
 
  

 Ministero dell’Ambiente 
 e della Tutela del Territorio 
 e del Mare  
 ___________________________________________ 

     IL SEGRETARIO GENERALE 

  

 

        

 

 

 

 Prot. n. 003586/SG del 5/6/2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Indagine di mercato, mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 

del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del Decreto del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/2011-89 del 

08/06/2011, per la fornitura servizi di: 

1) rassegna stampa e monitoraggio file multimediali per il Ministero dell’ambiente 

e della tutela del territorio e del mare (LOTTO 1) CODICE C.I.G. 5162480543  

2) ricezione, monitoraggio memorizzazione, distribuzione e consultazione dei 

notiziari delle agenzie di stampa e relativi servizi di manutenzione e di assistenza 

del software necessario (LOTTO 2) CODICE C.I.G. 5162491E54 

 

 

  

 

1. Premessa. 

Questa amministrazione, previa procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11, 

del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., intende acquisire la fornitura dei seguenti  

servizi: 

1) rassegna stampa e monitoraggio file multimediali per il Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare  (LOTTO 1); 

2) ricezione, monitoraggio memorizzazione, distribuzione e consultazione dei notiziari delle 

agenzie di stampa e relativi servizi di manutenzione e di assistenza del software necessario  

(LOTTO 2). 

 

Per ogni opportuna valutazione, si precisa che le strutture ed uffici utilizzatori del servizio risultano 

dislocati presso i plessi siti in Roma – Sede di Via Cristoforo Colombo n. 44/54 e Via Capitan 

Bavastro n. 174 – e Sede di Largo Goldoni, 47, e che il personale a diverso titolo ivi in servizio 



  

risulta pari complessivamente a ca. n. 1200 unità. 

 

2. Oggetto della procedura selettiva. 

Costituisce oggetto della presente procedura l’aggiudicazione dei servizi di cui al precedente Punto 

1 secondo le modalità e caratteristiche tecniche meglio dettagliate negli allegati rispettivi 

CAPITOLATI TECNICI (ALLEGATI “A.1” e “A.2”), che qui si intendono integralmente 

richiamati. 

 

3. Criteri di selezione dell’offerta. 
Per selezionare la migliore offerta sarà applicato, separatamente per ciascun Lotto, il criterio del 

prezzo più basso rispetto all’importo posto a base di gara. 

 

Lotto 1 -  L’importo posto a base di gara è pari a complessivi € 27.960,00.= (euro 

ventisettemilanovecentosessanta), corrispondente a €  4.660,00.= mensili, oltre IVA.  

 

Lotto 2 -  L’importo posto a base di gara è pari a complessivi € 3.240,00.=(euro 

tremiladuecentoquaranta), corrispondente a  €  540,00.= mensili, oltre IVA. 

 

È ammessa la presentazione dell’offerta anche per un solo Lotto. 

 

La graduatoria delle offerte sarà formata per singolo Lotto. 

 

La valutazione delle offerte verrà affidata ad una Commissione giudicatrice nominata dalla stazione 

appaltante. 

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta un’unica offerta 

valida. 

 

L’Amministrazione si riserva il diritto di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

 

4. Modalità di partecipazione. 

Codesta Società, qualora fosse interessata a partecipare alla presente indagine di mercato, è invitata 

a far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo con attestazione di 

ricevimento o mediante recapito a mano, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 16  DEL GIORNO 

17 giugno 2013, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA STESSA PROCEDURA, UN PLICO,  

DEBITAMENTE SIGILLATO E SIGLATO SUI LEMBI DI CHIUSURA, recante all’esterno 

la seguente dicitura “INDAGINE DI MERCATO SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E 

GESTIONE NOTIZIARI DELLE AGENZIE DI STAMPA” - DATA DI SCADENZA 

OFFERTA 17 GIUGNO 2013, ORE 16” - E LA DICITURA “NON APRIRE”, OLTRE alla 

denominazione della Società partecipante, indirizzato a:  

 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Segretariato Generale – Via 

Cristoforo Colombo 44 – 00147 - Roma. 

 

Nel caso di recapito a mano, il plico dovrà essere consegnato, entro e non oltre il predetto 

orario lavorativo delle ore 16,00, presso la Segreteria dell’Ufficio del Segretariato Generale – 

Via Capitan Bavastro, 174 Roma – VII piano (stanza 762: tel. 0657228705-8709). In tal caso 

sarà rilasciata al latore del plico, ad opera dell’impiegato addetto, apposita ricevuta datata e firmata. 

 

 



  

Detto plico dovrà contenere la seguente documentazione: 

a) OFFERTA ECONOMICA, senza altri documenti, CHIUSA IN UN’APPOSITA 

BUSTA, recante all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”-  

Per ciascuno o entrambi i Lotti oggetto della presente indagine di mercato, l’offerta dovrà 

essere formulata, così in cifre come in lettere, con indicazione del canone mensile, IVA esclusa, 

come da fac simile (allegato “B”). Nel caso in cui si intenda presentare l’offerta per un solo 

dei due Lotti, dovrà essere compilata esclusivamente la parte riferita al Lotto di interesse, 

depennando, quindi, la parte riguardante il Lotto per cui non si intende partecipare. 

 

  

b) IL CAPITOLATO TECNICO relativo al Lotto o ai Lotti per i quali viene presentata 

l’offerta, debitamente datato/i e sottoscritto/i in segno di accettazione (allegati “A.1” – 

“A.2”). 

 

c) DICHIARAZIONE ex D.P.R. 445/2000 relativa al possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., 

sottoscritta in calce dal titolare o legale rappresentante dell’impresa/società e allegando alla 

stessa una copia fotostatica non autenticata, fronte/retro, di un valido documento di identità 

del soggetto sottoscrittore. Saranno ritenuti validi i documenti di identità non scaduti, 

provvisti di fotografia e rilasciati da una pubblica amministrazione. La dichiarazione di cui 

al presente punto, che non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte, 

a margine, dal titolare o legale rappresentante dell’impresa/società, dovrà essere redatta 

secondo la modulistica appositamente predisposta dalla stazione appaltante allegata in forma 

di fac-simile alla presente (allegato sub lett. “C”). 

 

 

La documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c), a pena di esclusione dalla presente 

indagine di mercato, dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante di codesta 

Società o da un procuratore a ciò abilitato, producendo in tale ultimo caso originale o copia 

conforme della relativa procura. 

 

 

5. Garanzia  

Sull’importo aggiudicato, IVA esclusa, sarà applicato, ai sensi dell’art. 54 del R.D. n. 827/1924, un 

ulteriore miglioramento pari all’1% dello stesso importo, in ragione dell’esonero dal deposito 

cauzionale. 

 

6. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro  

La Società aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 

derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli 

in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a 

proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la Società si impegna a rispettare nell’esecuzione 

delle obbligazioni derivanti dal presente contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

La Società aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati 

nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla 

categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive 

modifiche ed integrazioni. 

La Società aggiudicataria si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi 

anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la 



  

Società aggiudicataria anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da 

esse, per tutto il periodo di validità contrattuale. 

 

7. Tracciabilità Finanziaria 

La Società aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e (“Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione. 

 

8. Brevetti industriali e diritti d’autore 

La Società  aggiudicataria assume ogni responsabilità conseguente all’eventuale uso di dispositivi o 

all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in 

genere di privativa altrui. 

Qualora venga promossa nei confronti del Ministero azione giudiziaria da parte di terzi che vantino 

diritti su beni acquistati, la Società assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le 

spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Ministero é tenuto ad 

informare prontamente per iscritto la Società delle suddette iniziative giudiziarie. 

Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti 

del Ministero quest’ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la 

pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, 

recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi  erogati. 

 

9. Obblighi di riservatezza  

La Società aggiudicataria manterrà riservati e darà istruzione al proprio personale affinché vengano 

mantenuti riservati i dati economici, statistici, amministrativi e quelli concernenti il personale, che 

vengano portati a sua conoscenza, in relazione all’effettuazione delle prestazioni di cui al presente 

contratto e che sono stati formalmente dichiarati riservati all’Amministrazione.  

La Società sarà tenuta ad usare nei confronti di tali dati riservati il livello di discrezione, non 

inferiore alla cura e discrezione usate dalla stessa nei confronti dei propri dati riservati di natura 

simile.  

L’obbligo di cui sopra concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salva 

diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppi o realizzi 

in esecuzione delle prestazioni contrattuali.  

Corrispondentemente l’Amministrazione manterrà riservate le informazioni tecniche della Società 

che fossero portate a sua conoscenza nonché i dati tecnici forniti dalla Società stessa.  

L‘Amministrazione manterrà tali dati riservati fino a che non siano disponibili pubblicamente, e 

comunque, non oltre due anni dal completamento delle prestazioni di cui al presente contratto.  

Per le finalità di cui al Provvedimento dell’Autorità garante per il trattamento dei dati personali del 

27 novembre 2008, recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati 

con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” 

(Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008) e s.m.i., la Società aggiudicataria sarà tenuta a 

comunicare a questa Amministrazione gli estremi identificativi delle persone eventualmente 

individuate come amministratori di sistema utilizzate presso la stazione appaltante in esecuzione del 

contratto, dando atto dell’avvenuta preventiva valutazione dell’esperienza, della capacità e 

dell’affidabilità della stesse figure professionali individuate ed evidenziando analiticamente i 

relativi ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione designato. 

 

La partecipazione alla presente indagine di mercato comporta l’integrale ed incondizionata 

accettazione da parte delle Società partecipanti delle condizioni regolamentari contenute sia 

nella presente lettera-invito sia nella documentazione allegata. 

 



  

Si precisa, in ultimo, che per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera-

invito si osserveranno, per quanto applicabili, le vigenti norme in materia di contabilità 

generale dello Stato e in materia di contratti pubblici. 

 

 

       F.to Antonio Agostini 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referenti:  

Giovanna Francesca Dettori ( dettori.francesca@minambiente.it tel. 0657223215 

Monica Loddoni ( loddoni.monica@minambiente.it)  tel 0657228524 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Capitolato Tecnico (allegato “A1” e allegato “A2”) 

- Fac simile Modulo presentazione Offerta (allegato “B”) 

- Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale (allegato “C”) 
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Allegato “B” 

 

SCHEDA PRESENTAZIONE OFFERTA 

 

OGGETTO:  per la acquisizione dei seguenti servizi ( nota prot. n. 0035986/SG del 5/6/2013: per 

la fornitura servizi di: 

1) rassegna stampa e monitoraggio file multimediali per il Ministero dell’ambiente 

e della tutela del territorio e del mare (LOTTO 1) CODICE C.I.G. 5162480543  

2) ricezione, monitoraggio memorizzazione, distribuzione e consultazione dei 

notiziari delle agenzie di stampa e relativi servizi di manutenzione e di assistenza 

del software necessario (LOTTO 2) CODICE C.I.G. 5162491E54 

 

 

LA SOTTOSCRITTA SOCIETA’___________________________________________________________ 

 

CON SEDE IN ____________________VIA___________________________________________________ 

 

IN  PERSONA DEL SIG.__________________________________________________________________ 

 

IN QUALITA’ DI _______________________________________________________________________ 

 

1) PROPONE DI SEGUITO LA PROPRIA MIGLIORE OFFERTA, per la prestazione del servizio 

rassegna stampa e monitoraggio file multimediali per il ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare (LOTTO 1) CODICE C.I.G. 5162480543 

 

Descrizione del Servizio LOTTO 1 (v. note 1 e 2) 
Offerta proposta 

Canone Mensile  

Servizio rassegna stampa e monitoraggio file multimediali per il 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare  
€  

Importo canone mensile espresso il lettere  

 

2) PROPONE DI SEGUITO LA PROPRIA MIGLIORE OFFERTA, per la prestazione del servizio di 

ricezione, monitoraggio memorizzazione, distribuzione e consultazione dei notiziari delle agenzie di stampa e 

relativi servizi di manutenzione e di assistenza del software necessario (LOTTO 2) CODICE C.I.G. 

5162491E54 
 

Descrizione del Servizio(LOTTO 2) (v. note 1 e 2) 
Offerta proposta 

Canone Mensile  

ricezione, monitoraggio memorizzazione, distribuzione e 

consultazione dei notiziari delle agenzie di stampa e relativi 

servizi di manutenzione e di assistenza del software necessario 

 

Importo canone mensile espresso il lettere  

 

 

DICHIARA ESPRESSAMENTE, ALTRESÌ, DI AVER PRESO VISIONE DELLE CONDIZIONI 

CONTENUTE NELLA LETTERA-INVITO SOPRA INDICATA E DI ACCETTARLE 

INCONDIZIONATAMENTE. 

__________________________________________ 

 (data)       (timbro e firma) 

 



  

N.B.: 

(1) l’offerta deve essere espressa  in cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza, ai sensi del 

disposto di cui all’art. 283 del d.P.R. n. 207/2010, vale l’indicazione in lettere. 

(2) Nel caso in cui si intenda presentare l’offerta per un solo dei due Lotti, dovrà essere 

compilata esclusivamente la parte riferita al Lotto di interesse, depennando, quindi, la parte 

riguardante il Lotto per cui non si intende partecipare 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ALLEGATO C 

 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI 

DELL’ART. 125 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 E DEL DECRETO 

DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE N. 

GAB/DEC/2011-89 DEL 08/06/2011, PER LA FORNITURA SERVIZI DI: 

 

       (contrassegnare con una X il servizio per cui si effettua la dichiarazione) 

 

1) RASSEGNA STAMPA E MONITORAGGIO FILE MULTIMEDIALI PER IL 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

(LOTTO 1) CODICE C.I.G. 5162480543 

 

        (contrassegnare con una X il servizio per cui si effettua la dichiarazione) 

 

2) RICEZIONE, MONITORAGGIO MEMORIZZAZIONE, DISTRIBUZIONE E 

CONSULTAZIONE DEI NOTIZIARI DELLE AGENZIE DI STAMPA E RELATIVI SERVIZI 

DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE NECESSARIO (LOTTO 2) 

CODICE C.I.G. 5162491E54 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____________________ nato/a __________________ il______________,nella 

sua QUALITÀ DI _______________________________, (eventualmente) giusta PROCURA 

GENERALE/SPECIALE n. rep.___________del______________________________________, autorizzato/a  a 

rappresentare legalmente la impresa/società 

__________________________________________________________________forma giuridica 

______________________ con sede legale in _____________________________ via/piazza 

___________________________ codice fiscale ____________________________partita I.V.A. 

_____________________________, ai fini della partecipazione alla gara di cui alla lettera invito del 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio prot. n. 0035986/SG del 5/6/2013 consapevole 

che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 

445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 

76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,  

 

D I C H I A R A  

 

C h e  i  f a t t i  s t a t i  e  q u a l i t à  d i  s e g u i t o  r i p o r t a t i  c o r r i s p o n d o n o  a  

v e r i t à :  

 

1) - che l'IMPRESA O SOCIETÀ è iscritta al n. _____________ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. 

di _______________________________________; 

 

- che la rappresentanza legale è affidata alle seguenti persone (nome, cognome, data e luogo di nascita,  

qualità o carica sociale e relativa scadenza): 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

- che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i 



  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

- che i direttori tecnici sono i sigg. (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita): 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

2) - (eventualmente) che, ai fini della presente offerta, il sig.________________________________ 

nato a _________________________ il ____________ (c.f.___________________________) 

nella sua qualità di ____________________________ può impegnare l'impresa/società giusta procura 

generale/speciale in data ________ a rogito del notaio __________________________ 

_______ rep. n. _________; 

 

3 )  di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento  delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all’art. 38, comma 1, del 

D. Lgs 163/2006 e s.m.i. (CFR. NOTA 1, IN CALCE ALLA PRESENTE, IL TESTO INTEGRALE 

DELL’ART. 38) 

 

- 4) che l’impresa società  (BARRARE IL RIQUADRO CHE NON INTERESSA TRA I SEGUENTI DUE: 

 

è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili ai sensi  della Legge  12 marzo 1999 n. 68; 

 

OVVERO  

 

che la società non  è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il  lavoro dei disabili ai sensi  della 

Legge  12 marzo 1999 n.68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici; 

 

5 )  che la propria sede operativa è _____________________________; 

 

6)    il tipo di CCNL applicato al personale dipendente è _______________________________; 

 

7)    la dimensione aziendale (numero dipendenti impiegati) è ______________________________; 

 

8)    il n° matricola iscrizione all’INPS e la Sede di iscrizione sono __________________________; 

 

9)    il n° codice Ditta iscrizione all’INAIL e la Sede di iscrizione sono ______________________ ; 
 

D I C H I A R A ,  I N F I N E  

 

10) di aver preso esatta conoscenza dei luoghi in cui dovrà essere eseguita la fornitura, nonchè di tutte le 

circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione del prezzo offerto. 

 

11) di aver preso visione della informativa ex art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 riportata 

in calce alla presente dichiarazione. 

 

 Luogo e Data _______________  

 

  

Timbro della Impresa/Società  e Firma  

del Titolare/Legale    Rappresentante 

 

N.B. ALLEGARE UNA COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA, FRONTE /RETRO,  DI UN VALIDO DOCUMENTO DI 

IDENTITÀ DEL SOGGETTO SOTTOSCRITTORE. 



  

N.B.- LA PRESENTE DICHIARAZIONE È ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO , AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.P.R. N. 445/2000 –  

La firma apposta alla presente dichiarazione può essere sottoscritta dall’interessato, ALLEGANDO ALLA STESSA DICHIARAZIONE 

UNA COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA, FRONTE /RETRO,  DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL 

SOGGETTO SOTTOSCRITTORE, ovvero essere sottoscritta dall’interessato alla presenza del dipendente addetto.  

Informativa ex art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Si informa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni: 

1. I dati forniti verranno trattati per finalità connesse esclusivamente alla presente procedura di acquisto; 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e /o  informatizzato; 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di legge in capo al fornitore  e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati 
comporterebbe la mancata ordinazione dei beni richiesti; 

4. I dati forniti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, potranno essere oggetto di verifica a campione, quindi comunicati ai soggetti pubblici 
competenti ai fini dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000; 

5. Il titolare del trattamento è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio  - Segretariato Generale-  Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 – 

ROMA 

6. Il responsabile del trattamento è il Segretario Generale; 

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003. 

 

Nota 1 

Art. 38 -  Requisiti di ordine generale 

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né 
possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:  

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
(lettera così modificata dall'art. 33, comma 2, legge n. 134 del 2012). 
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la 
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
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, se si tratta di altro tipo di società; 
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011). 
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il 
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci 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; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o 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 e il 
divieto in ogni caso non operano 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; 
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011). 
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 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;  
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011). 
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai 
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro 
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) 
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h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di 
gara e per l’affidamento dei subappalti;(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; 
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 
2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 
248; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.)(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, 
lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario 
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione SOA;(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) 
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime 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 risultino 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’Autorità di cui 
all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge 
n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) 
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 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.(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 166 del 2009) 
1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo 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 
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.), ed affidate ad un custode o 
amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario 
(comma introdotto dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009 poi così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 
2011) 
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, 
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, lettera h), 
fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.(comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera b), 
legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 20, comma 1, lettera d), legge n. 35 del 2012) 

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del 
comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati 
estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, 
lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore 
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente 
accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si 
intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-
legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, 
comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: 
(comma così modificato dall'art. 1, comma 5, legge n. 44 del 2012) 
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di 
aver formulato l'offerta autonomamente; 
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.  
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo 
l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.(comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) 
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del 
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto 
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora art. 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008) e successive modificazioni e 
integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del 
casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 
novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.  
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non 
stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e 
possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.  
5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione 
giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità 
giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di 
provenienza.  
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