
COMUNE DI FIRENZE 
UFFICIO DI GABINETTO 
AFFARI GENERALI E CERIMONIALE 
______________________________________________________________ 
BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA 
1. Ente appaltante: Comune di Firenze – Ufficio di Gabinetto Affari Generali e Cerimoniale- 
Piazza Signoria – Palazzo Vecchio – 50122 Firenze tel. 0552768209 fax 0552616791, consultabile 
sulla rete civica del Comune di Firenze (http://www.comune.fi.it/), sezione bandi di gara. 
2. Oggetto dell’appalto: “Realizzazione servizio di rassegna stampa telematica del Comune di 
Firenze”. 
3. Importo a base di gara: € 40.080,00 oltre Iva 21%, per un totale di € 48.496,80 
(quarantottomilaquattrocentonovantasei/80) 
Determinazione Dirigenziale n. 2834 del 14.03.2012 
4. Durata del contratto: dal 1.4.2012 al 01.04.2014, ai sensi dell’art. 7 del capitolato. 
5. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi del D. Lgs.vo 163/2006, con il criterio 
di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, sulla base dei 
seguenti elementi: offerta economica max punti 30; offerta tecnica max punti 70.  
 
Le modalità di attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica e all’offerta economica sono dettagliate 
successivamente al punto 10. 
 
Ai sensi dell’art.86, comma 2 del D. Lgs 163/06, questa stazione appaltante valuterà la congruità 
delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli 
altri elementi di valutazione, risulteranno entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti nel presente bando di gara. 
L’individuazione, la verifica e l’esclusione delle offerte anormalmente basse saranno effettuate 
secondo i criteri e le procedure previste dagli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.lgs. 163/06. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare in ogni caso, ai sensi dell’art. 86, comma 3, la 
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile ai 
sensi del citato art. 86, comma 3. 
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del D.Lgs 
163/06, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 
6. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34 D. Lgs. 163/06, costituiti da imprese  
singole, imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D. Lgs. 163/06, ovvero che intendano 
riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/06. 
Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/06 e dell’art.37 comma 7 è vietata la contemporanea 
partecipazione alla gara del consorzio stabile o del consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e 
dei consorziati per i quali il consorzio concorre. Ai sensi dell’art.36, comma 5, del D.lgs 163/06, è 
vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, D.Lgs 163/06 e vietata la partecipazione alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione anche in 
forma individuale qualora il concorrente partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario. 
Requisiti di ordine generale: art. 38 D. Lgs. 163/06, così come modificato da ultimo con l’art.2 
comma 19 lett. a e b della legge 15/07/2009 n. 94, art. 14 D.Lge. 81/08 e art 1 bis, comma 14, 
L.383/2001, introdotto dall’art.1, comma 2, D.L. 210/02 convertito in L.266/02. (Ai sensi del 
comma 1-bis dell’art.38 D.Lgs. 163/2006, inserito dall’art.2, comma 19, lett. b della L. 15/07/2009, 
n. 94, i casi di esclusione previsti dal medesimo articolo 38 non si applicano alle aziende o società 
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8.6.1992, n. 306, 



convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o dalla legge 31.5.1965, n. 575, ed 
affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario). 
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater e comma 2, ultimo periodo, del Dlgs n. 163/2006, 
non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla 
presente 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. 
Ai sensi del medesimo art. 34, comma 2, D. Lgs. 163/06, la Stazione appaltante escluderà altresì 
dalla gara i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
Requisiti di ordine speciale: capacità economica finanziaria v. art. 41 D. Lgs. 163/06: dichiarazione 
concernente il fatturato globale di impresa nel triennio 2009-2010-2011 (dovrà risultare almeno pari 
ad € 100.000,00 ). 
Capacità tecnica e professionale v. art. 42 del D. Lgs. 163/06: dichiarazione concernente il fatturato 
relativo all’ultimo triennio 2009-2010-2011, relativo ai servizi di rassegna stampa svolti per conto 
di Amministrazioni Pubbliche, pari ad almeno € 70.000,00. 
Tali servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, dovranno essere comprovati, in sede 
di controllo, da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. 
Le dichiarazioni di cui al presente bando dovranno essere rese nelle forme di cui all’art. 47 del T.U. 
n. 445/00 e ss. mm., essendo ammesso che l’autentica sia sostituita dall’invio di copia del 
documento di identità del firmatario. 
7. Garanzia: Sono dovute la garanzia provvisoria di cui all’art.75, con eventuale riduzione di cui al 
comma 7 dello stesso articolo e la garanzia fideiussoria di cui all’art.113 del D.L.g.s.163/06. 
Garanzia provvisoria: pari al 2% dell’importo posto a base di gara da costituirsi con le modalità 
indicate all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. La garanzia deve avere validità e scadenza non inferiore a 
180 giorni dalla data della gara (compreso). 
8. Data della gara e modalità di svolgimento: La gara si terrà il giorno 26.03.2012 alle ore 10,00 
e segg. presso questo Comune e, precisamente, in P.zza Signoria, Palazzo Vecchio, Gabinetto del 
Sindaco – Affari Generali e Cerimoniale (Piano ammezzato). 
Successivamente, in una o più riunioni riservate, si procederà all’apertura delle buste B) e C) ed 
all’attribuzione dei relativi punteggi.  
. 
Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara, saranno comunicati 
esclusivamente mediante pubblicazione sulla rete civica del Comune di Firenze 
(http://www.comune.fi.it/), sezione bandi di gara. 
 
 
9. Modalità di presentazione dell’offerta: l’involucro contenente l’offerta complessiva, pena 
l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire a mezzo raccomandata, o agenzia autorizzata o a mano al 
seguente indirizzo: Comune di Firenze – Ufficio di Gabinetto Affari Generali e Cerimoniale 
Palazzo Vecchio – P.zza della Signoria – 50122 Firenze, entro le ore 12 del giorno 26.03. 2012, 
restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta. Non farà fede la data del timbro postale di 
spedizione. Resta inteso che il recapito dei plichi rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, i plichi stessi non giungano a destinazione entro il termine suddetto. Per le offerte 
pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. 
Tale involucro, sigillato mediante l’apposizione di un impronta di ceralacca, timbro e firma sui 
lembi di chiusura, dovrà riportare all’esterno la dicitura "Offerta per la fornitura del servizio di 
rassegna stampa telematica del Comune di Firenze” e, inoltre, dovrà riportare il nominativo della 
impresa concorrente, l’indirizzo, il recapito telefonico e di fax, e dovrà contenere a sua volta, a pena 
di esclusione dalla gara, le seguenti buste A), B) e C) separate e sigillate: 
BUSTA A) riportante sull’esterno la scritta ‘Documentazione ai fini dell’ammissione’, contenente 



la seguente documentazione, da prodursi a pena di esclusione dalla gara, in quanto costituente i 
“Requisiti di ammissione”: 
1. l’allegato CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO sottoscritto e firmato dal legale 
rappresentante dell’impresa, in ogni pagina, per debita accettazione di tutte le norme e condizioni in 
esso contenute (in caso di A.T.I. dai legali rappresentanti di tutte le ditte); 
2. il modulo A sottoscritto dal legale rappresentante (in caso di A.T.I. dai legali rappresentanti di 
tutte le ditte). Qualora il concorrente dichiari di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile con altro concorrente, dovranno essere presentati ed inseriti, in separata busta 
chiusa e chiaramente distinguibile dalle altre buste, a pena di esclusione dalla gara, i documenti utili 
a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla autonoma formulazione dell’offerta. 
3. garanzia provvisoria ai sensi dell’art.75 del D.L.g.s.163/06, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione, a scelta dell’offerente, pari al 2% dell’importo a base di gara e precisamente pari ad   
€ 990,00.  
La cauzione, ai sensi del comma 2 dell’art.75, può essere costituita in contanti o in titoli del debito 
pubblico a tasso fisso garantiti dallo Stato (con valutazione del giorno del deposito), presso una 
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di questa 
Amministrazione. Nel caso in cui la cauzione sia costituita in contanti dovrà essere prodotta, sempre 
a pena di esclusione, la ricevuta degli enti sopradetti. Non saranno accettati versamenti direttamente 
a questa stazione appaltante. 
La fideiussione, ai sensi del comma 3 dell’art.75, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.L.g.s.385/93, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell’economia e delle finanze. 
La garanzia deve prevedere espressamente, ai sensi del comma 4 dell’art.75, la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, 
comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. 
Per i raggruppamenti temporanei la garanzia provvisoria dovrà, a pena di esclusione dalla gara, 
essere intestata a tutte le imprese. 
La cauzione dovrà avere validità dal giorno della gara (compreso) e scadenza non anteriore al 
giorno 01.10.2012 
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese certificate ai sensi dell'art. 40, comma 7, e 
75, comma 7, D.L.g.s.163/06, a condizione che segnalino il possesso del requisito, e lo 
documentino nei modi prescritti dalle norme vigenti . Si precisa che in assenza della suddetta 
documentazione, la garanzia di importo ridotto non sarà accettabile e comporterà l’esclusione del 
concorrente dalla gara. 
A norma del comma 8 del medesimo art.75, l’offerta è altresì corredata, sempre a pena di esclusione 
dalla gara, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto, di cui all’art 113 D.L.g.s.163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. Si precisa che 
tale garanzia, a pena di revoca dell’affidamento e acquisizione della cauzione provvisoria di cui 
all’art.75, dovrà essere calcolata e costituita secondo quanto prescritto dal medesimo art.113. 
BUSTA B) riportante sull’esterno “offerta tecnica” che dovrà essere, a pena di esclusione, chiusa e 
sigillata recante sull’esterno un chiaro riferimento a questa gara e il nominativo dell’impresa. 
Tale busta dovrà contenere la documentazione descrittiva dei seguenti elementi corrispondenti ai 
criteri di aggiudicazione: 
• Grado di specializzazione nella realizzazione della rassegna stampa: deve essere allegata stampa 
cartacea esemplificativa della rassegna stampa di un giorno (compreso fra martedì e venerdì nel 
periodo di apertura del presente bando) a scelta dell’ impresa. La rassegna deve rispettare i 
contenuti indicati all’art. 2 del capitolato d’appalto, nonché le caratteristiche tecniche (indice, 
testata, titolo etc.) ed estetiche di cui agli artt. 3 e 4 del capitolato. 



• Progetto grafico: deve essere allegata la home page e una delle pagine di lettura con eventuali foto 
in bianco/nero o gradazione di grigio, se queste sono indispensabili per la completezza dell’articolo; 
Dichiarazione, a pena di esclusione: 
- del dettaglio delle specifiche minime hardware e software dei client di consultazione; 
- di un Url (Uniform Resource Locator) e la relativa password per l’accesso ad una versione Demo 
della rassegna, al fine di verificarne accessibilità, usabilità e tempi di risposta. 
- La verifica verrà effettuata nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 9 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 
18. 
• Numero di ulteriori password concorrenti rispetto alle n. 30 previste nel capitolato; 
• Facilitazione modalità di consultazione e ricerca: deve essere allegata la pagina web del sommario 
della rassegna stampa con esemplificazione grafica e testuale delle modalità di consultazione e di 
ricerca. 
BUSTA C) riportante sull’esterno “offerta economica” che dovrà essere, a pena di esclusione, 
chiusa e sigillata, recante sull’esterno un chiaro riferimento a questa gara e il nominativo 
dell’impresa. 
L’offerta deve essere redatta in forma scritta ed in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa, e deve riportare, a pena di esclusione: 
1) l’importo complessivo offerto (in cifre ed in lettere); 
2) la corrispondente percentuale di ribasso praticata rispetto alla base di gara; 
3) il costo per ogni singola eventuale testata in più che l’amministrazione potrà richiedere 
all’affidatario ai sensi dell’art 2 del capitolato, con specificazione se con cronaca di Firenze o meno. 
Il punteggio massimo sarà attribuito a quella ditta che avrà presentato il prezzo complessivo più 
basso di cui al punto 1; alle altre offerte saranno attribuiti punteggi secondo la seguente formula: 
p= pM x Pm/P, in cui: 
p= punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione 
pM= punteggio massimo attribuibile 
P= prezzo dell’offerta presa in considerazione 
Pm= prezzo minore 
10. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del 
D. Lgs. 163/06 secondo i seguenti criteri: 
Offerta economica Massimo 30 punti 
Offerta tecnica 
Massimo 70 punti di cui: 
max 40: grado di specializzazione in materia di rassegna locale 
max 10: progetto grafico 
max 5: possibilità di ulteriori utenti concorrenti per l’accesso web 
max. 15:facilitazione modalità di consultazione e ricerca 
Potrà procedersi ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile ai sensi 
del citato art. 86, comma 3. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del D. L.g.s 
163/06, di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo 
aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa 
antimafia. 
La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata all’acquisizione della suddetta 
documentazione. 
La stipulazione del contratto è altresì subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità 
contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L.266/02, all’art.3, comma 8, del 
D.L.g.s.494/96, e di cui all’art. 90 comma 9 del D.Lgs 81/08. 



In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 
medesimo, e nelle ipotesi di risoluzione del contratto previste dalla L.R. Toscana n.38/07 ai sensi 
dell’art.41 della medesima, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, 
ai sensi e per gli effetti previsti dall’art.140 del D.L.g.s. 163/06. Pertanto, ai sensi del comma 2 
dello stesso art.140, l’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in 
sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede 
di gara. 
Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento al regolamento per 
l’attività contrattuale del Comune di Firenze, e alle vigenti disposizioni in materia di appalti di 
opere pubbliche e in particolare al D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni ed alla 
L.R. Toscana n. 38 del 2007 per quanto applicabile. 
11. Norme di partecipazione delle A.T.I. e dei CONSORZI 
I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco con dichiarazione da 
presentare all’interno del plico, al di fuori della busta dell’offerta, insieme all’altra documentazione 
per l’ammissione e a pena di esclusione dalla gara, a quale tipologia appartengono tra quelle 
previste alle lettere b), c) ed e) dell’art.34 D.L.gs.163/06. 
Alle condizioni previste dall’art.37, comma 8, D.L.gs.163/06, è consentita la presentazione di 
offerte da parte dei soggetti di cui all’art.34 lett. d) (ATI) ed e) (consorzi ordinari) anche se non 
ancora costituiti: in tal caso, nella documentazione di ammissione da presentare nel plico, fuori 
della busta dell’offerta, dovrà essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, anche la dichiarazione 
di impegno, sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente 
indicato con la stessa dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti. L’offerta dovrà essere sottoscritta, sempre a pena di 
esclusione dalla gara, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. 
Le ATI e i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), di tipo orizzontale e di tipo verticale, ai 
sensi dell’art.37 D.Lgs.163/06, sono tenuti a dichiarare espressamente, con dichiarazione da 
presentare all’interno del plico al di fuori della busta dell’offerta, insieme all’altra documentazione 
per l’ammissione e a pena di esclusione dalla gara, le rispettive percentuali, ovvero parti, della 
fornitura, corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento, che saranno eseguite da 
ciascuna delle imprese riunite o consorziate, in conformità all’art.37, comma 13, D.L.gs. 163/06. In 
ogni caso l’impresa mandataria dovrà assumere la quota maggioritaria della fornitura. 
I requisiti di ordine speciale (capacità economica/finanziaria e tecnico/professionale) indicato nel 
bando di gara relativo al fatturato globale di impresa dovrà essere posseduto dall’impresa 
mandataria dell’ATI o del consorzio orizzontale nella misura minima del 40%; la restante 
percentuale deve essere posseduta dalla/e mandanti, ciascuna delle quali deve possedere una 
percentuale minima del 10%. 
In ogni caso, ai sensi delle medesime disposizioni, i requisiti di partecipazione dovranno essere 
posseduti da ciascuna impresa in misura sufficiente per la rispettiva parte della prestazione da essa 
assunta. 
Per le ATI e per i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), le dichiarazioni richieste per la 
presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già 
costituiscono) le ATI o i consorzi. 
Per i consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L.4422/1909 
e s.m., e consorzi tra imprese artigiane ex L.443/1985) e c) (consorzi stabili) dell’art.34, ai sensi dei 
successivi artt.35, 36 e 37, comma 7, le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle 
relative al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale di cui al modulo A, 
dovranno essere prodotte dal consorzio stesso; i consorziati per i quali il consorzio concorre, 



indicati ai sensi art. 36, comma 5 e dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs 163/06, dovranno presentare 
anch’essi le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al mod. A 
numeri 1), 2), 3); 
12. Finanziamento: bilancio ordinario. 
13. Subappalto: non ammesso 
14. CPV : 92400000-5 – Servizi di agenzia di stampa 
15. Altre indicazioni e prescrizioni: 
L’Amministrazione comunale si riserva, in ogni caso ed a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 
non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte delle imprese 
concorrenti. 
 
L’incompletezza o l’inesattezza della documentazione prodotta, la mancanza di uno o più 
documenti richiesti, nonché di uno o più requisiti richiesti, sarà motivo di esclusione dalla gara, 
fatto salvo quanto previsto dall’art. 46 del D. Lgs. 163/06. 
Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno 
dei documenti e dichiarazioni richiesti dal presente bando e dal modulo di dichiarazione. Si precisa 
che ai sensi dell’art. 74 comma 3 del D. Lgs. 163/06, l’utilizzo del modulo stesso non è obbligatorio 
a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni 
in esso richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel modulo.. 
Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso richiamo alle vigenti norme legislative 
e regolamentari in materia di appalti pubblici di forniture e, in particolare, alle norme di cui al D. 
Lgs. 163/06 e al D.Lgs. 65/00, nonché alle vigenti disposizioni in materia contrattuale del Comune 
di Firenze. 
 
Costituiscono documenti di gara il presente bando, l’allegato capitolato e il Modulo A. 
 
I risultati di gara saranno resi noti sulla rete civica del Comune di Firenze 
(http://www.comune.fi.it/), sezione bandi di gara. 
 
 
16. Responsabile del procedimento: . 
 
Il Dirigente 
Ufficio di Gabinetto 
Affari Generali e Cerimoniale 
 
 
Firenze, lì __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
MODULO A 
DICHIARAZIONI SOTTOSCRITTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE 
Il sottoscritto ______________________________ in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE 
dell’ _________________________________ con sede in ____________________ telefono  
______________ fax n. __________________, codice fiscale __________________, partita iva 
_____________________, al quale acconsente siano inoltrate ad ogni effetto tutte le eventuali 
comunicazioni inerenti alla presente procedura, ai fini della partecipazione alla gara d’appalto del 
Comune di Firenze per il servizio di rassegna stampa telematica, in conformità alle disposizioni del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, incluso l’art.47, comma 2 per quanto dichiarato riguardo alle altre 
persone diverse da se stesso di seguito nominate, e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità: 
1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _________ per 
la seguente attività___________ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, 
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
• numero di iscrizione 
• data di iscrizione 
• durata della ditta/data termine 
• forma giuridica 
• numero matricola Inps _________ sede di________ 
• numero codice Inail ___________ sede di________ 
• tipo di contratto applicato 
• persone attualmente in carica indicate nell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs 163/06 (indicare 
i nominativi, le qualifiche, luogo di nascita e residenza di se stesso firmatario e dei seguenti altro 
soggetti: 
- per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico (se diverso dal titolare), 
- per le S.n.c.: tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico; 
- per gli altri tipi di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 
il direttore tecnico. 
2) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento 
degli appalti di lavori pubblici, forniture e servizi previste dall'art. 38 del D.L.g.s. 163/2006, e in 
particolare: 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 
e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che nei confronti di se stesso e delle persone attualmente in carica non è pendente procedimento 
per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31.05.1965, n.575; 
c) che nei confronti di se stesso, delle persone attualmente in carica e delle persone cessate dalla 
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non 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’art. 444 del codice 
di procedura penale, comprese le condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non 
menzione, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, né è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 



reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’articolo 45 paragrafo1, direttiva Ce 2004/18, ovvero che pur 
ricorrendo alcuna delle suddette ipotesi, l’interessato ha beneficiato dell’applicazione dell’articolo 
178 del codice penale, o dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, salvo quanto 
eventualmente dichiarato di seguito (attenzione : qualora nei confronti di alcune delle suddette 
persone cessate dalla carica nel triennio antecedente sussistano cause ostative alla partecipazione 
alla gara previste dall’art,. 38, comma 1, lettera c), indicare di seguito i nominativi delle persone 
interessate, le rispettive condanne penali e gli atti e/o le misure di dissociazione adottate 
dall’impresa, allegando se necessario la relativa documentazione dimostrativa) 
_____________________________________________________________________________ 
d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 
e) che non sono state commesse 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 non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave 
nell’esercizio dell’attività professionale; 
g) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilita l'impresa; 
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita 
l’impresa; 
l) che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, l'impresa si trova nella seguente 
situazione (barrare quella che interessa): 
 non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99, in quanto 
occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo 
il 18.1.2000; 
 dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n.68/99, che l’impresa ha 
ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa 
da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000, 
m) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, 
comma 2, lettera c), del D.L.g.s. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del 
D.Lgs. 81/2008 e all’art. 5 della L. 123/07 e che l’attività imprenditoriale non è sospesa a seguito di 
provvedimento adottato dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
ai sensi dell’art.5 della L. 3/8/07 n.123; 
m-bis) che nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando, il dichiarante stesso e le persone di 
cui alla precedente lettera b), non stono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla 
L. 12/07/1991 n. 203 o, qualora lo siano stati, non hanno omesso di denunciare i medesimi fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 
24 novembre 1981, n. 689. 
m-ter) barrare l’ipotesi che interessa: 
 ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater e comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs n. 
163/2006, che il concorrente non è in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile con nessun partecipante alla presente procedura di gara; 



 ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater e comma 2, ultimo periodo, del Dlgs n. 163/2006, 
che il concorrente è in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 
l’altro concorrente (indicare il nominativo e la sede) ____________________ ma che tale 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, che è stata formulata 
autonomamente, come dimostrato dall’apposita documentazione inserita in separata busta chiusa 
nello stesso plico contenente l’offerta e l’altra documentazione; 
3) che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis, 
comma 14 della legge 18.10.2001, n.383, introdotto dall’art. 1, comma 2 del D.L.210/02 convertito 
in L.266/02, in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata legge n.383 
del 2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso. 
4) che l’impresa riconosce valide e insindacabili, ai fini dell’applicazione delle penali di cui al 
capitolato d’appalto, le registrazioni informatiche circa il giorno e l’ora di ricezione della rassegna 
stampa effettuate dal server del Comune di Firenze; 
5) che l’impresa si impegna al rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di 
prevenzione infortuni sul lavoro, assistenza e previdenza dei lavoratori; 
6) di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità e di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00; 
7) di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, il sottoscritto decade dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente 
dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/00; 
8) ai sensi del D.Lgs 30 giugno2003, n. 196, di essere informato e di dare il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali da parte del Comune di Firenze ai fini della presente procedura. 
9) che il fatturato globale d’impresa nel triennio 2008-2009-2010 è pari ad almeno € 100.000,00. 
10) di aver realizzato nell’ultimo triennio (2009-2010-2011) un fatturato complessivo relativo a 
servizi rassegna stampa, effettuati per conto di Amministrazioni pubbliche, pari ad almeno € 
70.000,00 
 
Si allega specifico elenco di servizi con il relativo oggetto, importo, data e destinatario, indirizzo e 
recapito telefonico. 
 
Luogo e data Firma 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 
Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196: i dati personali saranno utilizzati dal 
Comune ai soli fini della presente procedura. 


