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DISCIPLINARE DI GARA 

 

PROCEDURA IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO 

FIDUCIARIO DELLA PROGETTAZIONE, FABBRICAZIONE, LOCAZIONE, 

TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO ALLESTIMENTI PER IL WORKSHOP 

VENETO FOR YOU, NELL’AMBITO DEL PROGETTO BUY VENETO 2015 

(Venezia, 15 ottobre 2015) 

CUP J19D15000730009 – CIG 6388011171 

 

 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURE DI GARA 

L’appalto della fornitura è soggetto alle norme e alle condizioni previste dal d.lgs 163/06 e ss.mm.ii., 

nonché dal presente disciplinare di gara, dal capitolato speciale d’oneri, dalla lettera invito, oltre che, 

per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle 

altre disposizioni di legge nazionali vigenti. 

Al conferimento della fornitura in oggetto, descritta nel Capitolato speciale d’oneri, si procederà 

mediante esperimento di procedura di cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/06 e 

ss.mm.ii.), con ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dall’art. 83 del 

medesimo decreto, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi stabiliti al punto 10 del 

presente disciplinare. 

 

2. CODICE CIG  

Il SIMOG (Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici) ha attribuito alla presente procedura il CIG 6388011171. 

 

3. RICHIESTA CHIARIMENTI 

Ciascun soggetto interessato potrà richiedere chiarimenti circa il contenuto del disciplinare e del 

capitolato speciale d’oneri rivolgendosi al Responsabile dell’Area Amministrativa sig.ra Edy Rubinato 

ai seguenti recapiti: tel. 0412526220 - fax 0412526210 - e-mail direzione@venetopromozione.it. 

 

4. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Affidamento dei servizi della progettazione, fabbricazione, locazione, trasporto, montaggio e 

smontaggio allestimenti per il workshop Veneto for you, nell’ambito del progetto Buy Veneto 2015 

(Venezia, 15 ottobre 2015), secondo le linee guida descritte nel capitolato tecnico. 

 

5. IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo a base d’asta per la realizzazione della fornitura è fissato in Euro 92.000,00 

(novantaduemila/00) IVA esclusa ed ogni altro onere incluso. Non sono ammesse offerte in 

aumento. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso del 

PASS Operatore Economico rilasciato dal Sistema AVCPASS dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

e dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico-finanziario e 

tecnico-professionale: 

1) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del Codice dei contratti; 

2) che non incorrano nei divieti di cui agli artt. 36, co.5, e 37, co.7 del Codice dei Contratti; 

3) fatturato globale d’impresa riferito agli esercizi 2012-2013-2014 pari ad almeno € 540.000,00 

(cinquecentoquarantamila/00), IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio. (A 

richiesta di Veneto Promozione, tale requisito dovrà essere comprovato mediante copia dei 

bilanci o dichiarazione dei redditi/dichiarazione IVA); 

4) fatturato specifico relativo agli esercizi 2012-2013-2014, da intendersi quale cifra complessiva 

del triennio per servizi analoghi a quelli oggetto della gara pari ad almeno € 270.000,00 

(duecentosettantamila/00), IVA esclusa. (A richiesta di Veneto Promozione, tale requisito dovrà 

essere comprovato mediante copia dei bilanci o dichiarazione dei redditi/dichiarazione IVA); 
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5) numero medio annuo di lavoratori dipendenti, collaboratori a progetto e lavoratori somministrati 

calcolato come media aritmetica nel triennio 2012-2014 non inferiore a 5 (cinque) unità. (A 

richiesta di Veneto Promozione, tale requisito dovrà essere comprovato mediante copia del libro 

Unico del Lavoro); 

6) certificazione di qualità in corso di validità della serie UNI EN ISO 9001:2000 con scopo 

comprendente ovvero coerente con l’oggetto della gara rilasciata da un organismo accreditato ai 

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 per il settore di riferimento; 

7) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di 

appartenenza; 

8) idonea dichiarazione bancaria, emessa in data non anteriore a 120 giorni precedenti l’indizione 

della gara, da parte di almeno un istituto di credito operante negli stati membri della UE o 

intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385 a comprova della capacità 

economica e finanziaria. 
 

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l'esclusione dalla gara, con 

l’eccezione del requisito n. 6. 

 

7. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE  

A pena di esclusione, i soggetti che intendono partecipare alla presente procedura dovranno inoltrare 

domanda di partecipazione, sottoscritta dal Legale rappresentante, comprendente le dichiarazioni 

sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni, accompagnata da, a pena di esclusione: 

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

Con riferimento alla documentazione da presentare, questa Società ha predisposto un apposito modello 

(Modello A), per agevolare la presentazione della domanda e la redazione delle dichiarazioni 

sostitutive di certificazioni e sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell’art 48, comma 2 del DPR 

445/2000 e ss.mm.ii. Il Concorrente ha facoltà sia di utilizzare tale modello sia di predisporne altri, per 

eventuali carenze di spazio o altre esigenze, contenenti comunque tutte le dichiarazioni richieste. 

 

Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal Legale Rappresentante dell’Impresa; in caso 

contrario dovrà essere prodotta copia autentica dell’Atto che attesti i poteri di firma. Le dichiarazioni 

dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da una copia fotostatica non autenticata del 

documento di identità del sottoscrittore. 

Le succitate dichiarazioni sostitutive devono attestare il possesso dei requisiti generali e dei requisiti 

economici e tecnici di cui al punto 6 necessari per l’ammissione alla gara e precisamente: 

 

7.1 Dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 DPR 445/2000) attestanti: 

a) l’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura  in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel 

caso di organismo non tenuto all’iscrizione alla CCIAA, dichiarazione del legale rappresentante 

con la quale si dichiara l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla CCIAA e copia dell’atto 

costitutivo e dello statuto; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o non avere 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

c) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011; 

d) di non aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 

del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale; 

e) di non aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

f) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
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g) di non aver commesso violazioni rispetto alla normativa vigente in materia di regolarità 

contributiva, di collocamento del personale dipendente, di previdenza sociale e di infortuni sul 

lavoro secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro; 

i) di essere in regola con le norme  che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 

68/99 (solo per Impresa stabilita in Italia); 

j) di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ai sensi dell’art. 1, 

comma 14, della L. 22 novembre 2002 n. 266, oppure di essersene avvalsa ma che il periodo di 

emersione è concluso (solo per Impresa stabilita in Italia); 

k) di non aver riportato sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 

231/2000 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

l) di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-bis del Codice dei contratti; 

m) di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter del Codice dei contratti (solo per 

Impresa stabilita in Italia). 

 

7.2 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) comprovanti: 

n) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

precedentemente dalla Società Veneto Promozione S.c.p.A. e non aver commesso un errore grave 

nell’esercizio della  propria attività professionale; 

o) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 

bando di gara; 

p) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. 55/1990 (solo per 

Impresa stabilita in Italia); 

q) l'inesistenza di rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile con 

altri concorrenti partecipanti alla medesima gara. 

 

7.3 Ulteriori dichiarazioni 

r) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando 

di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico; 

s) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di 

tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché 

delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e 

sulla quantificazione dell'offerta presentata; 

t) di non incorrere nei divieti di cui all’art. 36, co. 5, e 37, co. 7 del Codice dei contratti; 

u) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di 

sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 

v) di autorizzare la Società, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D. Lgs. n. 241/90 - 

la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara oppure di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative 

all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, ovvero 

delle giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in 

quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, indicando i motivi. 

 

7.4 Capacità economica e finanziaria  

w) fatturato globale realizzato complessivamente negli esercizi 2012-2013-2014, pari ad almeno € 

540.000,00 (cinquecentoquarantamila/00). A richiesta di Veneto Promozione, tale requisito dovrà 

essere comprovato mediante copia dei bilanci o dichiarazione dei redditi/dichiarazione IVA; 

x) di aver gestito complessivamente negli esercizi 2012-2013-2014 un importo pari ad almeno 

€ 270.000,00 (duecentosettantamila/00) per forniture della stessa natura dell’oggetto della gara 

(allestimenti fieristici). A richiesta di Veneto Promozione, tale requisito dovrà essere comprovato 

mediante copia dei bilanci o dichiarazione dei redditi/dichiarazione IVA; 

y) di essere in possesso di  idonea referenza bancaria di almeno un istituto di credito emessa in data 

non anteriore a 120 giorni precedenti l’indizione della gara; 
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7.5 Capacità tecnica e professionale  

z) numero medio annuo di lavoratori dipendenti, collaboratori a progetto e lavoratori somministrati 

calcolato come media aritmetica nel triennio 2012-2014 non inferiore a 5 (cinque) unità; 

aa) di essere in possesso di certificazione di qualità in corso di validità della serie UNI EN ISO 

9001:2000 con scopo comprendente ovvero coerente con l’oggetto della gara rilasciata da un 

organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 per il settore 

di riferimento. 
 

L’omessa dichiarazione concernente il possesso anche di uno solo dei requisiti succitati comporterà 

l’esclusione dalla gara d’appalto, ad eccezione del requisito di cui al punto 7.5, aa). 

 

8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per partecipare alla gara, le imprese concorrenti devono far pervenire la documentazione richiesta, con 

qualunque mezzo, entro e non oltre le ORE 13.00 di LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 2015 a pena di 

esclusione, a 

VENETO PROMOZIONE S.c.p.A. 

VIA DELLE INDUSTRIE 19/D - 30175 MARGHERA – VENEZIA 

(dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00) 
 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità di Veneto Promozione ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per 

qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio 

sopra indicato. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, 

anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine 

indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo 

la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati 

come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta. 

Il plico dovrà pervenire chiuso sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o 

nastro adesivo ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 

manomissioni ed essere controfirmato sui lembi di chiusura da un legale rappresentante dell’impresa. 
 

A pena di esclusione, il plico dovrà: 
 

1) recare esternamente l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: 
 

NON APRIRE –ALLESTIMENTO VENETO FOR YOU 2015 
 

2) contenere: 

a) una busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura, riportante in facciata la dicitura  

“Busta A - Documenti”; 

b) una busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura, riportante in facciata la dicitura  

“Busta B - Offerta Tecnica”; 

c) una busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura, riportante in facciata la dicitura  

“Busta C - Offerta Economica”. 
 

Tutte le buste dovranno recare all’esterno l’oggetto dell’appalto e la denominazione o la ragione 

sociale dell’impresa concorrente. 

 

9. CONTENUTO DELLE BUSTE 
 

Busta A - Documenti 

La Busta A con dicitura “DOCUMENTI” deve contenere, a pena di esclusione: 

 Domanda di partecipazione e dichiarazioni richieste per l’ammissione alla gara, di cui all’art. 7 

del presente Disciplinare, attestanti i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di 

capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale e altri requisiti (Modello A);  

 PassOE relativo alla presente procedura rilasciato dall’ANAC. 
 

A pena di esclusione, la Domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal Titolare o dal Legale 

rappresentante dell’impresa.  
 

N.B.: alla Domanda di partecipazione e dichiarazioni deve essere allegata copia fotostatica di un 

documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario. 
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Busta B - Offerta tecnica 

A pena di esclusione, la busta B con dicitura “OFFERTA TECNICA” deve contenere: 

1) Dichiarazione redatta in carta semplice e sottoscritta dal Legale rappresentante indicante il 

responsabile dei lavori e referente unico nei confronti dell’Amministrazione appaltante per la 

fornitura; 

2) Un unico progetto per la realizzazione dei servizi di progettazione, fabbricazione, locazione, 

trasporto, allestimento e disallestimento in occasione del workshop Veneto for you , secondo le 

linee guida descritte nel capitolato tecnico. 

Il progetto dovrà comprendere: 

-  progetto generale degli allestimenti corredato da planimetrie e prospettiche  

-  progetto di ripartizione e organizzazione degli spazi per le aree di cui al capitolato tecnico;  

- progetto grafico e di comunicazione completo di prospettiche e rendering 3d;  

- elenco con la descrizione di quantità, qualità e dimensioni di allestimenti, arredi e attrezzature 

proposti. 

- relazione tecnica illustrativa dell’impostazione e delle caratteristiche strutturali generali e di 

comunicazione del progetto  

La relazione tecnica dovrà essere sottoscritta nell’ultima pagina con firma del legale rappresentante 

del Concorrente. 
 

L’offerta dovrà essere suscettibile di eventuali adattamenti che la Società si riserva di poter chiedere in 

relazione alle mutate esigenze della stessa. 

L’aggiudicatario si impegna, a seguito degli eventuali adattamenti, a presentare il progetto definitivo, 

completo di prospettiche e rendering 3d. 

Veneto Promozione non è tenuta a corrispondere alcun compenso, a nessun titolo, per i progetti–

offerta presentati né alla restituzione degli stessi. 

N.B.: nella Busta B – Offerta tecnica non dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, 

documenti atti ad esplicitare il contenuto dell’offerta economica. 

 

Busta C – Offerta economica 

L’offerta economica predisposta secondo il Modello C dovrà essere contenuta nella busta C con 

dicitura “OFFERTA ECONOMICA” e dovrà, a pena di esclusione: 

a) essere contenuta in busta opaca, tale da non permettere la lettura dall’esterno del relativo 

contenuto; 

b) indicare l’importo offerto in euro, espresso in cifre e in lettere, per la realizzazione del servizio 

oggetto della gara (in caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre ed in lettere sarà 

considerata valida l’offerta più vantaggiosa per Veneto Promozione); 

c) chiaramente specificare la validità dell’offerta stessa che non potrà comunque essere inferiore a 60 

(sessanta) giorni decorrenti dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione delle 

offerte; 

d) essere sottoscritta dal Titolare o dal Legale rappresentante dell’impresa.  

 

 

10. TERMINI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

10.1 Criteri di valutazione dell’offerta e relativo punteggio 

Il servizio sarà aggiudicato, in via provvisoria, al partecipante che avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, e 

ss.mm.ii. La selezione sarà svolta da una Commissione giudicatrice nominata dal Responsabile 

del procedimento e composta da tre membri di provata esperienza in materia di organizzazione di 

manifestazioni fieristiche. La graduatoria verrà determinata mediante l’attribuzione di un 

punteggio massimo di 100 punti, prendendo in considerazione i seguenti elementi di valutazione: 

- offerta tecnica max 70 punti 

- offerta economica max 30 punti 
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Il punteggio riservato all’offerta tecnica viene attribuito secondo i seguenti parametri: 
a) ottimizzazione degli spazi, soluzioni tecniche e funzionali (da 0 a 16 punti)  

b) qualità dei materiali e arredi (da 0 a 22 punti)  

c) incisività, capacità di valorizzare il concept generale (da 0 a 16 punti)  

d) impatto scenografico (da 0 a 16 punti) 

 

10.2 Punteggio minimo 

Affinché l’Impresa possa concorrere all’aggiudicazione, sarà necessario che l’offerta tecnica 

raggiunga un punteggio minimo superiore al 60% del punteggio massimo previsto per ciascun 

criterio di valutazione stabilito al precedente punto 10.1. 

 

10.3 Aggiudicazione provvisoria della fornitura 

L’aggiudicazione verrà effettuata in via provvisoria dalla Commissione giudicatrice a favore 

dell’offerta risultata economicamente più vantaggiosa.  

La Commissione trasmetterà poi tutti gli atti di gara al Responsabile del procedimento per 

l’aggiudicazione definitiva. 

Veneto Promozione si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche nel caso sia pervenuta 

una sola offerta purché la stessa sia ritenuta tecnicamente idonea ed economicamente congrua ad 

insindacabile giudizio di Veneto Promozione. 

 

 

11. GARANZIA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e anteriormente alla stipulazione 

del contratto, l’impresa Aggiudicataria dovrà depositare, a garanzia della perfetta ed integrale 

esecuzione del contratto, un deposito cauzionale definitivo come disciplinato dall’art. 113 comma 1 

del Decreto Legislativo n. 163/2006, pari al 10% dell’importo dell’appalto al netto dell’IVA. 

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia 

superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 

per cento.  

Il deposito potrà essere effettuato in contanti o in Titoli di Stato valutati al corso del cambio del giorno 

del deposito, attraverso versamento da effettuarsi in favore di Veneto Promozione. 

Qualora la cauzione definitiva sia costituita con la forma della fideiussione bancaria o polizza 

assicurativa (ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 

n. 385/1993, 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’art. 

161 del D. Lgs. n. 58/98), deve prevedere espressamente, a pena di esclusione: 

a) la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 Codice 

Civile; 

b) la rinuncia del fideiussore al beneficio di cui all’art. 1957, comma 2 Codice Civile; 

c) l’obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare, entro 15 (quindici) giorni, su semplice 

richiesta scritta di Veneto Promozione il versamento dell’intera somma garantita su conto corrente 

di Veneto Promozione, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso l’eventuale 

mancato pagamento del premio da parte del soggetto garantito. 

 

Tale deposito resterà vincolato per tutta la durata del servizio e comunque fino a quando non sia stata 

definita ogni eventuale eccezione o controversia. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento. 
 

Per quanto non esplicitato nel presente articolo si rinvia all’art. 113 del D. Lgs n. 163/2006. 
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12. EFFICACIA 

Con Deliberazione n.111 del 20 Dicembre 2012 (e successive modificazioni assunte nelle adunanze 

del 08.05.2013 e 05.06.2013) da parte dell’allora Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ex art. 6 bis del 

d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (introdotto dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5), si dispone che le stazioni 

appaltanti e gli Enti aggiudicatori verifichino il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-

organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice 

esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito “BDNCP”), istituita 

presso l’Autorità. La Deliberazione stabilisce i dati concernenti la partecipazione alle gare in relazione 

ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole 

tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. 

 

Con tale atto l’Autorità istituisce, per perseguire le finalità di semplificazione delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, un sistema per la verifica online dei requisiti per la partecipazione 

alle procedure di affidamento, denominato “AVCPASS” (Authority Virtual Company Passport). 

L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS (utilizzando l’apposito link 

“Registrazione” presente nella sezione “Servizi ad accesso riservato” del portale ANAC) e individuata 

la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PassOE” da inserire nella 

busta “A” contenente la documentazione amministrativa. 
 

Con la notifica dell’aggiudicazione provvisoria, Veneto Promozione S.c.p.A. provvederà ad acquisire 

dall’ANAC, attraverso il sistema AVCPASS, i documenti necessari per procedere all’aggiudicazione 

definitiva ed alla stipulazione del contratto, che saranno stati previamente inseriti dall’operatore 

economico nella medesima piattaforma. 
 

Ove nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data dell’aggiudicazione provvisoria Veneto Promozione 

non risultasse in possesso dei documenti di cui sopra, ovvero l’impresa aggiudicataria non risultasse in 

possesso dei requisiti di partecipazione, Veneto Promozione potrà procedere alla revoca 

dell’aggiudicazione e alla conseguente aggiudicazione a favore dell’impresa seconda in graduatoria, e 

così via in ordine decrescente di classificazione. In tal caso, Veneto Promozione si riserverà di 

procedere per il risarcimento di ogni ulteriore danno. 
 

Per tutto il tempo intercorrente tra la data dell’offerta e la firma del contratto, l’aggiudicatario rimarrà 

obbligato verso Veneto Promozione S.c.p.A. senza possibilità alcuna di varianti. 

 

 

13. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 

Obbligo dell’Aggiudicataria sarà quello di fornire i servizi menzionati nell’oggetto della gara. 

L’impresa Aggiudicataria è responsabile del buon andamento del servizio e degli oneri che dovessero 

gravare su Veneto Promozione a seguito dell’inosservanza da parte dell’Aggiudicataria e/o del proprio 

personale dipendente delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto. 

In particolare l’Aggiudicataria ha l’obbligo: 

1. di garantire i tempi perentori di esecuzione del servizio così come previsto ai punti 2.9, 2.11, 

2.13 del Capitolato tecnico; 

2. di indicare un Coordinatore per tutti i rapporti con Veneto Promozione; 

3. di garantire l’esecuzione delle attività previste dal progetto in stretto contatto con Veneto 

Promozione, nel rispetto dei tempi, delle modalità e delle esigenze manifestati da Veneto 

Promozione; 

4. di non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, 

del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso; 

5. di ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone 

a proprio carico i relativi costi; 

6. di applicare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle prestazioni oggetto del 

Capitolato condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro; 

7. di garantire un adeguato margine di flessibilità operativa per ottemperare ad eventuali 

esigenze di Veneto Promozione e per consentire il più efficace adattamento del progetto. 
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14. ONERI E SPESE 

Sono a carico delle imprese concorrenti tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla 

gara d’appalto, e ogni altro onere o spesa inerente o conseguente. 

 

 

15. PAGAMENTI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE 

Il pagamento della fornitura sarà effettuato con bonifico bancario a 30 giorni fine mese dalla data di 

ricevimento della fattura, da emettere dopo il 15 ottobre 2015. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.  

La liquidazione dei documenti di spesa sarà effettuata entro il predetto termine presso la sede di 

Veneto Promozione S.c.p.a. in Venezia, Via delle Industrie 19/d – Edificio Lybra, previa acquisizione 

di DURC in corso di validità e a condizione che il servizio sia conforme a quanto stabilito in sede 

contrattuale.  

La decorrenza dei termini di pagamento sarà interrotta nei casi in cui si verifichino contestazioni, da 

comunicarsi per iscritto da parte di questo Ente. 

 

 

16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Le imprese che intendessero avvalersi del 

subappalto, in misura comunque non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo offerto, 

dovranno indicare all’atto dell’offerta la parte di servizi che intendono subappaltare, come previsto 

dall’art. 118 comma 2 del Decreto Legislativo n. 163/2006. Nel caso di mancata indicazione, il 

subappalto del servizio non potrà essere successivamente autorizzato. 

 

 

17. CONTROLLO FORNITURA – VIZI 

L’Aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta 

riuscita della fornitura; è responsabile inoltre dell’osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in 

materia di sicurezza sul lavoro, nonché degli eventuali danni comunque arrecati sia a persone che a 

cose di Veneto Promozione sia a Terzi. 

A tale scopo dovrà essere assicurato contro i danni a persone o cose che venissero arrecati dal proprio 

personale nell’esecuzione della fornitura con un massimale non inferiore a Euro 800.000,00 

(ottocentomila/00). 
 

L’accettazione della fornitura da parte dei funzionari competenti non solleva il fornitore dalla 

responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti e imperfezioni, ai vizi apparenti e occulti degli 

allestimenti e servizi prestati, non potuti rilevare all’atto dell’allestimento, ma accertati in seguito. 

Qualora, successivamente all’allestimento si riscontri l’esistenza di difetti, imperfezioni o comunque 

vizi non rilevabili all’atto dell’allestimento, anche a seguito di verifiche a mezzo dei competenti uffici, 

l’Appaltatore dovrà sottostare alla penale di cui al punto 18. 

 

 

18. PENALITÀ 

Date le caratteristiche delle iniziative la mancata fornitura di quanto previsto dal presente disciplinare 

entro i termini tassativamente indicati e precisamente il 15 ottobre 2015 alle ore 07.00, sarà 

considerata una mancata consegna e comporterà l’applicazione di una penale di Euro 10.000,00 

(diecimila/00), fatto salvo il risarcimento di ogni e ulteriore maggior danno. 
 

Anche la consegna entro le dodici ore successive sarà considerata una mancata consegna.  

Le penalità per difetti, imperfezioni o comunque vizi non rilevabili all’atto dell’allestimento, ma che 

dovessero manifestarsi nel corso dell’iniziativa, saranno stabilite da un minimo di € 500,00 a un 

massimo di € 5.000,00 secondo la gravità. 
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Le penali di cui sopra saranno comminate previa nota di addebito di Veneto Promozione e potranno 

essere imputate, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, sia sui pagamenti futuri, se non ancora 

terminati, sia sulla cauzione. Per eventuali eccedenze le suddette penali dovranno essere versate 

direttamente dall’Impresa aggiudicataria a Veneto Promozione. Decorsi 10 giorni dal ricevimento 

della suddetta nota di addebito senza che l’Impresa abbia prodotto adeguate giustificazioni scritte, le 

penali si intenderanno accettate. 
 

Resta comunque salvo il diritto per la committente di richiedere il risarcimento di ogni ulteriore 

maggior danno. 

 

 

19. TUTELA DEI DATI PERSONALI 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell’ambito della presente procedura saranno 

utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento di gara. A tal fine Veneto Promozione si 

impegna a mantenere la riservatezza e a garantire l’assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di 

trattamento con sistemi automatici e manuali. 

Il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura di gara, o, comunque, 

acquisiti dalla stazione appaltante, si svolgerà in conformità delle prescrizioni di cui al combinato 

disposto degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003. 

Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 appena richiamato, si informa che il Responsabile del 

trattamento dei dati personali è la sig.ra Edy Rubinato (tel. 0412526220 - fax 0412526210 - e-mail 

direzione@venetopromozione.it). 

 

 

20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrazione e Affari Generali  di 

Veneto Promozione. 

 

 

21. ORGANO GIURISDIZIONALE COMPETENTE 

Contro il presente disciplinare di gara è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 30 giorni dalla 

ricezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: - Modello A 

- Modello C 
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MODELLO A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 
 

PROCEDURA IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO 

DELLA PROGETTAZIONE, FABBRICAZIONE, LOCAZIONE, TRASPORTO, MONTAGGIO E 

SMONTAGGIO ALLESTIMENTI PER IL WORKSHOP VENETO FOR YOU, NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO BUY VENETO 2015 

(Venezia, 15 ottobre 2015) 

CUP J19D15000730009 – CIG 6388011171 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Nato il ______________a __________________________________________________________________ 

Residente  a ________________________________Via__________________________________________ 

in qualità di
1
   _________________________________   (scadenza carica___________________________) 

della società  ____________________________________________________________________________ 

con sede legale  __________________________________________________________________________ 

sede operativa ___________________________________________________________________________ 

telefono ___________________fax ___________________ e-mail _________________________________ 

codice fiscale ________________________ partita IVA __________________________________________ 

 

CHIEDE di partecipare alla gara di cui all’oggetto e,  

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze  amministrative di decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, 

 

DICHIARA che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) attestanti: 

a) che l'impresa 

❒  è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di ________________ (o ad analogo registro professionale o commerciale dello Stato di residenza se 

si tratta di uno stato dell’UE) con oggetto sociale coerente con l’oggetto della gara, come segue: 

numero di iscrizione __________________________ data iscrizione __________________________ 

forma giuridica attuale _______________________________________________________________ 
 

OVVERO 

❒  che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

(in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto) 
 

b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi 

altra situazione equivalente e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

c) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 

6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011; 

d) che nei propri confronti non è stata emessa una sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; 

e) di non aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 

45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

f) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 

                                                
1 La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In questo ultimo caso deve essere 

fornita dall’impresa copia della procura speciale da cui trae i poteri di firma. 
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g) di non aver commesso violazioni rispetto alla normativa vigente in materia di regolarità contributiva, di 

collocamento del personale dipendente, di previdenza sociale e di infortuni sul lavoro secondo la 

legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. Dichiara inoltre che le posizioni INPS e INAIL o 

enti previdenziali e di assistenza sono le seguenti: 

POSIZIONE INPS  Matricola____________________________ sede _____________________ 

POSIZIONE INAIL  Matricola____________________________ sede _____________________ 

Altro ente ______________________________________________ sede _____________________ 

C.C.N.L. applicato   N. dipendenti   

□ Sceglie di allegare il DURC    □ Sceglie di non allegare il DURC 

h) di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante 

dai rapporti di lavoro risultanti da dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture; 

i) che la posizione dell’Impresa rispetto alla L. 68/99 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili è la 

seguente (solo per Impresa stabilita in Italia): 

  (barrare la casella corrispondente) 

 impresa con più di 15 dipendenti, in regola con la L. 68/99 

 impresa con meno di 15 dipendenti, non assoggettata alla L. 68/99 

j) che l’impresa (solo per Impresa stabilita in Italia) 

❒  non si sta avvalendo dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ai sensi dell’art. 1, 

comma 14, della L. 22 novembre 2002 n. 266 

OVVERO 

❒ si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso ma che tale periodo di emersione 

si è concluso. 

k) che l’impresa non ha riportato sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 

231/2000 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

l) di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38 – comma 1 – lett. m-bis del Codice dei contratti; 

m) di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38 – comma 1 – lett. m-ter del Codice dei contratti (solo per 

Impresa stabilita in Italia). 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (art.47, D.P.R. 28/12/2000 n.445) comprovanti: 

n) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

precedentemente da Veneto Promozione S.c.p.A. e non aver commesso un errore grave nell’esercizio 

della propria attività professionale; 

o) di non aver reso nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara,  

e per l’affidamento dei subappalti risultanti da dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture; 

p) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. 55/1990 (solo per Impresa 

stabilita in Italia); 

q) di non essere in situazione di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile con altri 

concorrenti partecipanti alla medesima gara; 

 

ULTERIORI DICHIARAZIONI 

r) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico; 

s) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti 

gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle 

circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla 

quantificazione dell'offerta presentata; 

t) di non incorrere nei divieti di cui all’art. 36, co. 5, e 37, co. 7 del Codice dei contratti; 

u) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul 

lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 

v) ❒  di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D. Lgs. n. 241/90 - la facoltà di 

“accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara 

OVVERO 

❒ di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica che vengono 

espressamente indicate qui di seguito, specificandone compiutamente le ragioni: 

_____________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  
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ovvero alle giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in 

quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, indicandone compiutamente le ragioni: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

N.B.: si fa presente che, nel caso in cui non vengano specificate le parti dell’offerta tecnica per le 

quali viene negata l’autorizzazione all’accesso agli atti e le ragioni che motivano tale 

diniego, l’accesso verrà considerato comunque come autorizzato. 
 

CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE (vedasi Disciplinare di gara) 
 

w) Fatturato globale d’impresa 
ESERCIZI FINANZIARI FATTURATO 

2012  

2013  

2014  

Somma esercizi  

 

x) Fatturato specifico per servizi analoghi 
ESERCIZI FINANZIARI FATTURATO 

2012  

2013  

2014  

Somma esercizi  

 

y) Di essere in possesso di idonea referenza bancaria emessa in data non anteriore a 120 giorni 

precedenti l’indizione della gara; 
 

z) Il numero medio annuo di lavoratori dipendenti, collaboratori a progetto e lavoratori somministrati 

calcolato come media aritmetica nel triennio 2012-2014 non è inferiore a 5 (cinque) unità; 
 

aa) Di essere/di non essere (cancellare l’ipotesi non rispondente al vero) in possesso di certificazione 

di qualità in corso di validità della serie UNI EN ISO 9001:2000 con scopo comprendente ovvero 

coerente con l’oggetto della gara rilasciata da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee 

della serie UNI CEI EN 45000 per il settore di riferimento. 
 

N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

del soggetto firmatario 

N.B.: Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia della 

relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 

rappresentanza 

 

Il Dichiarante 
 

 

Data ____________________________     ___________________________ 
 

Informativa ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs 196/2003 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell’ambito della presente procedura saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai 

fini del procedimento di gara. A tal fine Veneto Promozione si impegna a mantenere la riservatezza e a garantire l’assoluta sicurezza 

dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali. 

Il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura di gara, o, comunque, acquisiti dalla stazione 

appaltante, si svolgerà in conformità delle prescrizioni di cui al combinato disposto degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003. 

Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 appena richiamato, si informa che il Responsabile del trattamento dei dati personali è 

la sig.ra Edy Rubinato (tel. 0412526220 - fax 0412526210 - e-mail direzione@venetopromozione.it). 
 
 

Il Dichiarante 
 

 

Data ____________________________     ___________________________ 
 

AVVERTENZA IMPORTANTE: la Ditta ha facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in 

ogni sua parte sia di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente 

comunque tutte le dichiarazioni richieste. 

Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazione non veritiera. Si richiamano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
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MODELLO C 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

PROCEDURA IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO 

DELLA PROGETTAZIONE, FABBRICAZIONE, LOCAZIONE, TRASPORTO, MONTAGGIO E 

SMONTAGGIO ALLESTIMENTI PER IL WORKSHOP VENETO FOR YOU, NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO BUY VENETO 2015 

(Venezia, 15 ottobre 2015) 

CUP J19D15000730009 – CIG 6388011171 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Nato il ______________a __________________________________________________________________ 

Residente  a ________________________________Via__________________________________________ 

in qualità di
1
   _________________________________   (scadenza carica___________________________) 

della società  ____________________________________________________________________________ 

con sede legale  __________________________________________________________________________ 

sede operativa ___________________________________________________________________________ 

telefono ___________________fax ___________________ e-mail _________________________________ 

codice fiscale ________________________ partita IVA __________________________________________ 

 

DICHIARA: 

 

- di aver preso visione della lettera di invito, del disciplinare e del capitolato relativi alla presente 

procedura, di accettarne integralmente i contenuti, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. e 

che la presente offerta è perfettamente conforme a quanto in essi richiesto; 

- che l'intera offerta economica si intende valida, impegnativa e non suscettibile di variazioni per n. 60 

giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; 

- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare l’esecuzione di 

tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze si è tenuto conto nella determinazione 

del prezzo offerto, ritenuto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e onere di qualsiasi natura, sia 

tecnica che economica, connessi con il servizio; 

- che l’offerta economica per la fornitura di cui all’oggetto è di € (in cifre)__________________   

(in lettere_______________________________________________________________) (IVA esclusa ed 

ogni altro onere incluso); 

 

Data      
 

____________________________________________ 

(Timbro Società e firma del Legale Rappresentante o 

altra figura munita di comprovati poteri) 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, con la firma in calce alla presente 

domanda di partecipazione a gara, esprimo il mio consenso e autorizzo Veneto Promozione al trattamento dei miei dati 

personali, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della procedura. 
 

 

____________________________________________ 

(Timbro Società e firma del Legale Rappresentante o 
altra figura munita di comprovati poteri) 

                                                 
1 La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In questo ultimo caso deve essere fornita 

dall’impresa copia della procura speciale da cui trae i poteri di firma. 

 


