in maniera chiara ed esplicita. 
 
d) Ricevuta/attestazione (in originale o copia conforme), del pagamento della somma di €. 20,00 
(euro venti/00) quale contribuzione dovuta all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture. 
Si ribadisce che la dimostrazione dell’avvenuto pagamento è condizione per essere ammessi alla gara. 
Ulteriori informazioni in merito al versamento della contribuzione in questione potranno essere 
acquisite dalle imprese concorrenti consultando la documentazione disponibile sul sito internet della 
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ANAC (http://www.anticorruzione.it) 
 
e) in considerazione di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, dichiarazione relativa al 
subappalto, nel caso in cui si voglia ricorrere a tale istituto, indicando la terna di Imprese prevista dal 
comma 6 del richiamato articolo. Considerata tuttavia la peculiarità del Servizio, la Gestione del 
Museo della Ceramica dovrà essere eseguita direttamente dall’appaltatore (art. 89, comma 4, del 
D.Lgs. 50/2016). 
 
f) PASS OE rilasciato dall’ANAC in conformità a quanto previsto dal successivo art. 9. 
 
Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445 e devono essere accompagnate da copia di un documento di identità, in corso di 
validità, del dichiarante. 
 
La documentazione e le dichiarazioni sopra indicate devono essere inserite in una busta, che 
all’esterno riporti la dicitura “Busta A - Documentazione Amministrativa”. 
 
 
Art. 8 – Contenuto BUSTA “B” e della BUSTA” C” 
 

  All'interno della “BUSTA B” dovrà essere contenuto il progetto tecnico redatto secondo le 
specifiche di cui al precedente art. 4.   
 L'Offerta Economica  dovrà essere inclusa nella busta “C” e redatta secondo le modalità di cui 
all’Allegato C: dovrà indicare, a pena di esclusione, in cifre e lettere, l’importo complessivo offerto, 
al netto dell'IVA e degli oneri della sicurezza, in ribasso rispetto all’importo a base d’asta di € 
106.750,00, al netto dell’IVA e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad Euro 
2.135,00), come indicato all'articolo 3 del presente invito. 
 L’offerta così redatta dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’operatore concorrente. 
 In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà valida 
l’offerta più conveniente per il Comune di Civita Castellana. 
 Ferme restando le cause di esclusione previste in altre parti del presente Invito a gara, le 
offerte economiche indeterminate, plurime, incomplete, in aumento, condizionate, parziali o pari alla 
base d’asta comportano l’esclusione dell’operatore offerente. 
  Nell'offerta è incluso l'impegno da parte del concorrente a mantenerla valida e vincolante per 
180 (centoottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione della stessa. 
 Come prescritto al secondo capoverso,  l’offerta economica così redatta deve essere inserita in 
una busta debitamente chiusa, sigillata e controfirmata nei lembi, che riporti all’esterno la dicitura 
“Busta C – Offerta Economica”. 
 
Art. 9 – Svolgimento della Gara - Verifica dei requisiti 
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La gara si svolgerà il giorno 08 AGOSTO 2016 alle  ore _09:00 , presso la Sala Consiliare del 
Comune di Civita Castellana, in P.zza Matteotti 3 sede Legale dalla CUC Civita Castellana.  
 
Il R.U.P. si riserva di aggiornare la seduta di gara, previa comunicazione ai partecipanti che avverrà 
esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito del Comune: i partecipanti sono pertanto 
invitati a consultarlo per verificare eventuali rinvii. 
 
Chiunque abbia formulato offerta  potrà assistere  alle fasi pubbliche dello svolgimento della gara, ma 
soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle  imprese partecipanti,  ovvero persone munite di 
procura speciale,  ovvero  loro delegati, hanno diritto di parola. Per richiedere tuttavia l’inserimento 
di eventuali dichiarazioni a verbale, colui che assiste dovrà essere investito dei poteri di 
rappresentanza o avere apposita procura speciale.  
E’ ammessa la presenza di un solo rappresentante/delegato per ogni impresa. 
 
Il R.U.P. trattandosi di  gara esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,   
provvederà alla fase amministrativa della valutazione dei requisiti degli offerenti procedendo 
all’ammissione dei concorrenti sulla base della completezza della documentazione amministrativa  
presentata e provvedendo altresì, al fine dell’effettuazione dei controlli, all’acquisizione, nel sistema 
AVCPass,  di tutti i concorrenti che abbiano presentato il PassOE di cui al successivo comma, 
provvedendo ad eventuali esclusioni, laddove vi sia carenza o incompletezza di quest’ultima. I 
Concorrenti che non hanno presentato il PassOE saranno invitati a regolarizzare la loro posizione nel 
termine perentorio di 10 giorni, pena l’esclusione.  
 
Si applica l’istituto del soccorso istruttorio ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (art. 83, comma 9): 
l’Impresa chiamata a regolarizzare le dichiarazioni rese, dovrà altresì produrre ricevuta di 
pagamento pari ad Euro 700,00 : l’adempimento dovrà essere compiuto entro 10 giorni dal 
ricevimento della Comunicazione. 

 
Si procederà inoltre alla registrazione degli operatori economici partecipanti al sistema AVCPass al 
fine di verificare la presenza di eventuali annotazioni presenti sul Casellario ANAC. 
 
Il R.U.P. procederà, terminate le suddette operazioni, agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, 
pubblicando gli atti di gara che determinano esclusioni ed ammissioni alla gara  entro due giorni dalla 
relativa adozione. 
 
Successivamente, il R.U.P., dopo aver sorteggiato il criterio di valutazione dell’anomalia delle offerte 
di cui al successivo art. 11, passerà tutta la documentazione alla Commissione giudicatrice, che potrà 
procedere, anche nello stesso giorno e senza soluzione di continuità, in seduta pubblica,  all’apertura 
dei progetti tecnici ed alla loro verifica e vidimazione del contenuto. 
 
Successivamente la Commissione Giudicatrice , costituita ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 si 
occuperà della valutazione tecnica dei progetti  in seduta riservata,  e procederà all’apertura delle 
offerte  economiche. 
 
La valutazione dei progetti tecnici avverrà in seduta riservata: La Commissione  procederà in seduta 
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riservata, ad esaminare il  progetto stesso (contenuto  nella busta B  di cui all’art. 8 della presente 
lettera di invito),  ed assegnerà ai concorrenti il punteggio previsto dal bando di gara in base a quanto 
disposto dall’art. 4 del presente invito. 
  
La valutazione delle offerte economiche, e conseguente formazione della graduatoria finale, avverrà 
in seduta pubblica. 
 
Fatte salve le comunicazioni di cui all’art. 76,  il punteggio relativo all’offerta tecnica,  assegnato ad 
ogni impresa partecipante darà luogo ad una graduatoria che verrà pubblicata all’Albo Pretorio on 
line e sul sito Web Comunale. Si procederà inoltre a riconvocazione della gara  con comunicazione 
pubblicata sul sito e comunicata via P.E.C. a tutte le imprese ammesse all’apertura delle offerte 
economiche.  
 
Come previsto dal precedente art. 4 non si procederà all’apertura dell’offerta economica qualora il 
punteggio assegnato dalla Commissione al progetto tecnico presentato non abbia conseguito un 
punteggio di almeno n. 40  punti su n. 70 assegnabili. 
 
L’apertura delle offerte economiche potrà avvenire anche nella stessa giornata,  anche subito 
dopo la pubblicazione della graduatoria relativa alle offerte tecniche.  
 
Alla riapertura della gara, sempre in seduta pubblica, la Commissione  Giudicatrice  procederà 
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (busta n. C, art. 8 del presente bando). 
 
Le offerte anomale verranno valutate ai sensi degli art. 97 del D. Lgs  50/2016. 
 
In caso di parità di punteggio, l’aggiudicazione verrà proposta a favore dell’impresa che ha formulato 
la migliore offerta economica, ed in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio come previsto 
dal precedente art. 4. 
 
Al termine dei lavori la Commissione  passerà nuovamente al R.U.P. la documentazione con la 
proposta di aggiudicazione formulata a favore dell’Impresa che avrà ottenuto il punteggio maggiore, 
derivante dalla somma delle valutazioni qualitative (max. 70 su 100) e del punteggio derivante 
dall’offerta economica presentata (max 30 su 100). 
 
Il R.U.P.  preso atto della proposta di aggiudicazione (art. 33 D.Lgs. 50/2016) attiverà la verifica dei 
requisiti tramite il sistema AVCPass:  procederà successivamente alla Sua approvazione ed 
all’Aggiudicazione (art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1): dall’aggiudicazione decorrono i termini di 
cui al comma 9 dell’art. 32. 
 
Ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, l’Aggiudicazione diventa efficace dopo 
l’avvenuta verifica del possesso dei prescritti requisiti.  
 
La verifica dei requisiti è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario e del secondo classificato  
(art. 85 comma 5° del D.Lgs. 50/2016).  
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E' fatta ovviamente salva la facoltà della stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti degli 
altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione (cfr. Art. 71 DPR 445/2000). 
 
Le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. a) – b) – c) – d) del D.Lgs. 50/2016, saranno a cura 
del R.U.P. e saranno effettuate esclusivamente tramite P.E.C. 
 
Al presente appalto si applicano le norme sulla trasparenza di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016: sulla 
sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune di Civita Castellana (Comune Committente) 
saranno quindi pubblicati i Curricula dei Componenti la Commissione, i Verbali di gara ed ogni altro 
documento necessario a garantire quanto previsto dal citato art. 29. 
 
OBBLIGHI DERIVANTI DALLA DELIBERAZIONE AVCP 157/2016: 

 
L’impresa partecipante è tenuta all’esecuzione degli adempimenti previsti dalla Deliberazione 
dell’Autorità di Vigilanza per i Contratti  Pubblici n. 111/20.12.2012 così come aggiornata dalla 
deliberazione ANAC 157/2016  
 
E’ tenuta pertanto, ai fini della partecipazione alla gara a rimettere in allegato alla documentazione 
amministrativa  il PassOE ottenuto tramite il sistema AVCPass sezione riservata agli operatori economici.  
 
La mancata produzione del PassOE non comporta esclusione automatica: al partecipante che non ha 
rimesso il suddetto documento verranno concessi 10 giorni (termine perentorio) al fine di regolarizzare la 
sua posizione attraverso il sistema AVCPass, trascorsi  i quali si procederà ad esclusione per mancata prova 
dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. 

 
 
Art. 10 – Disposizioni Finali 

10-A) INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI  (art. 13 del  D.Lgs. 
196/30.06.2003) 

Si informano le imprese concorrenti che:  
- i dati dichiarati in sede di partecipazione saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per 
l’istruttoria dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse;  
- il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei;  
- i dati non verranno comunicati a terzi, salvo per le comunicazioni che la legge prescrive a 
perfezionamento del procedimento instaurato;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara;  
- il responsabile del trattamento coincide con il Responsabile dell’Area Servizi Socio Culturali e 
Sportivi;  
- in ogni momento gli interessati potranno accedere ai dati, rettificarli, aggiornarli, integrarli e 
cancellarli come previsto dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, rivolgendosi presso l’Ufficio Servizi Sociali  
del Comune. 
 
10-B) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
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La partecipazione alla gara comporta l’assunzione dell’onere relativo alle spese contrattuali da parte 
dell’impresa aggiudicataria. 
 
Le imposte e tasse ed ogni altra spesa inerente al contratto, anche futura, saranno a carico 
dell’aggiudicatario. 
 
In seguito all’espletamento della gara, l’Aggiudicatario sarà tenuto a: 
- depositare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva nella misura e con le modalità 
previste dall’art. 15 del capitolato d’appalto; 
- depositare presso la Segreteria Comunale le spese contrattuali e di registrazione. 
Nel caso in cui non fosse possibile procedere alla stipulazione del contratto con l’impresa vincitrice, 
per motivo della stessa, si procederà all’aggiudicazione sulla scorta della graduatoria. 
Il contratto verrà stipulato nella forma prevista dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016. 
 
 
10-C) ULTERIORI CONTROLLI: L’Amministrazione, in concomitanza con i controlli previsti 
dall’AVCPass si riserva la facoltà di effettuare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive 
presentate in sede di gara, ai sensi del DPR 445/2000. 
 
10-D) RINVIO: E’ facoltà insindacabile dell’Amministrazione sospendere o rinviare la gara 
specificando il giorno e l’ora della convocazione, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna 
pretesa a riguardo, al fine di svolgere tutti i controlli previsti dalla normativa vigente. 
 
 
10-E): CHIARIMENTI: I concorrenti potranno presentare quesiti e richieste di “chiarimenti” tecnici 
per iscritto  alla Stazione Appaltante via mail alla Dott.ssa G. Vetrone 
(resparea5@comune.civitacastellana.vt.it)  
Chiarimenti di ordine amministrativo potranno essere richiesti  all’indirizzo 
uff.gareecontratti@comune.civitacastellana.vt.it.  
 
I quesiti e le relative risposte in merito alla gara di cui trattasi verranno pubblicate di volta in volta sul 
sito www.comune.civitacastellana.vt.it, pertanto le concorrenti sono invitate a consultarlo 
periodicamente. 
 
10-G)  – Offerte anormalmente basse 
Per la determinazione di offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 
50/2016. Il sorteggio di cui al comma 1 del citato articolo avverrà, a cura del R.U.P.,  prima 
dell’apertura delle offerte economiche dei partecipanti. 
. 
10-H) Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa G. VETRONE – 0761 590273 – resparea5@comune.civitacastellana.vt.it 
 
10-I)  Allegati alla lettera di invito 
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Sono allegati al presente invito, costituendone parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti: 
- Schema istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive (Allegato A e Allegato B) 
- Schema offerta economica (Allegato C) 

 
 
Civita Castellana, 20.07.2016 
 

Il Responsabile del Procedimento 
         Dott.ssa G. Vetrone 

 
 

Civita Castellana, lì  20.07.2016 
 
Visto: il Responsabile CUC Civita Castellana 
Dott.ssa G. Vetrone 

 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
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(ALLEGATO A) 
(da inserire nella "Busta A – Documentazione amministrativa") 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
(E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’) 

 
 

Alla CUC Civita Castellana 
Piazza MATTEOTTI n. 3 

01033 CIVITA CASTELLANA  (VT) 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA  INDETTA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 

50/2016,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO 
DELLA CERAMICA “C. MARCANTONI” E DELL’UFFICIO TURISTICO. 

     
C.I.G. 6707117809 

 
 
 
Il/La sottoscritt_ ……………………………...………………………………… nat_ a ……………………...… il 

………………………… (codice fiscale ……...................………………………….) residente a 

……………………………..................... (Prov.……) via/piazza ……....……………………n. ….… (CAP 

……………) in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□ Legale Rappresentante 
□ Procuratore, come da procura generale/speciale in data ……...…………. a rogito del Notaio 
……………………………………...…………….. Rep. n. …………………………. (che si allega in copia conforme) 
 
dell’impresa…………………......................................………………………………………………………....… 

C.F. n. ………………………………….........……… partita I.V.A. n. ………………….……………………….. 

con sede legale in ……………………….…………………………………………… (Prov……….) via/piazza 

……………………………………….…………. n. ….………. (CAP ….………………) 

tel. n. ………............…………... 

fax n. …………………….……… 

E-mail …………….…………………………………… 

PEC …..................................................................... 

Posizione INPS ….................................. Ufficio di competenza …...................................... 

Posizione INAIL …................................ Ufficio di competenza …...................................... 
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CCNL applicato …................................................................................................................. 

 

Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura negoziata per l’aggiudicazione del servizio in oggetto. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m., consapevole del fatto che, in 
caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, 
le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni 
mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

 
DICHIARA 

 
(barrare ogni casella interessata e indicare tutti i dati richiesti, pena esclusione dalla gara) 

 
O - di  avere i requisiti di cui all’art. 9/bis del D.Lgs. 42/2004: pertanto di avere nel proprio organico 
la seguente figura professionale ___________________, nella persona di ________________ 
conformemente a quanto  dal citato articolo; 
 
O-  di avere già svolto, nell'ultimo triennio, un servizio similare, in modo continuativo e non 
sporadico (indicare anche gli Enti per il quali il Servizio è stato svolto); 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________. 
 
O -  di avere un fatturato minimo annuo, che comprenda anche  un fatturato relativo al settore di 
attività oggetto dell’appalto,  almeno pari all'importo annuo  a base di affidamento  - Euro 30.500,00; 
 

 di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’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; 
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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; 
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; 
Si segnala che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell’art. 80, D.lgs. 50/2016, deve essere presentata da tutti i soggetti ivi 
indicati e, quindi, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
 

 che non esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio del presente invito 

 (alternativo) allega le dichiarazioni attestanti l’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 50, comma 2 
del D. Lgs. 50/2016 rilasciate da soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio del presente 
invito. 
 

 l'insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, 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; 
 

 di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, 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; 
 

 di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di 
cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare: 
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, 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; 
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 
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, 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; 
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
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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) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68; 
l) (alternativamente): 

 di non essere stato vittima 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 Legge n. 203/1991, 
oppure 

 di essere stato vittima 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 Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i 
fatti alla autorità giudiziaria; 
oppure 

 di essere stato vittima 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 Legge n. 203/1991, e di non avere 
denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 
689/1981. 
m) (alternativamente): 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con alcun soggetto e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 
autonomamente. 
 

 di aver effettuato il sopralluogo preventivo e di aver preso esatta visione di tutti gli atti di gara, compreso 
capitolato speciale d'appalto, capitolato tecnico, planimetrie zone di intervento e DUVRI, e di accettarli il tutte 
le loro parti, allegando altresì i Capitolati, firmati per accettazione; 
 

 di aver preso esatta cognizione della natura e dell’oggetto dell’affidamento e di tutte le circostanze generali 
e particolari che potranno influire sulla sua esecuzione; 

 che le prestazioni oggetto del servizio sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche di dettaglio; 

 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivi, a 
decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa; 
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 di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008; 

 di non avere nulla a pretendere nei confronti del Comune di Civita Castellana nell’eventualità in cui, per 
qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all’affidamento; 
 
 di impegnarsi ad ottemperare a quanto previso dalla Legge 136/2010,  e sempre secondo quanto disposto 
dall’art 3 comma 7 della suddetta Legge,  comunica di avvelersi dei seguenti Conti Correnti  dedicati per 
tutte le commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari a qualsiasi titolo 
interessati a lavoro in oggetto: 
 

 Conto Corrente Bancario Presso ___________________ Agenzia n. ______ di 
____________________ IBAN: _________________________ 

 
Soggetti delegati ad effettuare ad effettuare operazioni sul suddetto conto: 

 
___________________, nato  a  _________________ il _____________ ___________________ 
Codice Fiscale ____________________. 

 
___________________, nato  a  _________________ il _____________ ___________________ 
Codice Fiscale ____________________. 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

 di autorizzare espressamente la CUC Civita Castellana ed il  Comune di Civita Castellana a rendere note 
mediante PEC le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle 
decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché 
all’aggiudicazione; a tal fine indica il proprio indirizzo PEC: …............................................................ 

 di volere esercitare il subappalto nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. 163/2006. A tal proposito indica la 
terna di imprese alle quali potrà ricorrere per l’esercizio di tale istituto  

1. Impresa 1______________ 
2. Impresa 2______________ 
3. Impresa 3______________ 

 
Dichiara infine: 

 Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e 
all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati 
nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 

 
 Di essere consapevole che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della 

esecuzione del contratto e che  il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa 
del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici 
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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.”. 

 
 Di essere consapevole ed accettare, come in effetti accetta che la Stazione appaltante potrà 

avvalersi 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 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 
320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”. 

 
….............................., lì 
        Firma del legale rappresentante 
 
        ….............................................. 
La presente autocertificazione/dichiarazione sostitutiva atto di notorietà va sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa 
concorrente e ad essa va allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000). 
In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione di sanzioni penali e costituisce causa di esclusione dalla presente gara 
e dalla partecipazione a successive gare. 
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ALLEGATO "B" 
                    

AUTOCERTIFICAZIONE PRODOTTA AI SENSI DELL’ART. 46 DEL DPR 445/2000 
A) CASELLARIO GIUDIZIALE  
B) CARICHI PENDENTI  
C) ART. 89 DEL D.LGS. 159/2011 

 
PROCEDURA NEGOZIATA  INDETTA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016,  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO DELLA 
CERAMICA “C. MARCANTONI” E DELL’UFFICIO TURISTICO. 

     
C.I.G. 6707117809 

 
Il Sottoscritto_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_________________________________, nato a ____________________________ Prov._______ il 
_________________nella sua qualità di_____________________________________________ 
______________________________________________________________ (indicare la carica sociale 
ricoperta evenutualmente anche quella di semplice socio) dell’Impresa /Società _________ 
_____________________________________________________________________ forma giuridica  
_______________________________________ Codice Fiscale: _______________________ Partita I.V.A: 
_________________  con sede legale in _______________________________ 
Via/Piazza________________________________________ ; 
 
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro chi rilasci dichiarazioni mendaci formi atti 
falsi o ne faccia uso 

D  I  C  H  I  A  R  A 
 
A) Di non aver riportato condanne penali  o avere  provvedimenti interdittivi  che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 
Ovvero (in caso contrario) 
[_] di aver riportato le seguenti condanne penali : 
[_] di essere destinatario delle seguenti misure di prevenzione:  
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________. 
 
 
B) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso, che compromettano la 
partecipazione alla gara d’appalto; 
 
Ovvero (in caso contrario): 
di avere in corso i seguenti procedimenti penali che compromettono la partecipazione alla gara : 
_________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 
 
 
C) Che, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 159/2011  nei propri confonti , non sussiste  una delle cause di 
decadenza, di sospensione, o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. 
 
 
Ai sensi dell’Art. 43 del D.P.R. 445/2000 il sottoscritto comunica che i dati autorcertificati sono richiedibili alle seguenti Pubbliche 
Amministrazioni:  
1) Procura della Repubblica presso il Tribunale di _____________________________; 
Ufficio locale del Casellario Giudiziale ___________________________________; 
Indirizzo ______________________ Telefono ______________________________. 
 
2) Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di ________________________________ 
 
 

In Fede 
     
          _____________________________________ 
 
 

Tale autocertificazione, deve essere prodotta,  a pena di esclusione  esclusivamente per  la parte 
relativa  alle lettere a) e b) (cancellando e/o barrando la parte che non interessa): 

 
a)impresa individuale: dal titolare; 
b) società in nome collettivo e società in accomandita semplice: dal Legale Rappresentante dagli altri  soci 
tecnico; 
c) altro tipo di società o consorzio: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore 
tecnico;  
d) da coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello stato se trattasi di società di cui all’art. 
2506 del codice civile; 
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Allegato C 
(da inserire nella "Busta C – Offerta Economica") 

 
 
 
PROCEDURA NEGOZIATA  INDETTA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016,  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO DELLA 
CERAMICA “C. MARCANTONI” E DELL’UFFICIO TURISTICO. 

     
C.I.G. 6707117809 

 
Il/La sottoscritt_ ……………………………...………………………………… nat_ a ……………………...… il 

………………………… (codice fiscale ……...................………………………….) residente a 

……………………………..................... (Prov.……) via/piazza ……....……………………n. ….… (CAP 

……………) in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□ Legale Rappresentante 
□ Procuratore, come da procura generale/speciale in data ……...…………. a rogito del Notaio 
……………………………………...…………….. Rep. n. …………………………. (che si allega in copia conforme) 
 
dell’impresa…………………......................................………………………………………………………....… 

C.F. n. ………………………………….........……… partita I.V.A. n. ………………….……………………….. 

con sede legale in ……………………….…………………………………………… (Prov……….) via/piazza 

……………………………………….…………. n. ….………. (CAP ….………………) 

tel. n. ………............…………... 

fax n. …………………….……… 

E-mail …………….…………………………………… 

PEC …..................................................................... 

 

Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta 

O F F R E 

il seguente importo a corpo per l'esecuzione del servizio in oggetto: €. ....................... 

(in lettere euro .......................................................................................................) 

e percio' con un ribasso del ..................... 

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):       €.             0,00 

             TOTALE PREZZO NETTO OFFERTO     €.………………. 

(in lettere euro .......................................................................................................) 

Marca 
da 

Bollo 
Euro 
16,00 
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 L'importo dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro è pari a €. ............................ (Art. 95, comma 10, D.Lgs 50/2016) 

(in lettere euro ...........................................................................................) 

 Il/la sottoscritt_ si impegna a mantenere valida e vincolante la presente offerta per 180 (centoottanta) 

giorni consecutivi. 

................................, lì                                                                FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

                                                                                                        ................................................................... 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata  a pena di esclusione da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido 

del sottoscrittore. 

 


