
 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  

“MATERIALE EDITORIALE, TIPOGRAFICO, PUBBLICITARIO” 

 
 
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 l’affidamento per la realizzazione dei materiali 

editoriali, tipografici, pubblicitari, divulgativi necessari 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. IMPORTO: L’importo finanziato dalla Regione Lazio è pari ad € 850,00 (ottocento 

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

 

Euro 200,00 (Manifesti pubblicitari) 

Euro 300,00 (Stampe di materiale divulgativo) 

Euro 350,00 (Targhe di partecipazione) 

  

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) 
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4. PERIODO DELLA FORNITURA: 30 settembre e 01 ottobre 2017   

 
5. LUOGO DELLA FORNITURA: come richiamato al punto 1) 

 

6. 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.  

 
7. 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.  

 
8. CAPITOLATO TECNICO: I materiali della fornitura oggetto del presente avviso sono 

richiamati secondo il seguente schema:  

 
Tipo Formato Quantità  Note 

Volantini e Flyer Formato A5 2.000 Volantini A5 stampati in qualità offset a 4 colori 

su carta patinata opaca 115 gr. (o similari). 

Stampa fronte/retro allo stesso prezzo. 

Cartelline 3 lembi Formato A4 2.000 Personalizzata con logotipo C.R.I. 

Block Notes Formato A5 1.000 Personalizzata con logotipo C.R.I. 

Roll-up 60*200 cm 10 Espositore monofacciale per esterno, 

avvolgimento automatico del banner nella 

struttura, comprensivo di borsa per il trasporto. 

Manuale di Primo Soccorso Formato A4 300 Libri, riviste rilegati a punto metallico, con 
copertina plastificata.  

Memo per scrivania 38*51 cm 300 Blocchetti riposizionabili auto adesivi 

personalizzati con logotipo C.R.I. 

Memo per scrivania 76*76 cm 500 Blocchetti riposizionabili auto adesivi 

personalizzati con logotipo C.R.I. 

Laccetti porta chiavi Lunghezza 

40 cm 

3.000 Lanyard classico con moschettone e clip 

sganciabile personalizzati con logotipo C.R.I. 

Totem trifacciali 85*247 cm 05 Struttura in metallo color grigio alluminio. 

Stampa trifacciale, su pannelli rigidi, sostituibili 

personalizzati con logotipo C.R.I. 

Zainetto sportivo in nylon Standard 1.000 Zainetto sportivo da personalizzare con logotipo 

C.R.I. 

Manifesti 70*100 cm 100 Manifesti 70x100 stampati in qualità offset a 4 

colori solo fronte su carta patinata opaca 115 gr 

(o similari). Solo fronte.  

Targa 17 x 12 cm 15 Targa Silver Plated cm. 17 x 12 fornita con 

astuccio vellutato (colore rosso). 

 

9. 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 
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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.  

 

 

10. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA 

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

  

11. 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.   

 

12. 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.  

 

13. 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. 

 

14. LINGUA: Italiana  

  

15. 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.   

 

16. 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. 

 

17. 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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mailto:cl.ciampino@cert.cri.it
http://www.crocerossaciampino.it/
mailto:cl.ciampino@cert.cri.it


 

 

ALLEGATO “A” 
 

DOMANDA E DICHIARAZIONE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI  
“MATERIALE EDITORIALE, TIPOGRAFICO, PUBBLICITARIO” 

 
        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 

attuale………………………….…..sede legale………………………………sede operativa (se 

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

 




