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OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione SIC, manutenzione parco hardware e rete 

telematica del Comune di Nettuno - Importo a base di gara € 410.000 oltre l’IVA - CODICE CIG 

[90132923DB] – PA S01-2022-SUA. 

 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 

 

Il sottoscritto ………………………….………..... nato a…………………………… il…….…….…… 

in qualità di  

(barrare la casella pertinente) 

 titolare 

 legale rappresentante 

 procuratore speciale (giusta procura speciale n. …….……….. del ……………..……………….., che dovrà 

essere prodotta – a pena di esclusione – in copia, corredata della relativa autentica notarile) 

dell'Impresa ……………………………………………………………………………………………….. 

con sede legale in ……………………………………………………… Prov. …………………….……..  

CAP …………… 

Via/Piazza …………………………………………………………………...…… N. ………………….. 

e sede amministrativa in …………………….……………………..….. Prov.………………………..…..  

CAP……………… 

Via/Piazza……………………………………………………………………………….. N. ………….. 

Partita IVA ……………………………………………  

C.F. ……………………………………………….….. 

Telefono ………………………………………..…… Fax ………………………………………..… 

dichiara che l’impresa rappresentata partecipa alla gara in oggetto   

(barrare la casella pertinente) 



In forma di : 

 impresa individuale; 

 società di persone; 

 società commerciale; 

 consorzio stabile ex art. 45, comma 2, lettera c) D.Lgs. 50/2016; 

 consorzio tra imprese artigiane ex art.45 comma 2 lettera b) Dlgs 50/2016; 

 società cooperativa; 

 consorzio di cooperative; 

 consorzio costituito come società cooperativa ex articolo 8 della legge n. 381/1991; 

 cooperativa sociale di cui all’art. 5 lettera b), della  legge  n. 381/1991 

 

 quale consorzio capogruppo del consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2, lettera e) Dlgs 

50/2016; 

 

 quale consorzio appartenente al consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2, lettera e) Dlgs 

50/2016; 

 

 quale capogruppo mandataria di raggruppamento ex artt. 45, comma 2, lettera d) D.Lgs. 50/2016 e 48, comma 

2, del D.Lgs. 50/2016, impegnandosi, fin d'ora, ad accettare il mandato che le imprese costituenti il 

raggruppamento le conferiranno; 

 

 quale mandante in raggruppamento di cui è capogruppo l'Impresa …………………………………………, 

impegnandosi, fin da ora, ex artt. 45, comma 2, lettera d) D.Lgs. 50/2016 e 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa capogruppo.  

 

 

In caso di partecipazione alla gara di consorzi: 

 

• indicare tutti soggetti consorziati:  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……….. 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

ai fini della partecipazione alla presente gara: 

 

 

DICHIARA altresì: 

 

 

quanto a REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

(barrare le pertinenti caselle) 

 

 



a)  

 che la suindicata impresa è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di ……………….……..… con il numero ……………...… in 

data …………….…….… per la categoria di attività di cui al presente appalto. 

(nel caso di imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lettera c) D.Lgs. 

50/2016, consorzi tra imprese artigiane ex art.45, comma 2, lettera b) D.Lgs 50/2016. Nell’ipotesi in cui 

concorrano alla presente gara d’appalto raggruppamenti ordinari di concorrenti ex art. 45, comma 2, lettera 

d), D.Lgs 50/2016 non ancora costituiti o consorzi ordinari di concorrenti ex art. 45, comma 2, lettera e) 

D.Lgs 50/2016 non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno 

dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio; 

 

b)  

 che la suindicata impresa è iscritta nell’Albo delle Società cooperative ai sensi del D.Lgs. n.  220/2002, al 

n……………….. presso la Camera di Commercio di………………………….. 

(nel caso di società cooperative, consorzi di cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo 

del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, consorzi costituiti come società cooperative 

ex articolo 8 della legge n. 381/1991; 

 che la suindicata impresa è iscritta all’Albo regionale delle cooperative sociali al n………………………….. 

(nel caso di cooperative sociali di cui all’art. 5 lettera b), della  legge  n. 381/1991); 

c)  

 di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), 

numero 2), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

DICHIARA altresì: 

quanto a REQUISITI DI ORDINE GENERALE di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/16: 

d) di non aver riportato una sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei 

seguenti reati (art. 80, comma 1, D. Lgs 50/2016): 

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione 

criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

• false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

• frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
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• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007 n. 109 e successive modificazioni; 

•  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 

4 marzo 2014 n. 24; 

• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei 
soggetti elencati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano 
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando 
è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata 
dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, co.7, del codice penale, ovvero  quando il reato è stato dichiarato estinto dopo 
la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima 

 

e) di non aver cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159  o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 
decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia; resta fermo altresì quanto previsto dall’art.34-bis, co. 6 e 7, del D.Lgs. n.159/2011), con 
riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 (art. 80, comma 2); 

f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e 
tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute 
in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia 
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di 
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere 
escluso se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha 
ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non 
definitivamente accertati. I motivi di esclusione di cui al co. 4  non si applicano quando l'operatore 
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte 
o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario 
o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l'impegno si siano 
perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande; in tali casi, allegare 
la documentazione comprovante l’estinzione, il pagamento o l’impegno (art. 80, comma 4); 

g) di non essere in una delle seguenti situazioni (art. 80, comma 5, D. Lgs 50/2016) : 

• gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (art. 80, comma 
5, lett. a);. 

 

• che sia sottoposto a fallimento o che si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo o che abbia in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di 
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una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli artt. 110 del Codice e 186-bis del 
R.D. n.267/1942 (art. 80, comma 5, lett. b); 

 

• gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell’operatore economico 
(elencati dall’art. 80, comma 5, lett.c); 

 

• una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile, 
determinata dalla partecipazione dell’operatore economico (art. 80, comma 5, lett. d); 

 

• una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici 
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all’art. 67 non possa essere risolta con misure meno 
intrusive (art. 80, comma 5, lett. e);  

 

•  sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione , 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 
80, comma 5, lett. f);  

 

• presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis);  

 

• iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico 
(art. 80, comma 5, lett. f-ter); 

 

• iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo 
durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g); 

 

• violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 
(l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) (art. 80, comma 5, lett. h);  

 

• mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
ovvero mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito (art. 80, comma 5, lett. i);  

 

• pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la circostanza 
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, 
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 
Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell'Osservatorio) (art. 80, comma 5, lett. l);  

 

• rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, si profili una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale (art. 80, comma 5, lett. m); 
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(barrare la pertinente casella)   

❑ che la suindicata impresa, non occupando dipendenti, non è assoggettabile agli obblighi di assunzione 

obbligatoria di cui all’articolo 3 della legge n. 68/1999 e successive modifiche ed integrazioni; 

❑ che la suindicata impresa, occupando non più di 15 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti, non avendo 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, non è assoggettabile agli obblighi di assunzione 

obbligatoria di cui all’articolo 3 della legge n. 68/1999 e successive modifiche ed integrazioni; 

❑ che la suindicata impresa, occupando più di 35 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti, avendo effettuato 

nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000,  è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili ex articolo 17 della legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni; 

❑ che la suindicata impresa, risiedendo in altro Stato dell’UE, ottempera alla equivalente normativa a tutela del 

diritto al lavoro dei disabili vigente nello stato di provenienza; 

( compilare obbligatoriamente  tutti i campi) 

 

POSIZIONE I.N.P.S. (specificare tutte le posizioni INPS del concorrente 

• Imprese con lavoratori dipendenti 

Matricola________________________  Sede____________________ Lav. Dip. N°__________ (media degli 

ultimi sei mesi) 

C.C.N.L. Applicato _______________________________ 

 

Imprese individuali 

P.I. _________________________  Coll. Fam. _________________________ 

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta alla data di presentazione dell’offerta. 

• Imprese artigiane in forma societaria 

P.A. _________________________ P.A._________________________ 

 

POSIZIONE I.N.A.I.L. 

Cod. Cliente_________________________ Pat. _________________________ 

Den. retribuz. Anno prec. (mod.10 SM) €._____________________ Retrib. Presunte anno in corso 

€_____________________ 

Pagamento rateale:  SI      NO Mod. F24: importo a debito versato il_____________ per la posizione di 

cui sopra. 

 

La stazione appaltante esclude l’operatore economico: 

in qualunque momento della procedura, laddove risulti che si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel 
corso della procedura, in una delle situazioni di cui alle lettere d) e) ed f) e g) (rispettivamente commi 1,2,4 e 5 dell’art. 
80 D.Lgs 50/2016).  

S’intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui all’art. 80, commi 10, 10-bis e 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 

In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca 
ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode 
o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 
affidamento (art. 80, comma 11 cit.). 

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante 
ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della 
rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, 
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dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara ai sensi della lettera d) fino 
a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).  

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari 
di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 i requisiti di 
ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi. 

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell’articolo 45 lettera c), del D.Lgs.50/2016, consorzi 
fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra 
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell’articolo  45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 
i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici 
consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati secondo quanto previsto dal 

presente Disciplinare. 

DICHIARA inoltre 

 

quanto a CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

h) un fatturato globale realizzato negli ultimi tre anni (2018,2019,2020), non inferiore 

al doppio dell’importo a base di gara, di cui all’art. 1, comma 1, IVA esclusa; 

Importo Euro 

 

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o 

consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e), e 48, 

comma 8, del D. Lgs. 50/2016  questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera 

posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da 

questo stesso articolo, comma 3. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società 

cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive 

modificazioni , consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e  consorzi stabili 

costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra 

imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 

lavoro ai sensi e per gli effetti dell’articolo art. 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016 questi dovranno 

autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera; i consorzi di cui agli articoli 45, comma 

2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di 

qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per 

l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non 

designate per l'esecuzione del contratto;  

i) un importo relativo ai servizi analoghi nel settore oggetto della gara realizzato 

complessivamente negli ultimi tre anni (2018,2019,2020), non inferiore all’importo a 

base di gara, di cui all’art. 1, comma 1, IVA esclusa. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara 
imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e) e 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, questi 
potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori 
economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3. Nell’ipotesi 
in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma 
della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla 
legge 8 agosto 1985, n. 443 e  consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi 
dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società 
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commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell’art.45, comma 2, 
lettera e) D. Lgs 50/2016, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente 
lettera; i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della 
qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli 
posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante 
avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;  

quanto a CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

j) elenco dei principali servizi analoghi nel settore oggetto della gara effettuati 

complessivamente negli ultimi tre anni (2018,2019,2020), non inferiore all’importo a 

base di gara, di cui all’art. 1, comma 1, IVA esclusa. Tale elenco dovrà recare 

l’indicazione degli importi, degli oggetti, delle date e dei destinatari pubblici e/o 

privati dei servizi elencati.  

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o 
consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e) e 48, 
comma 8, del D. Lgs. 50/2016, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera 
posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da 
questo stesso articolo, comma 3. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società 
cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive 
modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e  consorzi stabili 
costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra 
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 
lavoro ai sensi e per gli effetti art 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016, questi dovranno 
autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera; i consorzi di cui agli articoli 45, comma 
2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di 
qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per 
l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non 
designate per l'esecuzione del contratto; 

Servizio di punta 

Nell’ambito di tale elenco, il concorrente dovrà dimostrare di avere gestito, negli ultimi 3 

anni, almeno 1 (una) attività sistemistica su un sistema informatico composto da 

almeno 30 (trenta) server (virtuali e/o fisici) ed un sistema di rete con almeno 10 

switch manageable; dovrà altresì comprovare di aver svolto, negli ultimi 3 anni, almeno 

un servizio comprendente l’attività di assistenza e manutenzione on-site, riferita ad 

almeno 200 postazioni di lavoro (composte da personal computer, eventuale 

stampante e/o scanner), con indicazione del committente, del periodo di esecuzione, 

delle attività effettivamente svolte, degli importi, e dei destinatari pubblici e/o privati dei 

servizi elencati.  
Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi 

ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e), e 48, comma 8, del 

D.lgs. 50/2016, questi non potranno cumulare il requisito di cui alla presente lettera posseduto 

singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati; in tal caso il suddetto requisito dovrà 

essere posseduto dall’impresa mandataria o da una consorziata. 

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a 

norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui 

alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi 

dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, 

società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti art 45 comma 2 lett. b) e c), questi 

dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera; 
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I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, 

possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole 

imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli 

delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;  

k) possesso della certificazione del sistema qualità aziendale conforme alla norma UNI EN 

ISO 9001 rilasciato da un Organismo accreditato ACCREDIA o certificato di 

accreditamento ACCREDIA per la certificazione di sistemi di gestione per la qualità da 

rendersi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del 

D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. o copia fotostatica;  

l) di essere partner o possedere a livello aziendale o tramite il proprio personale le 

competenze sui seguenti prodotti: 

vmware 

firewall checkpoint o fortinet 

Veeam 

microsoft windows server 

Cisco o HP switch e router 

m) possesso dei seguenti profili professionali con le competenze indicate all’art. 5.4 del 

capitolato 

• n. 2 sistemisti junior 

• n. 1 addetto junior al data-entry 

quanto ad altri Requisiti 

a) di individuare un Responsabile del servizio; 

b) dichiarazione di sopralluogo degli impianti su cui deve svolgersi il servizio. La mancata 

effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Ai fini 

dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare all'attenzione del Rup, 

al seguente indirizzo di posta elettronica, massimiliano.fratoni@comune.nettuno.roma.it, una 

richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone 

incaricate di effettuarlo La richiesta, che dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre 7 

giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, deve specificare l’indirizzo di 

posta elettronica/pec/fax, cui indirizzare la convocazione. Il sopralluogo verrà effettuato nei 

giorni stabiliti dal Comune. Dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione dal 

responsabile del procedimento o da un suo delegato esclusivamente alle persone di seguito 

elencate munite di apposito documento di riconoscimento: 

a) il Titolare dell’Impresa; 

b) il Legale rappresentante dell’Impresa munito di apposita documentazione 

comprovante la sua figura; 

c) il Direttore tecnico dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante 

la sua figura; 

d) altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o 

Titolare dell’impresa, 
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c) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
né di parteciparvi anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti; 

d) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche 
in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro 
costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, o a un consorzio tra imprese artigiane di cui alla 
legge 8 agosto 1985 n. 443 partecipante alla medesima gara che dichiari di concorrere alla stessa per conto 
del predetto consorziato ai sensi dell’art. 3 del presente Disciplinare; 

e) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche 
in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio stabile partecipante alla medesima gara che dichiari 
di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell’art. 3 del presente Disciplinare; 

f) di non partecipare a più di un consorzio stabile; 

g) di volersi eventualmente avvalere del subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. ed 
indica, in questo caso, la quota di appalto che intende subappaltare;  

h) nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di 

concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 lettera d) ed e) e art.48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 

l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti:  

i seguenti operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio 

ordinario di concorrenti eseguiranno l’appalto oggetto della gara nelle seguenti misure percentuali: 

Ditta ……………………quota di  esecuzione ……… %  dell’appalto; 

Ditta ………………… quota di esecuzione ……… % dell’appalto; 

Ditta ………………… quota di esecuzione ………% dell’appalto; 

Ditta ………………… quota di esecuzione ……… % dell’appalto; 

Le suddette percentuali di esecuzione dell’appalto ad opera dei suddetti operatori economici corrispondono alle 

rispettive quote di qualificazione allo stesso, in quanto gli operatori economici che costituiscono o costituiranno il 

raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti eseguiranno le prestazioni ciascuna nella 

percentuale corrispondente alla rispettiva quota di qualificazione. 

DICHIARA, infine 

a) di accettare espressamente, integralmente e senza riserva alcuna le modalità di pagamento previste e disposte 

dal Capitolato; 

b)   di accettare espressamente, integralmente e senza riserva alcuna quanto previsto e disposto dagli articoli 
8,9,11,12 del Capitolato; 

c) di aver preso visione della informativa sulla privacy allegata al bando di gara; 

d) la dichiarazione che l’indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, atto a ricevere tutte le comunicazioni relative 
alla procedura in epigrafe provenienti dall’Ente è:……………….; 

e) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati; 
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f) che il domicilio fiscale è __________________; che il Municipio di appartenenza è__________________; 

che la sede dell’Agenzia delle Entrate di competenza è _________________; 

g) che il soggetto giuridico concorrente è costituito dalle seguenti figure:  

(compilare gli spazi pertinenti) 

1) se trattasi di impresa individuale, titolare o direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del  bando di gara;  

cognome/nome ……….…..……….……………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

cognome/nome ……….…..….…………………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

cognome/nome ..…..….…………………………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

 

2) se trattasi di società in nome collettivo, soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del  bando di gara;  

 cognome/nome ……….…..……….……………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

cognome/nome ……….…..….…………………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

cognome/nome ..…..….…………………………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

 

3) se trattasi di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico, compreso/i quello/i 
cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del  bando di gara; 

cognome/nome ……….…..……….……………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

cognome/nome ……….…..….…………………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

cognome/nome ..…..….…………………………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

 

4) se trattasi di altro tipo di società, altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico 
o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara; 

cognome/nome ……….…..……….……………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

cognome/nome ……….…..….…………………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

cognome/nome ..…..….…………………………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

 

5) se trattasi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b), c) D. Lgs 50/2016  gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza, eventuali altri componenti dell’organo di amministrazione, compresi gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 
bando di gara, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l’indicazione delle figure indicate, a 
seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - che, nel 
consorzio o nella società consortile, detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, nonché ciascuno dei 
soggetti consorziati o dei soci – con l’indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto 
consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - per conto del quale il consorzio o la società 
consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;  

cognome/nome ……….…..……….……………. nato a ……….……….. il ……..……………. 



cognome/nome ……….…..….…………………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

cognome/nome ..…..….…………………………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

 

6) se trattasi di raggruppamenti temporanei di concorrenti, concorrenti raggruppati e relative figure indicate, a 
seconda della tipologia del soggetto raggruppato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera; 

cognome/nome ……….…..……….……………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

cognome/nome ……….…..….…………………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

cognome/nome ..…..….…………………………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

 

7) se trattasi dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016 concorrenti consorziati e relative 
figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera; 

cognome/nome ……….…..……….……………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

cognome/nome ……….…..….…………………. nato a ……….……….. il ……..……………. 

cognome/nome ..…..….…………………………. nato a ……….……….. il ……..…………… 

l) che la compagine societaria del soggetto concorrente, corredata dell’indicazione delle rispettive quote di 

partecipazione, è così costituita: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

La presente documentazione a corredo dell’offerta, dovrà: 

- a pena di esclusione, essere sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un 

procuratore generale o speciale dell’operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va prodotta 

copia della relativa procura)  

 

        ………………..il………………………………. 

 

       firma del Titolare/Legale rappresentante/Procuratore speciale 

 

        …………………………………………………. 

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE 

D’ONERI, COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLO STESSO: 

1) Il presente Modulo, che deve essere compilato correttamente in ogni sua parte deve essere corredato - a pena di 

esclusione dalla gara - da una fotocopia semplice di un valido documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità; 

2) Il presente Modulo deve essere sottoscritto digitalmente - a pena di esclusione dalla gara - dal titolare/legale 

rappresentante/procuratore speciale del soggetto concorrente.  

3) Ove le dichiarazioni di cui alle alla lettera d) del presente Modulo afferenti i requisiti di ordine generale:  



a) siano rese da un procuratore speciale, esse si intendono rese anche per il/i legale/i rappresentante/i ai sensi 

dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del presente bando di gara; 

b) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di impresa individuale, si intendono 

rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i 

cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara; 

c) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in nome collettivo, si 

intendono rese anche per il socio e il direttore tecnico ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, 

compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara; 

d) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in accomandita semplice, si 

intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 

445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 

bando di gara; 

e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di società, si intendono 

rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza e per il direttore tecnico ai sensi dell’ articolo 

47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del presente bando di gara. 

4) Ove le dichiarazioni di cui alla lettera d) del presente Modulo afferenti i requisiti di ordine generale siano rese 

rispettivamente dai soggetti di cui alle precedenti lettere da a) ad e) del comma precedente, esse si intendono rese 

anche per gli altri soggetti indicati nelle lettere medesime cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara. 

5) Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore generale o speciale 

dell’operatore economico concorrente, dovrà essere prodotta – a pena di esclusione – copia della procura 

rispettivamente generale o speciale, corredata – a pena di esclusione – della relativa autentica notarile; 

6) Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui 

agli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e) e 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni 

e di atto di notorietà a corredo dell’offerta dovranno essere rese – a pena di esclusione – da ciascuno degli operatori 

economici che costituiscono o si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei. 

7) Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti agli artt. 45, comma 

2, lettera d) ed e) e 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni e di atto di notorietà a corredo della stessa dovranno essere rese – a pena di esclusione – da ciascuno 

degli operatori economici che costituiscono o si impegnano a costituire i consorzi medesimi. 

8) Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma 

della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 

agosto 1985, n. 443 ai sensi dell’art.45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016, le dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni e di atto di notorietà a corredo della stessa dovranno essere rese – a pena di esclusione – dal 

consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere 

espressamente indicati ai sensi del Capitolato speciale d’oneri. 

10) Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 

50/2016, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo della stessa dovranno essere 

rese – a pena di esclusione – dal consorzio stabile e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali 

il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati ai sensi del Disciplinare di gara.    
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