
 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI  

ALLESTIMENTO DI STANDS ESPOSITIVI PER MANIFESTAZIONE  

 
Si rende noto che la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Ciampino, intende procedere ad 

un’indagine di mercato nel rispetto della normativa vigente in materia, al fine di individuare gli 

operatori economici per l’affidamento diretto della fornitura in oggetto. 

 

Il presente avviso di mercato è finalizzato a richiedere esclusivamente manifestazione di interesse 

per favorire la partecipazione dei soggetti in forma non vincolata per la Croce Rossa Italiana – 

Comitato Locale di Ciampino. Tale avviso non costituisce pertanto alcuna proposta contrattuale e 

non determina obblighi e/o vincoli da parte della Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di 

Ciampino, che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare e/o annullare, 

tutto o in parte, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano manifestare 

alcuna pretesa.  

 

Informazioni di carattere generale per la formulazione dell’offerta: 

 
1. RICHIEDENTE: Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Ciampino, con sede legale sita 

in Via Mura dei Francesi, 172 – 00043 Ciampino (RM) – Tel/fax. 06.7922480 – sito internet 

www.crocerossaciampino.it – posta elettronica ciampino@cri.it – posta elettronica 

certificata cl.ciampino@cert.cri.it. 

 

2. OGGETTO: Il servizio ha per oggetto il noleggio, la posa in opera e il disallestimento delle 

strutture necessarie alla realizzazione della manifestazione pubblica “Percorso della 

Prevenzione” in programma nei giorni 30 settembre 2017 e 01 ottobre 2017 presso la Città 

di Ciampino. 

 
3. GENERALITA’: La manifestazione in oggetto si svolgerà nell’isola pedonale tra l’ingresso 

di Via Cagliari e Via Pier Paolo Pasolini (Ciampino). Per la realizzazione degli allestimenti 

ed arredamenti è stato predisposto il capitolato tecnico utili per la formulazione dell’offerta.  

 

In fase di offerta dovrà essere presentata idonea documentazione dalla quale si possano 

esattamente identificare i materiali che verranno proposti per la realizzazione delle opere 

(gazebo, strutture portanti, pavimentazioni, arredamento, apparecchi illuminotecnici, …..); 

più specificatamente schede tecniche dal quale si evince la conformità alle certificazioni ed 

omologazioni richieste dalla normativa vigente e i manuali di utilizzo e manutenzione. 

 
4. CAPITOLATO TECNICO: Facendo riferimento alle generalità di cui in premessa, la 

fornitura dovrà essere realizzata tramite: 

 

 

a) TENDOSTRUTTURE /GAZEBO: Tutte le tendostrutture dovranno essere certificate 

ai sensi della normativa inerente strutture temporanee - Tende – Sicurezza 

compreso comportamento al fuoco del tessuto, il calcolo, la verifica al montaggio e 
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collaudo delle strutture e degli ancoraggi. I materiali che verranno utilizzati per 

l'allestimento delle tendostrutture/gazebo, dovranno essere corredate da specifica 

Certificazione ed Omologazione in corso di validità, nello specifico dovranno essere 

classificati conformemente a quanto di seguito indicato: Tavolato ligneo o il parquet, 

dovranno essere in classe 1 (uno) di reazione al fuoco; i pavimenti e le pareti 

dovranno essere in classe 1 (uno) di reazione al fuoco; i materiali suscettibili di 

prendere fuoco su entrambe le facce, pedane, pavimenti rialzati, pannelli per pareti 

divisorie degli stand, tendaggi e cielini, dovranno essere in classe 1 (uno) di 

reazione al fuoco; i materiali devono essere classificati ai sensi delle normative 

vigenti in materia. Le coperture delle tendostrutture dovranno essere in ottime 

condizioni (non verranno accettate tendostrutture con copertura in PVC sporco, 

rotto o rattoppato). Tutte le parti di chiusura dovranno essere scorrevoli su binario e 

perfettamente funzionanti, avere la pavimentazione auto zavorrante e livellante, con 

riferimento alle norme tecniche della legislazione vigente. Tutte le tendostrutture 

dovranno essere ancorate o contrappesate con appositi supporti. Tutte le 

tendostrutture che superano una superficie di 16MQ dovranno essere predisposte 

con scivoli per diversamente abili su due lati e in ogni caso dove richiesto dalla 

direzione lavori. Specifiche gazebo: I gazebo dovranno essere di forma piramidale e 

di base quadrata 3x3 m (in alternativa l'appaltatore potrà proporre, soluzioni multiple 

della base 3x3m e non in contrasto con il progetto) ed uno 10x10 m, i colori di 

copertura dovranno essere di colore panna, le pareti perimetrali dovranno essere 

n°4 di colore panna, la struttura portante interna dovrà essere in profilato d'acciaio 

verniciato di colore bianco, il tutto non ancorato in maniera fissa a terra (inteso 

come piano di calpestio), nel caso gli ancoraggi saranno realizzati con semplici pesi 

per il dovuto sostegno, inoltre la pavimentazione sottostante il gazebo, quindi quella 

di calpestio, sarà in struttura lignea semplicemente appoggiata sulla pavimentazione 

esistente delle varie piazze pubbliche, senza mai assolutamente danneggiare in 

alcun modo la stessa. Tutti i gazebo dovranno essere dotati di gronde antipioggia. 

Quanto previsto a supporto, in termini di mero allestimento, alla e della 

manifestazione pubblica in programma, nonché riportato negli allegati tecnici 

predisposti, sarà e dovrà essere in materiale idoneo all'uso ed all'utilizzo 

temporaneo, quali legno, P.V.C., metallo e similari, completamente a norma rispetto 

alle vigenti Leggi in materia di sicurezza ed anti - incendio, nonché per quelle di cui 

alle manifestazioni pubbliche, il tutto a cura, allestimento e spese dello stesso 

soggetto interessato, nonché sarà in carico allo stesso, il rispetto, il controllo e la 

verifica delle strutture temporanee oggetto di proposta, con particolare riferimento 

alla rimozione delle stesse al termine della manifestazione in questione, il tutto 

senza mai danneggiare gli immobili comunali e/o pubblici vincolanti (strade, corso 

principale, vie, slarghi, vicoli, parcheggi pubblici, piazze, porzioni di mura medicee, 

edifici e/o porzioni di essi, singoli monumenti, muri di confine, ecc.), presentando 

particolare cura ed attenzione all'integrità delle caratteristiche costruttive, materiali, 

disegni e colori dei piani di calpestio (selciato) di strade, piazze e simili esistenti. Le 

stesse strutture temporanee a supporto della manifestazione dovranno sempre 

rispettare tutte le normative vigenti, nonché ulteriori e/o eventuali prescrizioni e/o 

indicazioni impartite da Enti Pubblici e/o Uffici comunali, interessati e/o preposti. Il 

tutto inoltre tenendo in particolare considerazione, l'ubicazione prevista per detta 

installazione temporanea. 

 
 
 



 

 
b) STRUTTURE ALLESTITIVE E ARREDO: Tipologia di gazebo per isola pedonale: 

 
ALLESTIMENTO STANDARD (n. 32 gazebo) 
 
Fornitura e posa in opera di gazebo ignifugo verniciato a tempera lavabile. Il gazebo 

deve essere chiuso su quattro (4) lati con pareti in PVC isolante dal rumore acustico 

ed ambientale. Ogni parete divisoria, dovrà essere facilmente amovibile per la 

personalizzazione estemporanea della struttura (c.d. chiuso su tutti i lati e/o altre 

configurazioni). Nello specifico l’allestimento si completerà con: 

 

 n° 1 cestino getta carte 

 n° 1 tavolo rettangolare (100xp67xh72cm) 

 n° 4 sedie 

 n° 2 presa di corrente interne 

 n° 1 presa di corrente esterna 

 n° 1 presa di corrente multipla (almeno a 4 derivazioni) 

 n° 1 faro alogeno 

 

Tutti i gazebo e le tendostrutture dovranno essere cablate con inizio dalla colonnina 

dedicata. 

 

ALLESTIMENTO STAND PUNTO INFORMAZIONI (n. 03 gazebo) 

 

Fornitura e posa in opera di gazebo ignifugo verniciato a tempera lavabile. Il gazebo 

deve essere chiuso su quattro (4) lati con pareti in PVC isolante dal rumore acustico 

ed ambientale. Ogni parete divisoria, dovrà essere facilmente amovibile per la 

personalizzazione estemporanea della struttura (c.d. chiuso su tutti i lati e/o altre 

configurazioni). Nello specifico l’allestimento si completerà con: 

 

 n° 1 Desk 200x70x100hcm con ripiani interni e ante chiudibili a chiave 

 n° 1 cremagliera con n° 3 ripiani (o scaffalatura) posti dietro il desk 

 n° 1 sgabello 

 n° 2 prese di corrente 

 n° 1 presa di corrente multipla (almeno a 4 derivazioni) 

 n° 1 faro alogeno 

 

PAVIMENTAZIONI 

 

Le pavimentazioni in PVC dovranno essere fissate alla struttura metallica a regola 

d’arte.  

 

ILLUMINAZIONE 

 

Tutte le strutture dovranno essere dotate di illuminazione generale. Ogni gazebo 

sarà dotato di n°1 interruttore automatico magnetotermico 2x16 A in contenitore 

stagno per sezionamento impianto elettrico. A tal riguardo l’impianto elettrico dovrà 

essere compatibile con la fornitura estemporanea dell’ENEL, ed in particolare sarà 

composto da: 

 

 Quadro Elettrico generale posizionato in prossimità del punto di consegna 



 

 
ENEL equipaggiato con i relativi dispositivi di protezione. La fornitura ENEL 

richiesta sarà 7,0 kW trifase (a cura della Stazione Appaltante); 

 Quadri Secondari posizionati in prossimità dei gazebo ed ancorati agli stessi, 

equipaggiati con prese di corrente monofase (a cura dell’aggiudicatario); 

 Linee elettriche di collegamento tra il quadro generale, i quadri secondari ed 

i gazebo (a cura dell’aggiudicatario). 

 

Ai sensi della norma CEI in riferimento ai generatori di calore – apparecchi di 

illuminazione come lampade incandescenti, faretti e piccoli proiettori, e altri 

apparecchi o apparecchi utilizzatori avente elevate temperature superficiali, devono 

essere adeguatamente protetti, installati e posizionati in accordo con le relative 

norme. Tutti questi componenti elettrici devono essere installati lontani da materiale 

combustibile in modo da impedirne il contatto. 

 

In relazione alla massima potenza disponibile, tenuto conto del numero dei gazebo 

installati e del loro allestimento interno, sarà a carico dell'allestitore dimensionare 

l'impianto di illuminazione affinché un eventuale sovraccarico non metta fuori 

servizio l'intero impianto.  

 

ALTRE STRUTTURE CONNESSE 

 

Tutte le strutture dovranno essere verificate con utile riferimento alla Normativa di 

riferimento per le Strutture temporanee - Tende – Sicurezza compreso 

comportamento al fuoco del tessuto, il calcolo, la verifica al montaggio e collaudo 

delle strutture e degli ancoraggi.  

 

MATERIALE SCENOGRAFICO, PUBBLICITARIO E DIVULGATIVO 

 

Per tutta la parte grafica verranno consegnati gli esecutivi in formato PDF e su ogni 

file sarà riportata la scala per l’esecuzione. Più precisamente: 

 

- Grafica portali (entrata ed uscita) all’evento con logotipo C.R.I. e Regione Lazio; 

- Grafica gazebo installati riportante la dicitura dell’evento e dello specialista; 

- N° 10 palloni pubblicitari con logotipo C.R.I. e dicitura dell’evento (diametro 70 

circa cm. gonfiati ad Elio) con contrappeso a terra; 

- N. 100 sedie in plastica o panchine similari. 

 

c) ESTINTORI: Dovranno essere forniti e posizionati tutti gli estintori adeguati alle 
tipologie di rischio della manifestazione di cui al presente avviso (generalità) e 
comunque conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza.  

 
d) ASSISTENZA: Durante la manifestazione dovrà essere presente personale addetto 

in grado di gestire eventuali emergenze e necessità relative all'allestimento.  
 

 
5. INDICAZIONI GIORNI E ORARI PER ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO: L’evento 

si svolgerà nei seguenti giorni e orari: 

 

- 30 settembre 2017 – dalle ore 09.00 alle ore 20.00  

- 01 ottobre 2017 – dalle ore 09.00 alle ore 20.00 



 

 
 

 

Le operazioni di allestimento potranno iniziare a partire dal giorno 29 settembre 2017 con 

orario dalle ore 18:00. I lavori oggetto del contratto dovranno essere conclusi e consegnati 

all'Ente committente entro e non oltre il giorno 30 settembre 2017 alle ore 08:30. Le 

operazioni di disallestimento dovranno iniziare a partire dal giorno domenica 01 ottobre ore 

20:30 e dovranno terminare entro e non oltre le ore 23:00 dello stesso giorno. 

 

SICUREZZA: Tutte le zone di cantiere dovranno essere preventivamente perimetrate, 

messe in sicurezza e rese inaccessibili a personale non autorizzato. Tutto il personale 

dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento ben visibile e rispettare altresì le norme 

di sicurezza vigenti nel periodo della messa in opera di detto evento. 

 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI: Lo smaltimento dei rifiuti prodotti in fase di allestimento e 

disallestimento dovrà essere effettuato dalla ditta allestitrice, autonomamente, secondo le 

attuali normative specifiche in materia. 

 
6. LUOGO DELLA FORNITURA: isola pedonale di 57 m (lunghezza) e di 15 m (larghezza) 

per un totale di 855 m2 (area calpestabile). L’isola è delimitata tra l’ingresso di Via Cagliari 

e l’uscita di Via Pier Paolo Pasolini (Ciampino). Trattasi di richiesta di occupazione 

temporanea di suolo pubblico trasmessa al Comune di Ciampino. E’ consigliato il 

sopralluogo per il dimensionamento dell’impianto elettrico e delle strutture connesse.   

 
 

 
 
 

 

 



 

 
 
 
 

7. IMPORTO: L’importo finanziato dalla Regione Lazio è pari ad € 13.000,00 (tredicimila 

cinquecento quaranta cinque /00) I.V.A. in misura di legge inclusa, così suddivisi: 

 

Euro 5.000,00 (Canone di locazione per le strutture inerenti l’iniziativa) 

Euro 3.000,00 (Allestimento Impianto Elettrico) 

Euro 5.000,00 (Allestimento struttura temporanea, montaggio e smontaggio) 

  

Sulla fattura finale l’aggiudicatario avrà cura di riportare la seguente dicitura:  

 

 Progetto finanziato dal Consiglio della Regione Lazio 

 (Delibera dell’Ufficio di Presidenza del 26 luglio 2017, n. 101) 

 
8. PERIODO DELLA FORNITURA: dal 29 settembre 2017 al 01 ottobre 2017.   

 

9. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI: la manifestazione di interesse dovrà 

pervenire alla Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Ciampino, entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 28 agosto 2017 esclusivamente mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) 

all’indirizzo cl.ciampino@cert.cri.it. Il termine è perentorio e tassativo.  

 
10. FASI SUCCESSIVE: alla successiva procedura negoziata verranno invitati a presentare 

l’offerta, gli operatori economici che abbiano manifestato interesse a partecipare 

all’affidamento dei servizi di cui al presente avviso. Qualora non pervengano un numero 

congruo di domande entro i termini stabiliti, oppure gli operatori economici non siano in 

possesso dei requisiti previsti, la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Ciampino, si 

riserva fin d’ora di invitare ulteriori operatori economici con le caratteristiche richieste. Si 

ribadisce che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto e/o rivalsa da 

parte dell’operatore economico.  

 

11. DOCUMENTAZIONE: l’operatore economico che intende inviare la propria manifestazione 

di interesse dovrà allegare la seguente documentazione:   

 

a. dichiarazione in carta semplice, utilizzando i modelli allegati datati e sottoscritti con 

firma leggibile e per esteso dal titolare o legale rappresentante della ditta con 

indicazione dei dati per la corretta individuazione dello stesso (data, luogo di nascita 

e qualifica) e della ditta (denominazione e ragione sociale, sede, partita IVA e 

Codice fiscale, numero di telefono, fax e e-mail) alla quale deve essere allegata, 

fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore; 

 
b. eventuali attestazioni di conformità e/o qualità possedute dall’operatore economico e 

riferibili all’oggetto della fornitura; 

 
c. ogni altra documentazioni utili alla valutazione dell’oggetto di cui alla presente 

indagine di mercato. 

 
La Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Ciampino si riserva fin d’ora il diritto di 

richiedere ulteriore documentazione amministrativa ai fini di una corretta valutazione del 

soggetto economico che intende presentare la manifestazione di interesse.  
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12. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA 

PROPRIA OFFERTA: 90 giorni dall’emissione della successiva offerta economica.  

 

 

13. TERMINI: L’operatore economico aggiudicatario, dovrà garantire la completa esecuzione 

degli obblighi a lui riferiti nelle giornate del 30 settembre 2017 e 01 ottobre 2017. 

 

La Ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza ed all’applicazione di tutte le misure previste 

dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché quelle 

disciplinate e/o previste per la fornitura, l’esecuzione dei lavori, la messa in opera delle 

strutture e/o apparecchiature di qualsiasi tipo. 

 

L’aggiudicatario si impegna fin d’ora a sollevare la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale 

di Ciampino da ogni responsabilità per tutti i rischi e/o di danni eventualmente subiti non 

imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di quest'ultima.  

 

L’aggiudicatario inoltre garantisce la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Ciampino 

contro i danni procurati dalle attrezzature e/o apparecchiature fornite per difetti intrinseci 

delle stesse o imputabili a carenza manutentiva. L’aggiudicatario dovrà mettere a 

disposizione, senza alcun costo aggiuntivo, apparecchiature e/o strutture di riserva in caso 

di guasto o temporanea indisponibilità, per qualsiasi altro motivo, di una delle 

apparecchiature oggetto della fornitura.   

 

14. MODALITA’ DI PAGAMENTO: Appositi stanziamenti di Bilancio. Il corrispettivo viene 

liquidato in unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento dei fondi da parte della Regione 

Lazio secondo quanto previsto dal “Programma per la concessione di contributi economici 

a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed 

economico la collettività regionale - Annualità 2017 - Rivolto alle amministrazioni pubbliche 

inserite nelle categorie “Enti a struttura associativa” e “Enti produttori di servizi assistenziali, 

ricreativi e culturali” di cui all’Elenco emanato dall’ISTAT, pubblicato sulla G.U. 30 

settembre 2016, n. 229”, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento per la concessione di 

contributi di cui all'allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, 

n. 127 e successive modifiche. 

 
La fattura verrà emessa dopo il termine dei lavori previsti dal progetto. La fattura dovrà 

essere intestata a C.R.I. Ciampino – Via Mura dei Francesi, 172 – 00043 Ciampino (RM) – 

P.I./C.F. 12658911008 e trasmessa mezzo posta elettronica all’indirizzo cl.ciampino@cri.it 

oppure mezzo PEC all’indirizzo cl.ciampino@cert.cri.it.  

 

15. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANIARI: L’operatore economico aggiudicatario ha 

l’onere di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 comma 7 

della Legge del 13 agosto 2010 n. 136, così come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto 

Legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 

2010 n. 217, ovvero avere acceso uno o più conti correnti bancari o presso la Società 

Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali i movimenti finanziari relativi all’affidamento di cui 

alla presente lettera di invito, devono essere registrati, ed effettuati esclusivamente tramite 

lo strumento del bonifico bancario o postale. 
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16. LINGUA: Italiana   

 

17. TRATTAMENTO DEI DATI: Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (Codice della Privacy), 

s’informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dalla Croce Rossa Italiana – Comitato 

Locale di Ciampino esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale 

successiva stipula e gestione del contratto.   

 

18. ALTRE INFORMAZIONI:  Alla presente lettera di invito sono allegati, quali parti integranti e 

sostanziali, la manifestazione di interesse (Allegato A) ed il modulo per la tracciabilità dei 

flussi finanziari (Allegato B).   

 

Per quanto non espressamente contemplato dalla presente lettera d’invito, si rimanda alla 

normativa vigente in materia.  

 

La presente e tutta la documentazione relativa alla procedura sono pubblicati sul sito 

internet della Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Ciampino 

(www.crocerossaciampino.it), pertanto tutte le imprese interessate, anche se non 

espressamente invitate, potranno scaricare la documentazione e presentare una propria 

offerta. 

 

19. CHIARIMENTI: E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la 

proposizione di appositi quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC) cl.ciampino@cert.cri.it fino a 05 giorni prima della scadenza prefissata per la 

presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti oltre tale 

termine od inviati in altra forma.  

 

  

Allegato A) Manifestazione di Interesse 

Allegato B) Modulo per la “Tracciabilità dei Flussi” 

 

 

 

 

 
       

 

        

 

Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Ciampino 

Il legale rappresentante pro-tempore 

Luca Hinna Danesi 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO “A” 
 

DOMANDA E DICHIARAZIONE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI ALLESTIMENTO DI 

STANDS ESPOSITIVI PER MANIFESTAZIONE 
 
 
        Alla Croce Rossa Italiana 

        Comitato Locale di Ciampino 

        Via Mura dei Francesi, 172 

        00043 Ciampino (RM) 

        cl.ciampino@cert.cri.it  

 
 
La sottoscritta Impresa ________________________________________________ con sede in 

__________________________________________________________________________ via 

_________________________________________________________ Cod. Fisc. e/o P.IVA n: 

_________________________ tel. ____________________ fax _____________________ e-mail 

______________________________ e per essa il Sig./ra ____________________________ 

nato/a il ______________ a ________________________________________ e residente in 

______________________________ via ______________________________ n. ___ in qualità di 

Titolare/Legale Rappresentante. 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

 

a partecipare alla procedura in oggetto. A tal fine e pienamente consapevole della responsabilità 

penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso 

di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi, ovvero di atti contenenti dati 

non più rispondenti a verità, 

 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 

a) che per l’impresa NON ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 e che la medesima è in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal 

medesimo Decreto; 

b) che l’attività prevalente esercitata dall’impresa è riferita all’oggetto della Commessa di cui 

trattasi; 

c) che la suddetta Impresa è iscritta nel Registro della CCIAA (o nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali) 

di……………………………………….. al numero di iscrizione…………………………data di 

iscrizione………………………Codice Fiscale/P.IVA…………………………...forma giuridica 
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attuale………………………….…..sede legale………………………………sede operativa (se 

differisce da quella legale)…………………………per l’attività oggetto della Concessione.  

 

Solo per le Società, completare con l’indicazione dei seguenti dati: 

 

che la Società è costituita con Atto in data………………... con capitale sociale pari ad 

€…………………………., durata della Società ………………………………; 

 

d) l’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o 

l’inesistenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

e) l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 

del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;  

f) l’inesistenza di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

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

richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; o, per uno o più 

reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

g) l’inesistenza di violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990 n. 55;  

h) l’inesistenza di gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavori risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio;  

i) l’inesistenza di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

Stazione Appaltante o errore grave nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di 

altre Stazioni Appaltanti;  

j) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

sono stabiliti. A tal proposito dichiara che l’Agenzia delle Entrate competente 

territorialmente 

è:____________________________________________________________;  

k) di non aver reso nell’anno antecedente la data di inizio del presente procedimento, false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di scelta del contraente e per l’affidamento di subappalti;  

l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

sono stabiliti;  

m) l’insussistenza di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 

231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 

81/2008; 

n) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 

alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

o) per se stesso e per gli altri soggetti dell’impresa muniti di poteri di rappresentanza: 

i. che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o ancora pronunciata sentenza di 



 

 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale;  

ii. che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o 

più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 

direttiva Ce 2004/18; 

iii. di NON aver riportato condanne penali (comprese quelle per le quali è stata 

prevista la non menzione), ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 

(comprese quelle per le quali è stata prevista la non menzione): 

__________________________________________; 

p) che i titolari, soci, procuratori, direttori tecnici, amministrativi muniti di poteri di 

rappresentanza e soci accomandatari sono i seguenti:  

 

i. nome e cognome: ______________________________ 

luogo di nascita: ______________________________ 

data di nascita: ______________________________ 

codice fiscale:  ______________________________ 

residenza:  ______________________________ 

incarico:  ______________________________ 

 

ii. nome e cognome: ______________________________ 

luogo di nascita: ______________________________ 

data di nascita: ______________________________ 

codice fiscale:  ______________________________ 

residenza:  ______________________________ 

incarico:  ______________________________ 

 

iii. (…) altri soggetti 

 

q) di rispettare gli obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui 

luoghi di lavoro; 

 

r) di: 

 

 possedere la certificazione di qualità della serie ___________________; 

 

 non possedere certificazione di qualità; 

 

s) di aver realizzato un fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi: 

 

 

 

 

t) di conoscere ed incondizionatamente accettare la lettera di offerta di cui al presente 

procedimento ed i relativi allegati, con riferimento a tutte le clausole, dati e 

prescrizioni ivi contenute; 

ANNO 2014 2015 2016 

Fatturato nel settore 
oggetto della Commessa: 

   

 



 

 
u) che alla presente procedura non partecipa alcuna altra impresa che si trovi, rispetto alla 

sottoscritta, nelle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile ovvero in 

situazioni di controllo sostanziale anche per il tramite di soggetti terzi non partecipanti alla 

raccolta di offerte; 

v) di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad eseguire le prestazioni nei termini stabiliti dalla 

Stazione appaltante committente; 

w) di aver giudicato la Commessa realizzabile, adeguata e le prestazioni nel loro complesso 

remunerative e tali da consentire l’offerta presentata. Inoltre, nel redigere l’offerta, ha 

tenuto conto di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia 

di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni stesse di lavoro; 

x) di disporre di adeguata struttura organizzativa e tecnica per l’espletamento delle prestazioni 

e comunque avere la possibilità di procurarsi tutti i mezzi d’opera, la manodopera ed i 

materiali necessari all’esecuzione delle stesse; 

y) di accettare che la Stazione Appaltante possa avvalersi della facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione definitiva, nei casi annoverati nella lettera di raccolta di offerte; 

z) che è a conoscenza che l’offerta si intende comprensiva di oneri/benefici della Ditta, 

nonché di ogni altro onere e magistero necessario, per garantire l’esecuzione della 

Commessa a perfetta regola d’arte; 

aa) di essere a conoscenza che la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Ciampino, quale 

Stazione Appaltante, si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione 

ed in via successiva, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dalla sottoscritta ditta. 

Pertanto, questa Ditta è consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di 

dichiarazioni false ovvero mendaci rilasciate ed emerse a seguito dei predetti controlli; 

bb) di essere informata, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati anche 

con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e pertanto, si acconsente sin da ora al relativo trattamento dei 

dati; 

cc) di osservare pedissequamente quanto stabilito nel “Patto di Integrità” e di essere 

consapevole delle relative sanzioni in caso di inosservanza ovvero violazione del 

medesimo; 

dd) di osservare quanto stabilito dal D.P.R. n. 62/2013 e di essere consapevole delle relative 

sanzioni in caso di inosservanza ovvero violazione; 

 

La ditta dichiara infine: 

 

 di aver ottemperato agli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. che 

disciplina il diritto al lavoro dei disabili; 

 

 la propria condizione di NON ASSOGGETTABILITÀ agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.. 

 

 

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

 


