Settore A7 "RESTAURO CULTURA COMMERCIO E
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA"
Tel. 059/649058 e 059/649264
restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it
Prot. gen. n. ______ del __________
Allegati n. 1
Dichiarazione Sostitutiva

Carpi, lì XX/XX/XXXX

Alle Ditte in indirizzo

INVIO COMPLETO DI ALLEGATI
TRAMITE MEPA
CIG n. Z6A1F49B3F

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA
(MERCATO
ELETTRONICO
DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE)
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVICE TECNICO (ELETTRICO, TRASMISSIONE DATI,
ALLESTIMENTI) DI SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DI
CARATTERE CULTURALE E DI SPETTACOLO DEL COMUNE DI CARPI PER L’ANNO
2017
INVITO A PRESENTARE OFFERTA

Per partecipare alla presente RDO si dovrà far pervenire al Comune di Carpi l’offerta, corredata
dalla documentazione più avanti specificata, tramite procedura online sul portale MEPA entro e
non oltre le ore XX,XX del giorno XX/XX/XXXX.
L’assegnazione definitiva sarà comunicata tramite procedura online su portale MEPA
Si invita pertanto le ditte in indirizzo a presentare la propria offerta relativamente al servizio in
oggetto, tenendo presente i seguenti dati informativi:
1) IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 16.300,00 (+ IVA 22%);
2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La presente RDO ha come oggetto il servizio di service tecnico (elettrico, trasmissione dati,
allestimenti) di supporto all’organizzazione delle seguenti iniziative di carattere culturale del
Comune di Carpi:
1 - La CarpiEstate – parchi e frazioni – dal 31 luglio al 3 agosto 2017
2 - Festa del gioco – 30 settembre e 1 ottobre 2017
3 - Natale a Carpi – dal 25 novembre 2017 al 7 gennaio 2018
4 - Mostre dei Musei di Palazzo dei Pio – da settembre a dicembre 2017
Gli elementi del servizio sono descritti nel dettaglio nell’Allegato B) – Capitolato d’oneri e
sono da intendersi esattamente corrispondenti alle esigenze tecniche dell’Ente.
3) DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto in oggetto viene affidato indicativamente per 6 mesi: dal 31/07/2017 al 07/01/2018.
In particolare, esso si riterrà comunque concluso al raggiungimento dell’importo totale

assegnato, mentre l’avvio dell’esecuzione delle prestazioni coinciderà con la data della prima
richiesta di servizio da parte del personale dell’Amministrazione in seguito all’affidamento
definitivo.
In ogni caso la Ditta affidataria, qualora l’Amministrazione allo scadere del termine contrattuale
non avesse ancora provveduto ad assegnare le diverse prestazioni per il successivo periodo,
è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni contrattuali nella misura
strettamente necessaria all’effettuazione della nuova procedura di gara ai sensi dell’art. 106
comma 11 del D. Lgs 50/2016.
Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell’Amministrazione,
si applica l’art. 107 del D. Lgs 50/2016.
4) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: Trattandosi di servizi per importo inferiore a Euro
40.000,00 è consentito l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.
50/2016, con aggiudicazione al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante percentuale unica di sconto.
5) ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PREVISTE: La ditta affidataria, formulando la
propria offerta, si impegnerà ad accettare tutto quanto previsto nella presente lettera di invito.
6) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO:. E’ vietata la cessione totale o parziale del
contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed
eventuale azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione per il maggior danno arrecato.
Nel caso di sub-contratti o subappalti si applica il disposto dell’art. 105, del D.Lgs. 50/2016,
nonché il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e
s.m.i.
7) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: L’offerta online che le ditte
interessate a partecipare dovranno far pervenire entro la data di scadenza e con le modalità di
cui alla pagina 1 della presente lettera d’invito dovrà contenere:
•

dichiarazione di offerta (redatta in lingua italiana) indicando la percentuale unica di
sconto sul prezzo a base di gara, espressa in cifre e in lettere. In caso di discordanza fra
l’importo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello espresso in
lettere, salvo i casi di errore evidente.
Saranno ammesse esclusivamente offerte al ribasso.
La predetta dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal
titolare o legale rappresentante della ditta.
Per i dettagli della compilazione dell’offerta, si invita a visionare le FAQ di MePA e a
leggere con attenzione le indicazioni fornite nel modulo allegato alla trattativa diretta
“offerta economica”.

• dichiarazione sostitutiva, come previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, attinente il

possesso sia dei requisiti di ordine generale, sia di quelli più specificamente richiesti per
la partecipazione alla presente gara. Il fac-simile della dichiarazione (allegato), deve
essere reso e compilato in ogni sua parte, nessuna esclusa, sottoscritto, a cura del
Legale rappresentante della Ditta tramite firma digitale ed allegato alla trattativa
diretta sul portale telematico MEPA.
• lettera di invito sottoscritta, a cura del Legale rappresentante della Ditta tramite firma

digitale ed allegata alla trattativa diretta sul portale telematico MEPA.
• capitolato d’oneri sottoscritto a cura del Legale rappresentante della Ditta tramite firma

digitale ed allegato alla trattativa diretta sul portale telematico MEPA.

8) DATA, ORA E LUOGO DELLA SELEZIONE: La selezione avrà luogo il giorno
XX/XX/XXXX alle ore XX,XX.
9) STIPULA DEL CONTRATTO: La scrivente Amministrazione procederà alla stipulazione del
contratto in seguito ad assegnazione definitiva della trattativa diretta oggetto del presente
affidamento. La stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata in modalità elettronica
ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e nel rispetto delle procedure dettate dagli acquisti
sul Mercato Elettronico. La ditta assegnataria si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative
alla buona e corretta esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite
dall’Amministrazione.
Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico della ditta affidataria.
10) ONERI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI la Ditta assegnataria dichiara di assumere a
proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.
11) PAGAMENTO: la ditta l’affidataria dovrà presentare all’Amministrazione fattura elettronica,
ai sensi della normativa vigente
Il pagamento avverrà comunque entro 30 gg. dalla data di accettazione e attestazione della
regolarità tecnica della fattura.
Si precisa che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 192/2012, la decorrenza dei termini di
pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità
soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla
normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del
pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad
avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione
della regolare esecuzione da parte del Direttore di esecuzione.
Si precisa altresì che, con l’entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica,
la ditta affidataria sarà tenuta obbligatoriamente all’inserimento nelle fatture del CIG (codice
identificativo di gara) n. Z6A1F49B3F. Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente
in forma elettronica. Il Comune di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione
delle fatture elettroniche, identificato nell’Indice della Pubbliche Amministrazioni (PA) dal
Codice Univoco: Ufficio UFT5W3.
Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e
rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dalla
Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ente destinatario.
In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”, tutti i movimenti finanziari relativi al presente
affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso
banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e
dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
codice identificativo gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di
risoluzione del contratto in danno. A tal fine, la Ditta affidataria è tenuta a comunicare alla
scrivente Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni
dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in
operazioni relative a una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico, la Ditta
affidataria sarà tenuta a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato prima della
sottoscrizione dei contratti.

12) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI: In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,
tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa,
dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. A tal fine, la Ditta assegnataria è
tenuta a comunicare alla scrivente Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla
loro prima utilizzazione in operazioni relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello
specifico, la Ditta assegnataria sarà tenuta a comunicare gli estremi del conto corrente
dedicato prima della sottoscrizione dei contratti, in sede di risposta alla trattativa diretta sul
portale telematico MePa.
13) SOCCORSO ISTRUTTORIO Ai sensi della normativa vigente in materia di soccorso
istruttorio, con particolare riferimento all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
nonché alla determinazione A.N.A.C. n. 1 del 08-01-2015, si precisa che, ai fini
dell’individuazione di quanto sopra specificato, si elencano tre tipologie di carenze
documentali:
a) mancanze, incompletezze e irregolarità, degli elementi e delle dichiarazioni, formali
ma non essenziali, riguardanti dati e fattori indispensabili per supportare l’attività di
verifica della stazione appaltante, per le quali verrà richiesta la regolarizzazione in
base al principio del buon andamento dell’azione amministrativa.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- indicazioni estremi INPS-INAIL- per la verifica della regolarità contributiva;
- indicazione estremi del Tribunale e relativo provvedimento inerente la situazione di
concordato con continuità aziendale;
- indicazioni sulla agenzia delle entrate territorialmente competente per le verifiche sulla
regolarità fiscale.
b) mancanze, incompletezze e irregolarità essenziali, degli elementi e delle
dichiarazioni, anche di soggetti terzi, richieste ai concorrenti per la presente gara, sia
in base alla legge, sia secondo le disposizioni della lettera di invito alla gara,
regolarizzabili, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- qualsiasi carenza, compresa la mancata scelta dell’opzione proposta (mediante apposizione
di segno grafico sull’opzione scelta o mancata cancellazione delle opzioni non pertinenti) o
incompletezza o irregolarità della dichiarazione sostitutiva quale
“Documentazione
amministrativa” e riguardanti il possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale e dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico – professionale, che non consenta alla
stazione appaltante di individuare con chiarezza se il singolo requisito di cui all’art. 80 sia
posseduto o meno e da quali soggetti, ivi compresa la dichiarazione delle sentenze di
condanna (comma 1, dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016), solo nel caso in cui la dichiarazione sia
completamente omessa, ovvero si dichiari di avere riportato condanne senza indicarle;
- carenze relative all’identificazione dei soggetti ed ai centri di imputabilità delle dichiarazioni
presentate, quali ad es. la mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva, con
dispositivo di firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un

dispositivo per la creazione di una firma sicura;
- la mancanza o incompletezza o irregolarità essenziale riguardante il contenuto non
conforme alle prescrizioni del dell’invito, relativamente ai seguenti elementi o documenti:
cauzione provvisoria (a condizione che sia già stata costituita alla data di presentazione
dell’offerta e decorra da tale data); contratto di avvalimento, qualora il concorrente vi ricorra,
limitatamente all’ipotesi di mancata allegazione del contatto che deve risultare già sottoscritto
alla data di presentazione dell’offerta e di carenza delle altre formalità previste dall’art. 89 del
D.Lgs. 50/2016; in caso di RTI costituendo l’impegno in caso di aggiudicazione della gara, a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese raggruppate,
qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; in caso di RTI già costituito
il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria dall’impresa/e
mandante/i (in originale o copia autenticata) che deve essere già stato sottoscritto in data
antecedente la presentazione dell’offerta; per i concorrenti nella situazione di concordato con
continuità aziendale alle condizioni previste dall’art. 186-bis del R.D. 16-03-1942 n. 267, la
documentazione di cui al 5° comma del suddetto art. 186-bis R.D. 267/42;
- la mancata allegazione della ricevuta di avvenuto versamento del contributo gara ad ANAC,
(qualora previsto) che deve comunque essere stato effettuato entro il termine da considerarsi
perentorio indicato dal invito alla gara
Nel caso di cui al presente punto b), qualora in sede di gara si riscontrino mancanze,
incompletezze o irregolarità essenziali alle dichiarazioni o agli elementi sopradescritti si
procederà nel modo seguente:
- la stazione appaltante inoltrerà alle ditte inadempienti la richiesta di procedere alla
regolarizzazione secondo le modalità sottoriportate, entro il termine perentorio di giorni
5 dalla richiesta, pena l’esclusione dalla gara;
- la gara, pertanto, verrà sospesa e riprenderà con una nuova seduta, decorso il
termine perentorio assegnato ai concorrenti per la regolarizzazione, nella quale si
registreranno le intervenute regolarizzazioni e le eventuali esclusioni;
- conseguentemente, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali
riscontrati come carenti, la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente
dalla gara.
c) non sono regolarizzabili non essendo classificabili né come dichiarazioni né come
elementi, in attuazione della tassatività della cause di esclusione ai sensi dell’art. 83
comma 8 del D. Lgs. 50/2016, nonché delle disposizioni contenute nel bando tipo
dell’ANAC, e sono motivo di esclusione diretta dalla gara, le seguenti omissioni e
violazioni:
- il mancato possesso dei requisiti generali;
- la sussistenza della condizione dell’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- i divieti e le prescrizioni concernenti la partecipazione
- la mancata presentazione dell’offerta oltre il termine previsto;
- la presentazione di offerte plurime o condizionate;
- la mancata sottoscrizione dei documenti di offerta nella forma digitale richiesta;
14) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Norberto Carboni, dirigente ad
interim del Settore A7 “Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica”,
che svolgerà anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto.

NORMATIVA SULLA PRIVACY

In conformità all’art. 13 D. Lgs. 196/03, La informiamo che il Comune di Carpi, in qualità di
Titolare del trattamento, tratta i dati dei partecipanti per le finalità indicate nella presente Gara.
I dati sensibili (es. origini razziali e/o etniche) sono quelli definiti dall’art. 4 comma d) e dall’art.
26 del D. Lgs. 196/2003. I dati giudiziari (desumibili dal casellario giudiziario) sono quelli
definiti dall’art. 4 comma e) e dall’art. 27 del D. Lgs. 196/2003. I dati sensibili e giudiziari
saranno trattati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle relative Autorizzazioni Generali
del Garante. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati
necessari non sarà possibile accettare la domanda di partecipazione alla gara. I dati saranno
trattati da personale opportunamente incaricato dal Titolare su supporti cartacei e informatici e
saranno comunicati all’esterno per l’espletamento delle finalità relative alla gara. I dati saranno
diffusi nei casi previsti dalla legge. In qualunque momento, si potranno esercitare i diritti di cui
all’art. 7 contattando il Responsabile del Settore nella persona del Dirigente, con sede in via
Santa Maria in Castello 2 – Carpi (MO), tel. 059/649082. L’informativa completa denominata
Utenti settore A7 Cultura può essere consultata su www.carpidiem.it/informative oppure
richiesta telefonando a QuiCittà allo 059/649213. La firma apposta in calce alla domanda varrà
anche come autorizzazione al Comune di Carpi ad utilizzare i dati personali nella stessa
contenuti per i fini del bando di gara e per fini istituzionali.
Si ringrazia anticipatamente per la partecipazione e si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE AD INTERIM DI SETTORE A7
Ing. Norberto Carboni

