CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
PUBBLICAZIONE DEDICATA ALLE MODALITÀ AVANZATE DI GESTIONE DELLE
AREE PROTETTE NATURA 2000 E DI UN PROGRAMMA COMUNE DI RIFERIMENTO
– MASTER PLAN – PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE DI PROGETTO
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ADRIAWET 2000 – ADRIATIC WETLANDS FOR
NATURA 2000” - COFINANZIATO DAL PROGRAMMA EUROPEO DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA SLOVENIA 2007 – 2013

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico esterno per la
realizzazione di una pubblicazione dedicata alle modalità avanzate di gestione delle aree protette
Natura 2000 e di un programma comune di riferimento – master plan – per la gestione integrata
delle aree di progetto nell’ambito del progetto comunitario ADRIAWET 2000 – Adriatic Wetlands
for Natura 2000 ammesso a finanziamento dal X Comitato di Sorveglianza nell’ambito del
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, Asse prioritario 1 Ambiente, trasporti e integrazione territoriale sostenibile, così come comunicato dall’ Autorità di
Gestione del Programma Operativo Italia-Slovenia 2007-2013 con nota Prot. n. 0016008/P-/ in data
10/08/2011 nei confronti del Comune di Staranzano (Lead Partner).

Art. 1.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Il progetto ADRIAWET 2000 vede la partecipazione di 4 partner responsabili della gestione
scientifica ed operativa di zone umide in aree Natura 2000. L’obiettivo del progetto è acquisire e
sviluppare le conoscenze comuni necessarie per una gestione integrata dei territori che renda la
tutela della biodiversità un elemento di attrattività dei sistemi di aree Natura 2000. Il progetto
proposto punta ad organizzare in forma di rete transfrontaliera la raccolta, il monitoraggio e la
gestione delle principali conoscenze scientifiche; la definizione di programmi per la gestione
integrata del territorio; la progettazione congiunta di contenuti e azioni comuni a favore dell’
educazione ambientale, della sensibilizzazione e dell’animazione culturale; lo sviluppo di modelli
di cooperazione locale in grado di coinvolgere nuovi attori e di favorire azioni di sviluppo
sostenibile e concrete ricadute in termini occupazionali nelle aree Natura 2000.
Art. 2.

OGGETTO DELL'APPALTO: IL QUADRO DI RIFERIMENTO

Il Mosaico – Consorzio di Cooperative Sociali, nell’ambito del progetto "ADRIAWET 2000 –
ADRIATIC WETLANDS FOR NATURA 2000” - cofinanziato da Programma Europeo di
Cooperazione Transfrontaliera Italia Slovenia 2007 – 2013, dovrà concorrere alla realizzazione di
una pubblicazione dedicata alle modalità avanzate di gestione delle aree protette Natura 2000 e,
conseguentemente, alla realizzazione di un programma comune di riferimento – master plan – per la
gestione integrata delle aree di progetto. In particolare dovrà quindi raccogliere, analizzare e
sintetizzare in una pubblicazione dedicata i materiali raccolti durante il percorso formativo per
gestori di aree Natura 2000 finalizzato allo sviluppo di un programma di assistenza tecnica e alla
condivisione di conoscenze organizzative e gestionali complesse in relazione al management di aree
naturali. A partire da tale pubblicazione e dall’analisi del management plan realizzato per la Riserva
Naturale di Škocjanski zatok (Koper – Slovenia), dovrà quindi sviluppare un programma comune
di riferimento – master plan – per la gestione integrata delle aree di progetto che rappresenti un

documento di riferimento per i percorsi di gestione integrata e per la definizione di comuni standard
qualitativi dei servizi delle aree Natura 2000 partner.

Art. 3.

DESCRIZIONE DELL’INCARICO

Il Mosaico intende conferire, come previsto dal progetto, un apposito incarico per la realizzazione
di una pubblicazione dedicata alle modalità avanzate di gestione delle aree protette Natura 2000 e di
un programma comune di riferimento – master plan – per la gestione integrata delle aree di
progetto. Di seguito i risultati e i prodotti richiesti:
a. Analizzare e sintetizzare i materiali raccolti durante il percorso formativo per gestori di
aree Natura 2000
b. Raccogliere le foto e il materiale grafico necessario per la redazione di una
pubblicazione dedicata alle modalità avanzate di gestione delle aree protette Natura 2000
c. Elaborare, redigere e revisionare la pubblicazione dedicata alle modalità avanzate di
gestione delle aree protette Natura 2000
d. Analizzare e sintetizzare un case study fornito dai partner di progetto (management plan
della Riserva Naturale di Škocjanski zatok, Koper – Slovenia).
e. Raccogliere le foto e il materiale grafico necessario per la redazione di un programma
comune di riferimento – master plan – per la gestione integrata delle aree di progetto
f. Elaborare, redigere e revisionare il programma comune di riferimento – master plan –
per la gestione integrata delle aree di progetto
L’elenco delle attività è meramente indicativo e non esaustivo. L’incaricato pertanto, potrà essere
chiamato a svolgere tutte le altre attività complementari e/o similari a quelle finora descritte che
dovessero rendersi necessarie al fine del raggiungimento dei risultati previsti dal presente bando.

Art. 4.

METODO DI GARA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto sarà esperito mediante procedura di selezione aperta. L'ammontare a base d’asta per le
iniziative descritte all’ art. 3 è di 14.000,00 € (quattordicimila/00 euro) IVA esclusa. Il pagamento
del compenso sarà effettuato in relazione agli stati di avanzamento del progetto e ad avvenuta
presentazione di fattura da parte della ditta aggiudicataria.

Art. 5. TEMPI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DI CIASCUNA
INIZIATIVA
L’incarico avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto e termine a Dicembre 2014, fatte salve
motivate proroghe autorizzate da Il Mosaico – Consorzio di cooperative sociali e finalizzate a
garantire l’efficiente gestione dell’incarico fino alla conclusione. Le attività specifiche indicate
all’art. 3 del presente bando dovranno essere eseguite concordando l’agenda con il Comitato di
Gestione del Progetto Adriawet 2000. La ditta aggiudicataria potrà richiedere una modifica dei
termini concordati con adeguata giustificazione sempre nel rispetto dei tempi massimi previsti dal
progetto per la conclusione delle attività e stabiliti in Dicembre 2014.

In caso di ritardi si applicheranno le penali previste all’art. 17 del presente bando o la risoluzione
del contratto come riportato all’art.18 del bando.

Art. 6.

REQUISITI DI AMMISSIONE

I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno possedere i seguenti requisiti:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);
b) fatturato globale negli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013) almeno pari a 150.000,00 €
(euro centocinquantamila/00);
c) aver eseguito uno o più contratti per la stesura di documenti tecnici in materia ambientale
con riferimento all’ultimo triennio di esercizio (2011-2012-2013) per un importo
complessivo pari ad almeno 40.000,00 € (euro quarantamila/00) al netto dell’iva.

ART. 7 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante della società proponente, dovrà pervenire, a pena
di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 19 Settembre 2014, in un plico chiuso sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, sull’esterno del quale dovrà essere chiaramente indicato
“Offerta – REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE DEDICATA ALLE MODALITÀ AVANZATE DI
GESTIONE DELLE AREE PROTETTE NATURA 2000 E DI UN PROGRAMMA COMUNE DI
RIFERIMENTO – MASTER PLAN – PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE DI PROGETTO
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ADRIAWET 2000 – ADRIATIC WETLANDS FOR NATURA 2000” COFINANZIATO DAL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA
SLOVENIA 2007 – 2013 a IL MOSAICO – CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI – SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE, Via Roma n. 54/a - 33050 San Vito al Torre (UD).
Il plico dovrà contenere, al suo interno tre buste chiuse, debitamente sigillate e separate, recanti
ciascuna l’indicazione del contenuto, come di seguito specificato:
BUSTA A - Documentazione amministrativa contenente, a pena di esclusione dalla gara, la
seguente documentazione:
 Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa, redatta utilizzando l’Allegato n. 1,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 e debitamente compilata in tutte
le sue parti, accompagnata da una copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
 Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 attestante il fatturato globale negli ultimi tre esercizi (20112012-2013) accompagnata da una copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
 Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 contente la descrizione dei principali servizi prestati negli
ultimi tre anni (2011-2012-2013)

 nell’ambito della realizzazione di documenti tecnici e pubblicazioni scientifiche analoghi a
quelli oggetto del bando con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici
o privati, dei servizi stessi accompagnata da una copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
BUSTA B - Offerta Tecnica contenente, a pena esclusione della gara, la documentazione, di seguito
indicata:
 indice/struttura dei contenuti relativi ad uno dei documenti tecnici in materia ambientale
citati al punto c) dell’art.6 e proposto ai fini della valutazione tecnica
BUSTA C - Offerta Economica contenente, a pena esclusione dalla gara, il costo totale della
fornitura. L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa partecipante.
L’offerta economica deve avvenire tramite la compilazione del modulo per l’offerta economica
(Allegato n. 2).
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato.
Non si darà luogo all’apertura del plico e/o delle buste non debitamente sigillate e controfirmate.

ART. 8 CRITERIO
VALUTAZIONE

DI

AGGIUDICAZIONE

ED

ELEMENTI

DI

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 1 del R.R. n. 1/2009 e dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, come di
seguito individuati:
Criteri

Valutazione

A. Qualità dell’offerta

70 punti

B. Economicità

30 punti

Criteri
A

Indicatori di dettaglio
Valutazione dell’ indice/struttura dei contenuti relativi al
documento tecnico in materia ambientale proposto dall’impresa

Valutazione
Ottima 70 punti
Buona 50 punti
Discreta 30 punti
Sufficiente 10 punti

B. L’offerta economica dovrà contenere il costo totale della fornitura, espresso in cifre e in lettere,
sulla base delle attività previste dal capitolato tecnico della presente procedura di gara compilando il
modello “Offerta economica”, allegato n. 2. In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in
lettere, prevale quello in cifre.

La valutazione dell’offerta economica si effettua applicando la seguente formula:
Pec = (Cmin/Coff) x 30, dove
Cmin = è il compenso minimo indicato considerando tutti i concorrenti ammessi
Coff = è il compenso indicato dal concorrente in esame
30 = peso ponderale assegnato alla componente prezzo.
La proposta di aggiudicazione della fornitura viene attribuita dalla Commissione Giudicatrice al
concorrente la cui offerta ha totalizzato il punteggio (A+B) più elevato.
Qualora ricorra il caso della attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte, viene
data priorità al progetto con l’offerta economica migliore. Persistendo la situazione di parità prevale
l’offerta che ha ottenuto il maggiore punteggio nel criterio di cui al punto A.
Si procederà all'aggiudicazione del servizio e della fornitura anche nel caso pervenga una sola
offerta, se ritenuta idonea.

ART. 9 SVOLGIMENTO DELLA GARA
La Commissione di gara sarà nominata con apposito atto de Il Mosaico – Consorzio di cooperative
sociali.
La prima seduta di gara avrà luogo il giorno 22 Settembre 2014 con inizio alle ore 10.00, presso la
sede de Il Mosaico – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale, Via Roma n.
54/a - 33050 San Vito al Torre (UD), ove si riunirà la Commissione in seduta pubblica che
procederà:
 a verificare la tempestività della ricezione dei plichi, la loro integrità e la loro correttezza
formale rispetto alle prescrizioni di ricezione e di confezionamento, come previste al
precedente art. 7;
 all’apertura dei plichi risultati ammessi, con conseguente verifica dell’integrità e della
regolarità delle buste in essi contenuti, come previsto al precedente art. 7;
 all’apertura della “Busta A - Documentazione amministrativa” ed alla verifica della
rispondenza dei documenti presentati con quelli richiesti;
 alla conseguente dichiarazione di ammissibilità ovvero esclusione dei concorrenti alla
procedura,
 all’apertura della “Busta B – Offerta Tecnica” presentata da ciascun concorrente ammesso
alla procedura.
A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, potrà assistere
un incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo dovrà essere comunicato mediante fax da
trasmettere al n. 0432/997021 entro il giorno precedente la data di seduta, con allegata fotocopia di

un documento di identificazione con fotografia, nonché con l’indicazione dei relativi poteri o degli
estremi della procura speciale.
L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle
operazioni di gara sono subordinati all’esibizione dell’originale del documento di identificazione.
Successivamente la Commissione di gara procederà, in seduta non pubblica, all’esame ed alla
attribuzione dei punteggi a ciascuna relazione tecnica, in base ai criteri ed agli elementi di
valutazione stabiliti nel precedente art. 8.
Terminato l’esame delle offerte tecniche, è fissata un’apposita riunione della Commissione aperta al
pubblico per il giorno 23 Settembre 2014 con inizio alle ore 10.00, presso la sede de Il Mosaico –
Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale, Via Roma n. 54/a - 33050 San
Vito al Torre (UD) per procedere alla apertura delle buste “C” ed alla lettura dei prezzi offerti. La
gara si concluderà con l’aggiudicazione provvisoria ed il relativo esito definitivo sarà formalizzato
dopo gli adempimenti di legge, con apposito atto con il quale si procederà all’affidamento
dell’incarico alla società risultata vincitrice.
Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione vengono descritte da apposito verbale redatto dal
segretario. Il verbale viene firmato alla sua chiusura da tutti i membri della Commissione e viene
conservato agli atti presso Il Mosaico - Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa
Sociale.

ART. 10 STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato per iscritto entro n. 35 giorni dalla data di notifica dell’atto con il quale la
Stazione Appaltante ha aggiudicato la fornitura dei servizi richiesti.
Qualora l’aggiudicatario non si presenti alla data di stipula del contratto, è dichiarato decaduto
senza bisogno di un’apposita comunicazione. Il Mosaico si riserva di chiedere il risarcimento del
danno. Sono dovute all’aggiudicatario decaduto anche tutte le spese conseguenti.

ART. 11 MODALITÀ ATTUATIVE
Le attività dovranno essere realizzate nei termini stabiliti nel contratto e secondo le modalità
indicate nel progetto approvato. La società aggiudicataria prima di iniziare l’incarico ricevuto dovrà
indicare un referente dell’intera attività commissionata, che si confronterà in momenti di verifica
sugli stati di avanzamento dei lavori, con il Responsabile del procedimento/coordinatore del
progetto.

ART. 12 CAUZIONE
L’aggiudicatario è tenuto a prestare, ai fini della stipula del contratto, una garanzia per un importo
pari al 10% (dieci percento) dell’importo complessivo posto a base d’asta al netto dell’Iva, da
rendersi sotto forma di fideiussione bancaria od assicurativa.
Essa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia di cui all’art. 1957, comma 2 del cod.civ., nonché la sua operatività
entro quindici giorni a semplice richiesta della ditta aggiudicatrice

La garanzia deve avere validità non inferiore al 31.12.2014.

ART. 13 VIGILANZA E CONTROLLO
Durante lo svolgimento del servizio, il dott. Marco Peronio, direttore tecnico de Il Mosaico, o
persona da lui delegata può effettuare controlli periodici per verificare, alla presenza di un
rappresentante dell’aggiudicatario o di un suo delegato, la corrispondenza del servizio prestato alle
condizioni del presente Capitolato.
Alla conclusione di tutte le attività previste dal presente Capitolato, è previsto il collaudo finale per
accertare il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali al fine dello svincolo della cauzione
di cui al art. 12.
Qualsiasi mancanza agli obblighi contrattuali sarà accertata dal Team Manager e contestata
all’aggiudicatario.

ART. 14 ONERI E SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Tutte le spese inerenti e consequenziali al contratto, quali bolli, imposta di registro ecc. sono a
carico della ditta aggiudicataria, senza diritto di rivalsa. Il contratto verrà registrato solo in caso
d’uso.
L’aggiudicatario sarà responsabile nei confronti de Il Mosaico - Consorzio di Cooperative Sociali –
Società Cooperativa Sociale per il servizio oggetto del presente Capitolato, che viene svolto
attraverso l’impiego di mezzi e capitali propri ed a completo rischio dell’aggiudicatario stesso.
Il soggetto aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della presente gara a perfetta
regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le
prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nell’offerta tecnica ed economica presentata
dall’aggiudicatario stesso.

ART. 15 INVARIABILITÀ DEI PREZZI
Il prezzo offerto dall’aggiudicatario si intende fissato in base a calcoli di sua convenienza ed a suo
rischio e sarà quindi invariabile per tutta la durata del contratto. Pertanto l’aggiudicatario non può
pretendere sovrapprezzi di qualsiasi tipo e per qualsiasi circostanza che si verificasse dopo
l’accollo.

ART. 16 MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e previa acquisizione del collaudo
positivo rilasciato dal responsabile del procedimento.
Il pagamento è sospeso in caso di contestazione da parte del responsabile del procedimento di una
irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate o di richiesta di chiarimenti anche
in ordine alle fatture prodotte. Il termine inizia a decorrere nuovamente al momento della accertata
eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.

Nel caso di inadempienze che comportano l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 17, la
fattura dovrà essere emessa al netto delle penali stesse. Qualora non siano rispettate le specifiche
previste o vi siano ripetute inadempienze nella realizzazione dei servizi richiesti, Il Mosaico potrà
rescindere il rapporto, riconoscendo a sua insindacabile facoltà alla ditta aggiudicataria solo il
pagamento di un eventuale quota pari ad un massimo del 30% dell'importo.

ART. 17 PENALI
Per ogni giorno di ritardo relativo ai tempi di realizzazione dell’agenda concordata con il Comitato
di Gestione del Progetto Adriawet 2000, così come specificato all’art. 5 del presente bando,
saranno addebitate alla ditta aggiudicataria le penali sotto indicate. Non si procederà
all’applicazione delle penali, ad insindacabile giudizio de Il Mosaico, solo se la ditta aggiudicataria
potrà dimostrare che i ritardi sono stati causati da eventi straordinari, non dipendenti da volontà,
imperizia o negligenza della ditta medesima.
Penali:
•
€ 250,00 per ogni settimana di ritardo rispetto al termine fissato dall’agenda prevista dal
Comitato di Gestione del Progetto Adriawet 2000 per la realizzazione dei servizi richiesti
•
€ 500,00 per ogni settimana di ritardo a partire da 30 giorni dal termine fissato dall’agenda
concordata con il Comitato di Gestione del Progetto Adriawet 2000 per la realizzazione dei servizi
richiesti
L’ applicazione della penale decorre da quando gli inadempimenti sono contestati all'aggiudicatario.
E’ fatto comunque salvo il diritto de Il Mosaico di agire in giudizio per ottenere il risarcimento
degli ulteriori danni patiti.

ART. 18 RISOLUZIONE
Il Mosaico avrà facoltà di intendere risolto il contratto e potrà escutere la cauzione definitiva nel
caso in cui il ritardo nella realizzazione dei servizi richiesti determinerà un ritardo tale da causare
uno slittamento delle attività oltre i termini massimi definiti dal progetto e riportati all’art. 5.

ART. 19 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO E QUINTO D’OBBLIGO
L’aggiudicatario è obbligato ad osservare nei confronti del personale addetto al servizio tutte le
leggi e le disposizioni normative esistenti in materia. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi,
antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell’aggiudicatario, il quale ne è il solo
responsabile.
L’inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo comporterà l’incameramento della
cauzione, a garanzia degli obblighi di cui sopra, lo svincolo della quale potrà essere effettuato solo
dopo che si sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
L’aggiudicatario non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio
assunto, mentre ha l’obbligo di eseguire, entro i limiti del quinto in più o in meno dell’importo
contrattuale, tutte le variazioni ritenute opportune da Il Mosaico e da questa ordinate.

ART. 20 INFORTUNI E DANNI
L’aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati
nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento,
senza diritto di rivalsa o di compensi dal parte del contraente, salvi gli interventi in favore
dell’impresa da parte di società assicuratrici.

ART. 21 DIVIETO DI CESSIONE
È fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte la titolarità del contratto che verrà
siglato.

ART. 22 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il Mosaico si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di revocare, modificare o annullare, il
presente capitolato di gara e il relativo contratto, prima della stipula del contratto stesso, qualora ne
ravvedesse l’opportunità, senza che per questo i soggetti invitati a presentare i singoli progetti
possano vantare dei diritti nei confronti de Il Mosaico.
La presentazione del progetto comporta l’accettazione di tutte le norme di riferimento della
documentazione di gara.

ART. 23 RINVIO
Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato si fa riferimento a quanto previsto, in
materia, per quanto compatibile, dalla vigente legislazione nazionale e regionale.

ALLEGATO N. 1
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DPR. N. 445/2000 in relazione all’ APPALTO PER LA
REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE DEDICATA ALLE MODALITÀ AVANZATE DI
GESTIONE DELLE AREE PROTETTE NATURA 2000 E DI UN PROGRAMMA COMUNE DI
RIFERIMENTO – MASTER PLAN – PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE DI
PROGETTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ADRIAWET 2000 – ADRIATIC WETLANDS FOR
NATURA 2000” - COFINANZIATO DAL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA ITALIA SLOVENIA 2007 – 2013

Spett.le Il Mosaico
Consorzio di cooperative sociali s.c.s.
Via Roma 54/a
33050 San Vito al Torre (UD)

L'anno……….., il giorno……….. del mese di………….. , il sottoscritto………………………………
nato a …………………………. (…...) nella qualità di…………………………………………… della
società…………………………………………. con sede in………………………………(…..) , a
conoscenza e con la piena consapevolezza delle sanzioni stabilite del codice penale e dalle leggi
speciali in materia in caso di dichiarazioni false e mendaci in merito a quanto richiesto per la gara
di appalto sopra indicata.
DICHIARA

che la denominazione ufficiale della società è la seguente:
…..………………………………………………………………………………………………………………
con sede legale in…………………………………………….…….. ( ………), CAP…………..…….. ,
Via……………………………………………………………………………………………………………
Numero di codice fiscale: ………………………………………………..
Partita I.V.A. : ………………………………………………………………
- che rappresentante legale è il Sig.:
……………………………………….….., nato a……………………………….……(….) il ………..,
domiciliato a…………………………………………. (…), via ……………………………………………..,
qualifica ………………………………..
ATTESTA

-

di avere la disponibilità del relativo personale necessario per l’esecuzione delle attività oggetto
della fornitura;
che
il
responsabile
del
progetto
è
il
Signor
………………………………………………………………….

DICHIARA

1. che l’impresa è regolarmente iscritta dal ……...… alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio per prestazioni analoghe a quelle messe in
gara, al n. ……….;
2. che a suo carico non ricorre alcuna delle condizioni di esclusione dal presentare offerte nei
procedimenti concorsuali per pubbliche forniture stabilite dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2003;
3. che tutte le eventuali forniture di servizi analoghi eseguite negli ultimi 5 anni sono state
effettuate a regola d'arte e con buon esito;
4. che il sottoscritto e/o gli altri componenti l'organo di amministrazione dell'impresa, non sono
stati sottoposti a misure di prevenzione e non sono a conoscenza dell'esistenza a proprio e a
loro carico di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle
cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici concernenti la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
5. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
6. di essere in regola con tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in
materia di imposte e di tasse;
7. (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
(per le altre imprese)
di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge 68/99;
8. di aver preso esatta e completa cognizione della normativa complessiva posta a base della
gara per la fornitura in oggetto e di accettare senza riserva, eccezione, condizione, esclusione
e opposizione alcuna tutte le modalità e le procedure di aggiudicazione nonché tutte le altre
clausole specificate nel Capitolato e nelle vigenti disposizioni ad essi comunque connesse;
9. di obbligarsi ad eseguire, per il prezzo offerto, rimanendo esso fisso ed invariabile, la fornitura
dei servizi oggetto della presente gara secondo le specifiche contenute nel Capitolato,
escludendo la revisione dei prezzi;
10. di rinunciare nel modo più ampio a chiedere onorari, indennizzi, rimborsi e compensi di sorta in
dipendenza della partecipazione alla gara, qualunque sia l'esito della procedura;
11. di assumersi la incondizionata e piena responsabilità nei riguardi della esatta corrispondenza
della fornitura dei servizi alle prescrizioni del Capitolato e del perfetto funzionamento di quanto
fornito;
12. di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali, e
sulla esecuzione della prestazione;
13. di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, gli atti e gli elaborati visionati adeguati e i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
14. di esonerare Il Mosaico – Consorzio di cooperative sociali – società cooperativa sociale - da
ogni responsabilità in merito ai rapporti tra esso appaltatore e gli eventuali subappaltatori per
quelle parti che fosse necessario subappaltare, nonché per qualsiasi onere e responsabilità
derivanti da diritti di proprietà intellettuale all'uso di brevetti e a diritti d'autore;
15. di fornire in ogni caso tutte le complete garanzie di legge per vizi, difetti e danni causati dalla
esecuzione del servizio oggetto della presente procedura, senza riserva, eccezione,
condizione, esclusione e opposizione alcuna;
16. di obbligarsi a mantenere valida l'offerta per 60 giorni dalla data di presentazione;
17. di obbligarsi ad iniziare l’attività di cui al presente bando entro il termine stabilito;
18. di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione
delle prestazioni, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia
delle prestazioni stesse;
19. di accettare il pagamento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura e a seguito di
collaudo positivo rilasciato dal responsabile del procedimento.

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso
dichiarazioni false o incomplete e del fatto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare
controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, anche acquisendo la relativa documentazione.
………………, lì ……………………….

In fede
(timbro e firma in originale)

Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità

ALLEGATO N.2

OFFERTA ECONOMICA
APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE DEDICATA ALLE MODALITÀ
AVANZATE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE NATURA 2000 E DI UN PROGRAMMA
COMUNE DI RIFERIMENTO – MASTER PLAN – PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE
AREE DI PROGETTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ADRIAWET 2000 – ADRIATIC
WETLANDS FOR NATURA 2000” - COFINANZIATO DAL PROGRAMMA EUROPEO DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA SLOVENIA 2007 – 2013
Importo a base d’appalto 14.000,00 € (I.V.A. esclusa)
Ragione sociale,indirizzo,Partita IVA e C.F. della Ditta offerente:
Rag. Sociale ____________________________________________________________________
Indirizzo

____________________________________________________________________

Partita IVA e C.F. ________________________________________________________________

TOTALE GENERALE (IVA esclusa):
In cifre:
…………………………………………………………………………………………………………...
In lettere:
…………………………………………………………………………………………………………

La sottoscritta Ditta dichiara inoltre di accettare tutte le clausole nel capitolato.

DATA …………………….

TIMBRO e FIRMA1 …………………………………………….

1

Firma per esteso e ben leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente

