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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AL 
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’UFFICIO STAMPA 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

VISTE le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

VISTO il “Regolamento sugli acquisti e sugli incarichi” interno alla Società; 

DATO ATTO che per i servizi e le forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 le 
stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso 
idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché 
di pubblicità e rotazione; 

AVVISA 

- che Explora S.c.p.A. (di seguito “Explora” o la “Società”) intende espletare un’indagine 
di mercato volta ad identificare una platea di potenziali affidatari interessati all’esecuzione del 
servizio in oggetto; 

- che trattandosi di una pura indagine di mercato, Explora si riserva, a suo insindacabile 
giudizio, la più ampia discrezionalità che le consentirà di dare luogo o meno all’affidamento, 
senza che i potenziali affidatari possano vantare pretese o diritti di alcuna natura; 

- che Explora si riserva la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, d.lgs. 50/2016, di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
presente avviso. 

*** 

INTRODUZIONE 

Explora è la Destination Management Organization (DMO) della Lombardia, ovvero un 
soggetto che ha come funzione primaria la promozione dell’intera offerta turistica della 
destinazione. Si pone come obiettivo finale lo sviluppo turistico, la promozione della 
destinazione in ottica di mercato, attraverso la costruzione di una rete di collaborazioni fra 
gli operatori turistici, le istituzioni e le associazioni di categoria. Explora è uno strumento al 
servizio delle imprese e dei territori e non un soggetto economico che opera nel mercato con 
scopo commerciale, in concorrenza con gli operatori turistici, ma è piuttosto un facilitatore 
del business, che organizza le risorse e aiuta le imprese a fare sistema, per produrre esperienze 
turistiche attrattive da offrire al mercato. 

inLOMBARDIA è il brand di promozione turistica della destinazione regione Lombardia 
ed anche un portale multilingua nato per promuovere e comunicare la Lombardia e i suoi 
territori oltre che esperienze e operatori. Lo scopo del portale è proprio quello di mettere in 
relazione l’utente finale, ovvero il turista, con tutte le proposte che il territorio offre. 

Gli obiettivi di inLombardia sono:   

• la crescita della competitività turistica della regione; 

• l’incremento delle presenze turistiche dei target di riferimento; 
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• l’incremento dell’awareness del brand inLombardia; 

• l’aumento degli utenti del portale in-lombardia.it (.com, .de, .fr, .es, .ru). 

 

inLOMBARDIA è il brand sotto il quale la regione comunica mediante azioni congiunte col 
territorio e con campagne esperienziali tematiche che rispondono ai seguenti progetti: 

• CULT CITY inLombardia 

• SAPORE inLombardia 

• IN BICI inLombardia 

• TURISMO RELIGIOSO inLombardia 

• IL PASSAPORTO inLombardia 

• #INLOMBARDIA365 

• #inlombard1a 

• E molte altre iniziative 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice  
Explora S.c.p.A., via Fabio Filzi n. 22, cap. 20124 Milano (MI), telefono 027262841, fax 
027262842; PEC explora@legalmail.it. 
 
2. Oggetto e caratteristiche generali del servizio 
Il servizio oggetto del presente avviso (il “Servizio”) ha ad oggetto la predisposizione di un 

piano di copertura media e ufficio stampa locale, nazionale e internazionale, finalizzato a: 

 far conoscere inLombardia e la Lombardia come destinazione turistica e meta 

accogliente e ospitale; 

 coinvolgere il lettore in modo che possa considerare la Regione come possibile meta 

delle proprie vacanze; 

 valorizzare il territorio con tutte le sue eccellenze con un’immagine coordinata volta 

all’identificazione della Lombardia come prodotto destinazione-esperienza; 

 dare rilevanza alle esperienze tematiche (cultura/arte, enogastronomia, natura, 

sport/active, laghi e montagne, benessere, shopping/design) che compongono 

l’offerta turistica lombarda. 

L’affidatario del Servizio dovrà declinare: 

a) la strategia di ufficio stampa inLombardia 2016/2017 B2C e lifestyle; 

b) la strategia presstour su testate/giornalisti in target; 

c) la strategia di ufficio stampa B2B e trade a livello di linee guida: tone of voice, argomenti 

di comunicazione, modalità e canali media on e offline. 

Per quanto attiene al target di riferimento, il servizio dovrà riguardare 

(i) in Italia, a livello: 

 LOCALE, quotidiani e magazine locali; 
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 NAZIONALE, testate trade, testate consumer travel e lifestyle; 

 VERTICALE, testate tematiche o di settore specifico come a titolo esemplificativo 

enogastronomia, cicloturismo, fashion, ecc.; 

 TRADE E B2B, la copertura per partecipazioni a fiere ed eventi specifici; 

(ii) all’estero: 

 Tipologia generalista, lifestyle, travel per mercati UK, Svizzera, Germania, Francia, 

USA East Coast; 

 Tipologia verticale cicloturismo/active su mercati Germania, Austria, Svizzera, Paesi 

del Nord Europa; 

 Tipologia Verticale Sapore/Enogastronomia su mercati UK, Svizzera, USA, 

Germania; 

 Trade e B2B per copertura per le partecipazioni a fiere e ad eventi specifici anche su 

mercati extra europei. 

Explora metterà a disposizione dell’affidatario: 

o Brand book del logo inLombardia; 

o Cartelle stampa già predisposte; 

o Siti internet attivi; 

o Progettualità in corso. 

L’affidatario del Servizio dovrà mettere a disposizione un account dedicato senior che si 

occuperà dell’incontro con redazioni, press tour, attività PR, fornendo altresì copertura e 

presidio per conferenze stampa di eventi propri di Explora o di iniziativa di terzi in cui la 

Società è presente, nonché garantirà la propria presenza presso gli uffici di Explora per le 

attività connesse al corretto espletamento del Servizio. 

 
3. Entità dell’affidamento 
L’importo massimo stimato posto a base dell’affidamento è pari a Euro 29.000,00 (IVA 

esclusa). Eventuali offerte in aumento non sono ammesse. 

Il prezzo di aggiudicazione sarà omnicomprensivo e non potranno essere richiesti a Explora 

rimborsi e/o indennizzi per eventuali, maggiori oneri e/o spese sostenute di qualsiasi titolo 

per l’erogazione del servizio in oggetto. 

 

4. Durata dell’affidamento 
L’affidamento avrà durata fino al termine dell’esecuzione della prestazione, fissata per il 

giorno 31 agosto 2017, salvo proroga, e sarà definito per scrittura privata, entro 10 giorni 

dalla comunicazione dell’aggiudicazione, mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi utilizzati nello Stato di appartenenza dell’aggiudicatario. 

 

5. Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Maria Cristina 

Fabbri. 
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6. Criterio di aggiudicazione 
L’affidamento del servizio, se ritenuto conveniente da Explora, verrà aggiudicato 

all’offerente che formulerà l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, d.lgs. 50/2016, secondo i 

seguenti criteri (max 70 punti offerta tecnica - max 30 punti offerta economica).   

Valutazione dell’offerta tecnica (di natura qualitativa) max 70 punti 

- Relazione dettagliata contenente la descrizione del servizio di organizzazione e gestione 

dell’ufficio stampa offerto (max 70 punti), di cui: 

a) completezza e rispondenza di proposta di lavoro rispetto all’oggetto del Servizio (max 10 

punti); 

b) case history e successi su precedenti clienti del settore turismo e PA e relativa attenzione 

al contesto comunicativo e relazionale (max 20 punti); 

c) relazioni solide e avviate con le principali testate del target oggetto del Servizio (max 10 

punti); 

d) assegnazione di un account dedicato senior e di un monte ore dedicato (minimo 25 ore 

settimanali) all’incontro con redazione, press tour, attività PR, conferenze stampa di eventi 

propri e ad iniziativa di terzi, nonché attività presso gli uffici di Explora (max 20 punti);  

e) Rielaborazione e autonomia nella gestione dei contenuti base e proattività nella 

massimizzazione dell’esposizione mediatica (max 10 punti). 

 

Per ogni voce i punteggi saranno assegnati sulla base dei seguenti coefficienti che dovranno 
essere moltiplicati per i punti attribuibili a ciascun criterio 

Giudizio di qualità Coefficienti 

Eccellente 1 

Elevata 0.9 

Molto buona 0.8 

Buona  0.7 

Discreta 0.6 

Sufficiente  0.5 

Mediocre 0.4 

Ampiamente Insufficiente 0.3 

Scarsa 0.2 

Molto scarsa 0.1 

Nulla o non valutabile 0 

 

Valutazione dell’offerta economica (di natura quantitativa) max 30 punti  

Ribasso del prezzo posto a base dell’affidamento (max 30 punti). 

 

Nella valutazione delle offerte economiche sarà applicato il metodo aggregativo 

compensatore, con particolare riferimento all’art. 120 e all’allegato G del d.P.R. n. 207/2010. 
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La presente richiesta non vincola in alcun modo Explora che rimane libera in qualsiasi 

momento di interrompere la presente procedura, anche qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento, ovvero di procedere 

all'affidamento diretto al soggetto ritenuto idoneo a suo giudizio secondo i criteri sopra 

riportati. Explora si riserva la facoltà di procedere all’eventuale affidamento diretto anche in 

caso di presentazione di una sola offerta valida.   

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo più alto, che sarà ottenuto 

sommando il punteggio relativo al criterio di natura qualitativa ed il punteggio relativo al 

criterio di natura quantitativa.  

 

7. Soggetti ammessi a partecipare 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art. 45 del D.Lgs. 

n. 50/2016.  

 

8. Requisiti di partecipazione 
Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

(i) Requisiti di ordine generale: inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016; 

(ii) Requisiti di idoneità professionale: essere regolarmente iscritto al Registro della Camera di 

Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o altro Albo, ove previsto, capace 

di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto 

dell’affidamento; 

(iii) Requisiti di capacità tecnica e professionale: aver svolto e ultimato negli ultimi 3 anni almeno 

due contratti aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli di cui al presente avviso in 

favore di enti pubblici o di società a partecipazione pubblica;  

(iv) aver presentato la propria offerta economica al netto dell’IVA, con periodo di validità 

non inferiore a 180 giorni.  

Le dichiarazioni dei requisiti di cui ai punti sub (i), (ii) e (iii) possono essere rese utilizzando 

il modulo allegato alla presente. 

 

9. Contenuto e struttura dell’offerta tecnica 
L’operatore economico che intende presentare la propria offerta dovrà sviluppare tutte le 

argomentazioni utili a definire compiutamente l’offerta stessa e dare riscontro alle specifiche 

richieste nella presente indagine di mercato. Nello specifico, la relazione tecnica dovrà 

contenere tutti gli elementi da cui desumere la valutazione dell’offerta. 

La relazione tecnica dovrà essere: 

 presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con numerazione progressiva 

ed univoca delle pagine; 

 contenuta entro le 10 (dieci) facciate; 

 redatta in carattere Times di dimensione 12 (dodici) pt e interlinea singola. 

 
10. Termini e modalità di ricezione delle offerte 
L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 15:00 di venerdì 2 dicembre 2016, su 

carta intestata mediante posta elettronica all’indirizzo acquistiexplora@legalmail.it, indicando 
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nell’oggetto dell’email “SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

DELL’UFFICIO STAMPA”. Decorsa la scadenza indicata, non sarà ricevibile alcuna 

offerta, fatta salva espressa apertura dei termini. 

L’operatore economico che intende partecipare alla presente indagine di mercato dovrà far 

pervenire la seguente documentazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentate o dal 

procuratore speciale o dal procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza: 

- dichiarazione dei requisiti di cui al precedente art. 8, punti (i), (ii) e (iii); 

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 

sottoscrittore o del soggetto munito dei necessari poteri (in tali casi dovrà essere trasmessa 

anche la relativa procura); 

- visura camerale; 

- DURC in corso di validità; 

- relazione tecnica; 

- portfolio lavori; 

- offerta economica.  

 

11. Oneri e obblighi a carico dell’aggiudicatario 
Il soggetto aggiudicatario si obbliga: 

- a svolgere le attività connesse alla gestione dell’ufficio stampa in costante collaborazione 

con Explora; 

- ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e trattamento dei 

dati personali e sensibili, in tutte le occasioni nelle quali essa troverà applicazione nello 

svolgimento della prestazione; 

- a dichiarare che il materiale presentato sia originale, non violi i diritti dei terzi, sia 

pienamente disponibile e tale da non dar luogo, né in Italia né all’estero, a contestazioni 

per plagio, imitazione o contraffazione da parte di terzi sul piano del diritto e 

dell’autodisciplina pubblicitaria; 

- a manlevare e tenere indenne Explora da qualsiasi richiesta da parte di terzi rispetto 

all’espletamento del servizio oggetto del presente Avviso e dei servizi ad esso connessi. 

 

12. Modifiche del contratto 
L’appaltatore non potrà modificare in alcun modo le prestazioni oggetto di affidamento 

senza la preventiva autorizzazione di Explora. La violazione del suddetto divieto costituisce 

causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

L’appaltatore è tenuto ad eseguire le modifiche in aumento o in diminuzione richieste da 

Explora nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, legislativa e regolamentare, vigente.  

 

13. Pagamenti e modalità di fatturazione 
Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale, previa emissione di 

regolare fattura da emettere a stati di avanzamento, secondo le seguenti tempistiche: 

- fattura n. 1: di importo pari al 40% dell’importo contrattuale al 31 marzo 2017; 

- fattura n. 2: di importo pari al 30 % dell’importo contrattuale al 30 giugno 2017; 

- fattura n. 3: di importo pari al 30% dell’importo contrattuale al 31 agosto 2017. 
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Le fatture dovranno essere inviate al seguente indirizzo email: 

amministrazione@exploratourism.it, in regola agli effetti fiscali, e il relativo pagamento sarà 

effettuato a 60 giorni dalla ricezione delle stesse. Nella fattura dovrà essere menzionato il 

codice CIG, che sarà debitamente comunicato da Explora, e l’IBAN del conto corrente 

dedicato. 

 
14. Penali e responsabilità poste a carico dell’aggiudicatario 
L’appaltatore è esclusivo responsabile del puntuale e perfetto adempimento di tutte le 

prestazioni in oggetto, nonché unico responsabile di qualsivoglia attività posta in essere in 

dipendenza dello stesso e degli eventuali vizi e difetti riscontrati. 

Per ogni giorno di ritardo, non imputabile a Explora, ovvero a forza maggiore o a caso 

fortuito, rispetto al termine concordato dalle parti in relazione ad una determinata attività o 

prestazione, l’appaltatore è tenuto a corrispondere ad Explora una penale pari allo 0,5% (zero 

virgola cinque per cento) dell’importo contrattuale. 

Per ogni difformità, non imputabile ad Explora, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, 

rispetto ad una determinata attività o prestazione richiesta da Explora e concordata dalle 

parti, l’appaltatore è tenuto a corrispondere ad Explora una penale pari allo 0,5% 

(zerovirgolacinque per cento) dell’importo contrattuale. Se la difformità si protrae per più di 

due giorni anche non lavorativi, a partire dal terzo giorno si applicherà una penale giornaliera 

pari allo 0,5% (zerovirgolacinque per cento) dell’importo contrattuale fino al ripristino della 

conformità dell’attività o della prestazione resa dall’appaltatore in modo difforme. 

La penale verrà applicata mediante detrazioni corrispondenti all’importo dovuto. 

L’applicazione della penale non pregiudica il diritto di Explora di richiedere il risarcimento 

del maggior danno. 

 

15. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito 
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del 

contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il contratto, 

a pena di nullità della cessione stessa. 

Il cessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso nelle modalità espresse dall’art. 

106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto 

pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al cedente. Si applicano le 

disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. 

In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore ai suddetti obblighi, Explora, fermo 

restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il 

contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

16. Trattamento dei dati 
I dati forniti verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente per le 

finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 

 

17. Codice etico – Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001 – Piano 
di prevenzione della corruzione 

Il concorrente dichiara di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e 

alla L. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, 
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gestione e controllo di cui al citato decreto e del Codice Etico, nonché del Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione, pubblicati sul sito internet di Explora (sezione 

Amministrazione Trasparente – disposizioni generali – atti generali) e di uniformarsi ai 

principi ivi contenuti. 

 

18. Altre informazioni 
Explora si riserva di verificare, prima dell’affidamento del servizio in oggetto, la veridicità 

delle dichiarazioni rese. 

Gli interessati sono invitati a consultare periodicamente il sito internet della Società al fine di 
venire a conoscenza di eventuali rettifiche apportate al presente Avviso, o di eventuali 
chiarimenti. 
Per la richiesta di ulteriori informazioni e/o chiarimenti sul contenuto della prestazione è 

possibile rivolgersi alla dott.ssa Francesca Vittori all’indirizzo email: 

francesca.vittori@exploratourism.it.  

Il presente provvedimento è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

agli artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010 e s.m.i. 

 
Milano, 28 novembre 2016 
                                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                Ing. Giorgio Kindinis 
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ALLEGATO 1 
 

DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
AI SENSI DELL’ART. 80, D.LGS. 50/2016 

 
Il Sottoscritto: 
Cognome   ________________________________ Nome ______________________ 
nato il __________a _____________________ domiciliato per la carica presso la sede 
societaria ove appresso, in qualità di ____________________________  ____     
(selezionare l’opzione che interessa) 

 legale rappresentante (allegare copia documento di identità) 1 
 procuratore (allegare copia documento di identità e copia conforme all’originale della procura) 2 

dell’impresa ______________________________________________________  _____ 
con sede in _________________Via_________________________________________ 
CF. n. _____________________ P.IVA n. ____________________________________ 
 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI DI ORDINE 
GENERALE: 
 

1. che nei propri [e nei confronti dei seguenti soggetti     ]3 non sono 

state emanate sentenze definitive di condanna passate in giudicato o decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati all’art. 80, 

comma 1, lett. a), b), c), d), f) e g) del d.lgs. 50/2016; 

2. che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di 

un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo 

decreto; 

                                                        
1 La copia del documento di identità allegato alla presente dichiarazione, sarà considerato valido anche ai fini 
delle altre dichiarazioni. 
2 La procura allegata alla presente dichiarazione sarà considerata valida anche ai fini delle altre dichiarazioni. 
3 L’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016 prevede che il possesso dei requisiti di ordine generale sussistano anche 
nei confronti del: “titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta 
di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri 
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 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 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”. 
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3. 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; 

4. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, 

d.lgs. 50/2016; 

5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 

previsto dall’articolo 110; 

6. di non essersi reso colpevole dei gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze 

nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno 

causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata 

all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del 

danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di 

proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione 

ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione; 

7. che nei propri confronti non è stata applicata la 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; 

8. che nei propri confronti non risultano iscrizioni 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; 

9. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55; 

10. di essere in regola con gli obblighi di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 

68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

11. di non essere 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. (in alternativa) Di 

essere 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, 
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con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di 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; 

Ai sensi dell’art. 80, comma 12, d.lgs. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione 
o falsa documentazione, 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, 
dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e 
dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale 
l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

 
INOLTRE DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

 
- di essere iscritto alla C.C.I.A.A., o altro Albo capace di attestare lo svolgimento delle attività 
nello specifico settore oggetto dell’affidamento, di 
____________________________________________, al n. _____________________ 
per l’espletamento dei servizi corrispondenti all’oggetto dell’avviso; 
-  di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e ai fini delle 
richieste di DURC dichiara quanto segue: 
□ CASO A) 
* le posizioni assicurative della ditta sono le seguenti (in caso di più posizioni indicarle 
tutte): 
INPS sede di:_________________________ matricola n.________________________; 
INAIL sede di:_________________________ pos. n.___________________________; 
□ CASO B) 
* □ che svolge attività d’impresa commerciale in forma individuale e senza avvalersi in alcun 
modo di collaboratori e/o dipendenti; 
* □ di essere iscritto presso la Gestione Commercianti dell’INPS sede di 
_______________________ con pos. n.________________________________; 
* □ che, pertanto, non essendo assoggettato all’iscrizione all’INAIL, non può produrre il 
DURC; 
- di aver realizzato negli ultimi tre anni dalla data di ricevimento della presente, i seguenti 
servizi, analoghi a quelli oggetto dell’affidamento, secondo il seguente dettaglio: 

Esercizio Periodo di 
esecuzione (data 
contratto - data 
fine esecuzione) 

Descrizione 
oggetto del 

servizio 

Committente Importo 
contrattuale 
IVA esclusa 

Anno 2016  
 

   

Anno 2015  
 

   

Anno 2014  
 

   

 
DA ALLEGARE ALLA PRESENTE: 
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
- visura camerale;  
- DURC in corso di validità; 
- relazione tecnica; 
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- portfolio lavori; 
- offerta economica.  
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
n. 196/2003. 
 
Luogo,__________Data ____________                 
 

Firma del dichiarante  
 

_________________ 
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