
 
COMUNE di FIRENZE 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 
Servizio Centrale Acquisti 

P.O. Dotazioni al Personale e Servizi Generali 
 
 

PROCEDURA APERTA 
PER LA FORNITURA DI ACQUA MINERALE  

PER IL SERVIZIO ASILI NIDO – anni 2009/2010 
 
 
 In conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE approvato 
con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm., si rende noto che è intenzione di questa 
Amministrazione provvedere all’acquisto, secondo criteri di sostenibilità ed eticità, di: 

- lt. 260.000 acqua minerale naturale 
per il Servizio Asili Nido, alle condizioni contenute nel capitolato speciale di 
appalto allegato. 
A tal fine si richiede alle Ditte del settore interessate a rimettere OFFERTA entro 
e non oltre le ore 12,00 del giorno 21 novembre 2008 alla Direzione Risorse 
Finanziarie – Servizio Centrale Acquisti – Piazzale delle Cascine 12 – 50144 
Firenze.  
L’offerta dovrà pervenire in un unico plico sigillato sul quale dovrà essere apposta 
la scritta “OFFERTA FORNITURA ACQUA MINERALE PER ASILI NIDO anno 
2009/2010”, il nome della ditta concorrente, il recapito telefonico ed il numero di 
fax. 
Le offerte potranno essere recapitate a mano o inviate a mezzo posta o Agenzie 
di Recapito o Corriere. Le offerte pervenute in ritardo non saranno accettate. Per 
quelle inviate a mezzo posta celere o prioritaria, farà fede il timbro postale solo se 
preannunciato l’invio nei termini via telegramma o fax (fax 055/2768796). 
Le offerte pervenute in ritardo non saranno accettate. 
 

Il suddetto plico dovrà a sua volta contenere le seguenti buste A) e B). 
Busta “A” – Documenti ai fini dell’ammissione 
 In tale busta, contrassegnata dalla lettera “A” e riportante all’esterno la scritta 
“Documenti ai fini dell’ammissione”, dovrà essere contenuta la seguente 
documentazione da prodursi a pena di esclusione: 

- capitolato d’appalto con l’allegato, debitamente firmato in ogni pagina per 
accettazione; 

- modulo “A” relativo alla dichiarazione del legale rappresentate che sottoscrive 
l’offerta; 

- dichiarazione, sottoscritta dal titolare della ditta o suo legale rappresentante, 
attestante il possesso dell’autorizzazione sanitaria per la commercializzazione 
dei prodotti in oggetto, con l’impegno a fornirne la relativa documentazione a 
seguito dell’aggiudicazione e comunque prima della fornitura; 

- certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000; 



- fotocopia del documento di identità del sottoscrittore la dichiarazione suddetta. 
 

Busta “B” – Offerta Economica 
 L’offerta, redatta in carta libera, firmata dal titolare della Ditta o da un suo 
legale rappresentante, e contenuta in busta contrassegnata con la lettera “B”, dovrà 
contenere a pena di esclusione dalla gara: 

- l’indicazione del prezzo unitario al lt. (in cifre ed in lettere) 
- dichiarazione di mantenere il prezzo fermo per tutta la durata della fornitura 

 
Campionatura 
 Come previsto al punto 2.2 del capitolato d’appalto, entro la data di scadenza 
dell’offerta dovrà essere presentata la campionatura del prodotto per consentire 
l’effettuazione dei tests qualità, accompagnata dalle schede tecniche del prodotto. La 
mancanza dei campioni o la presentazione di un numero inferiore a quello indicato, 
sarà motivo di esclusione dalla gara medesima. 
La consegna dei suddetti campioni (due nelle confezioni originali da lt. 1) dovrà 
essere effettuata presso il magazzino Refezione Scolastica c/o Mercafir – Piazza 
Artom 12 – Firenze con orario 8,00 – 13,30 nei giorni dal lunedì al venerdì previo 
contatto telefonico al n. 055-3283565/6. 
 
Aggiudicazione: 
 L’aggiudicazione sarà effettuata nei confronti dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa determinata in base ai seguenti criteri e relativi parametri: 
Qualità: punteggio massimo 60 punti – il punteggio sulla qualità sarà attribuito in 
base ai risultati delle valutazioni espresse sul  campione di prodotto presentato: 

- composizione chimica prendendo in considerazione i seguenti parametri: 
- residuo fisso 
- durezza totale 
- ioni calcio 
- ioni magnesio 
- ioni sodio 
- nitrato 

al fine di valutare le esigenze nutrizionali degli utenti di età materno/infantile: 
           max 40 punti 
- etichettatura del prodotto offerto:     max 7 punti 
- attestazione provenienza dell’acqua: 

 - sorgente e impianto di imbottigliamento Italia Centrale (toscana, lazio, 
umbria, emilia, marche)     max punti 6 

 - sorgente e impianto di imbottigliamento nazionale max punti 2 
- attestazione di eventuale utilizzo per la distribuzione di mezzi a basso impatto 
ambientale (elettrico, carburante alternativo), specificando il numero degli stessi e 
presentando le relative carte di circolazione, con l’impegno a comunicare, in caso 
di aggiudicazione, ogni eventuale variazione:    max punti 5 
 

Prezzo: punteggio massimo 40 punti – sarà attribuito il punteggio massimo di 40 a 
quella ditta che avrà presentato il prezzo complessivo più basso; 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 
 
 Al termine delle operazioni si procederà alla somma dei punteggi conseguiti e 
all’aggiudicazione della fornitura avverrà a favore della Ditta che avrà ottenuto il 
migliore punteggio. A parità di punteggio complessivo, si procederà all’aggiudicazione 
della fornitura alla ditta che avrà ottenuto il più alto punteggio sulla base della qualità. 
 
 Ad eccezione dell’IVA che è a carico del Comune e la cui aliquota dovrà essere 
precisata nell’offerta, ogni spesa derivante dalla presente fornitura sarà a totale 
carico del fornitore. 
 
 Responsabile del procedimento: Rossana Susini – Servizio Centrale Acquisti 
(tel. 055/2768771). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
All.: Capitolato d’appalto 
       Mod. “A” 

 

COMUNE DI FIRENZE 
DIREZIONE ISTRUZIONE  

Servizio Asili Nido e Servizi Complementari alla Prima Infanzia 
 
 
 
CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI ACQUA MINERALE NATURALE PER IL 
SERVIZIO ASILI NIDO,   PERIODO gennaio 2009/dicembre 2010  
 
 
REQUISITI NORMATIVI E REGOLAMENTARI: 
DM Sanità 01/02/1983; CM Sanità 17/1991; DM Sanità 542/1992; D. Lgs. 105/1992; CM 
Sanità 19/1993; DM Sanità 14/10/1996;  Dir. CEE 7/1996; Com. CEE 24/07/1997; D. Lgs. 
339/1999; CM Industria 166/2001; DM Salute 03/12/2001; Com. CEE 41/01/2002; Reg. 
CE 178/2002 DM Salute 11/09/2003; Dir. CEE 40/2003; Reg. CE 882/2004; D. Lgs. 
190/2006;  et successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 
ART. 1 –  PERIODO DELLA FORNITURA E QUANTITATIVI 
La fornitura di acqua minerale presunta occorrere per il periodo gennaio 2009/dicembre 
2010 è di Lt. 260.000 (duecentosessantamila). 
Tali quantitativi sono da ritenersi del tutto indicativi riservandosi l’Amministrazione la facoltà 
di aumentare o diminuire il quantitativo della fornitura in relazione al variare del numero degli 
utenti e degli asili nido. Qualora i quantitativi previsti non fossero raggiunti  la Ditta 
aggiudicataria non  potrà vantare diritti a compensi. 
 
 
ART. 2 – CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE 
L'acqua minerale dovrà essere non gasata, confezionata in contenitori realizzati in PET da 
lt.1 conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Sanità 12/11/1992 n. 542. In 
particolare la presenza dei nitrati dovrà essere nei limiti di quanto previsto dall'art.6 dello 
stesso decreto per le acque destinate all'alimentazione dell'infanzia.  
 
2.1 – IMBALLAGGI E MODALITA’ DI TRASPORTO 
La fornitura dovrà essere consegnata utilizzando imballaggi di trasporto riutilizzabili. I 
contenitori impiegati dovranno essere costituiti da un unico materiale (monomateriale) o da 
più componenti, purché facilmente separabili manualmente, di cui almeno uno possa essere 
inviato a raccolta differenziata per il successivo riciclaggio o compostaggio. 
Gli imballaggi dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge vigenti in materia, capaci 
di garantire i requisiti igienici e merceologici annonari. Le sostanze usate per la costituzione 
dell’imballaggio devono essere conformi alle normative in materia di igiene 
dell’alimentazione e in particolare alla Legge n. 441 del 5/8/1981 e n 211 del 5/6/1984 e 
relativi decreti attuativi. Si ricorda che con la sigla PET deve intendersi unicamente il 
polimero specifico PoliEtilenTereftalato, poliestere saturo termoplastico realizzato per 
policondensazione a + 200 °C di acido tereftalico e glicole etilenico. Il PET utilizzato dovrà 



presentare caratteristiche di solido a basso punto di fusione, solubile in solventi organici, 
dotato di perfetta impermeabilità ai gas. 
I mezzi di trasporto devono essere idonei e adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e 
comunque conformi al DPR 327/80 art. 43. Ogni rischio o danno per la consegna alle 
persone incaricate dei trasporti, ai mezzi di trasporto, al personale, a terzi eventuali è ad 
esclusivo carico del fornitore che è completamente responsabile del rispetto di ogni e 
qualsiasi disposizione in materia.  
 
2.2 - CAMPIONATURE 
Due campioni nelle confezioni originali. 
Le partite consegnate durante l’esecuzione dell’appalto devono corrispondere in tutto ai 
campioni prescelti. 
 
2.3 - CONFEZIONI E CONSEGNE 
Il prodotto dovrà essere fornito in contenitori in PET da lt.1 e  consegnato al Magazzino 
Refezione Scolastica, c/o Mercafir S.p.A. - P.za Artom,12 Firenze nelle quantità richieste dal 
responsabile del magazzino stesso. 
 
 
ART. 3 – MODALITÀ E FREQUENZA DELLE FORNITURE, PROGRAMMAZIONE DELLE 
CONSEGNE, CONTROLLI, MODALITÀ DELLE ORDINAZIONI 
Le ordinazioni saranno effettuate dal Responsabile del Magazzino Refezione Scolastica che 
indicherà le  quantità di volta in volta necessarie da approvvigionare.  
La consegna dovrà avvenire entro cinque giorni lavorativi dalla data dell'ordinazione e 
nell'orario stabilito dal Magazzino Refezione Scolastica. In caso di mancata consegna o di 
ritardo, l'Amministrazione applicherà una penale come riportato all’Art. 11. Il personale 
comunale o il personale di fiducia dell’Amministrazione Comunale, incaricato dei controlli, 
verificherà la qualità e la quantità delle derrate consegnate. Qualora la merce fornita 
risultasse in tutto o in parte di qualità inferiore e/o in condizioni diverse da quelle stabilite 
dalle norme vigenti e dal capitolato d’appalto o se, per qualunque altra causa, fosse 
inaccettabile, il fornitore sarà tenuto a ritirarla a proprie spese e al risarcimento degli 
eventuali danni, con l’obbligo di restituire in tempo debito il genere alimentare corrispondente 
nella qualità stabilita e nella quantità richiesta. Inoltre  l’Amministrazione ha il diritto 
insindacabile a seconda dei casi, di applicare a suo esclusivo giudizio penali, come riportato 
all’art. 11. In fase di accettazione l'Amministrazione Comunale Committente, avvalendosi di 
personale dipendente e consulenti tecnici all'uopo incaricati,  provvederà ad effettuare 
controlli merceologici ed igienico-qualitativi sia sul prodotto che sul mezzo di trasporto con, 
riferimento ai seguenti parametri: 

• condizioni di trasporto; 
• conformità dell’etichetta; 
• integrità delle confezioni; 
• data di scadenza o TMC; 
• corrispondenza al capitolato di fornitura; 
• corrispondenza fra ordine e fornitura;  
L’accettazione della merce consegnata non solleva il fornitore dalla responsabilità delle 
proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti e occulti non rilevati o rilevabili all’atto della 
consegna. 
Inoltre viene riconosciuto dal fornitore a questa Amministrazione  il diritto al risarcimento dei 
danni subiti sia per quanto si  riferisce all’Amministrazione stessa sia per eventuali 
conseguenze derivanti dal consumo e quindi per i consumatori della merce.  
Pertanto il Comune dovrà essere esplicitamente sollevato da ogni conseguenza derivante 
dal consumo. 



Le derrate dovranno essere corrispondenti alle pezzature richieste; eventuali eccedenze non 
autorizzate non saranno riconosciute. Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità 
riscontrate in contraddittorio con il fornito. 
L’Amministrazione Comunale accerterà dell’esatta corrispondenza qualitativa e quantitativa 
della merce mediante perizie, collaudi, ispezioni, analisi, affidati a personale tecnico all'uopo 
incaricato, al fine di determinare la perfetta corrispondenza della merce stessa a quella 
richiesta ed a quella indicata nella bolla di consegna. 
La conformità merceologica ed igienico-sanitaria delle forniture può essere verificata dal 
Servizio competente, dall’U.O. Igiene degli Alimenti e nutrizione dell’Azienda Sanitaria 
Locale e dai professionisti consulenti tecnici incaricati dall’Amministrazione Comunale. Il 
controllo di qualità delle derrate alimentari sarà verificato da personale tecnico incaricato 
dall'Amministrazione Comunale mediante ispezioni a vista, organolettiche, indagini chimico-
microbiologiche di laboratorio, sopralluoghi presso i locali di produzione, stoccaggio e 
confezionamento della Ditta fornitrice. La medesima dovrà assicurare al personale ispettivo 
incaricato del rilievo tecnico, ogni forma di collaborazione ed assistenza, a partire dalla 
presentazione dei documenti prescritti per le procedure di autocontrollo igienico-sanitario in 
uso presso l'Azienda. 
 
 
ART. 4 – DOCUMENTI ACCOMPAGNATORI PER IL TRASPORTO  
I documenti accompagnatori di trasporto dovranno riportare l’indicazione del giorno e dell’ora 
della consegna e, ai fini degli adempimenti relativi al Reg. C.E. n. 178/2002, la Ditta 
aggiudicatrice dovrà riportare, in relazione a ciascuna consegna, specifica indicazione dei 
lotti di provenienza e/o data di scadenza. I suddetti documenti dovranno essere firmati per 
ricevuta consegna dagli incaricati dell’Amministrazione Comunale. 
 
 
ART. 5 – DOCMENTAZIONE E CONTROLLI IGIENICO-SANITARI, QUALITATIVI E 
MERCEOLOGICI – ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE 
La ditta aggiudicataria dovrà dimostrare, prima dell’inizio della fornitura, di essersi dotata di 
Sistema di Autocontrollo della filiera produttiva, di cui al D.Lgs 155/1997, sia a livello di 
produzione che di trasporto, e dovrà produrre il diagramma di flusso adottato ai sensi del D. 
Lgs. 155/1997 succitato. La ditta aggiudicataria dovrà altresì aver provveduto alle 
prescrizioni previste in ordine alle modalità di trasporto (DPR 327/1980). 
Al fine di verificare l’idoneità strutturale e produttiva della ditta fornitrice si richiede: copia 
dell’autorizzazione sanitaria, idonea documentazione attestante la conformità alle vigenti 
norme nel settore produttivo specifico. 
La ditta fornitrice è tenuta inoltre all’effettuazione di controlli analitici come da allegato n. 1 
con le modalità e la cadenza prevista alla tabella allegata “ANALISI CHIMICHE E 
BATTERIOLOGICHE DELLE DERRATE”. I rapporti di prova dovranno essere consegnati 
alla sede del Servizio Asili Nido - Via Nicolodi n. 2 – 50137 Firenze; - e-mail 
p.perfetto@comune.fi.it. 
In caso di mancata effettuazione delle analisi, di ritardo nei termini stabiliti o di mancata 
consegna del rapporto di prova, sarà applicata una penale come riportato nell’articolo 11. 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare sopralluoghi presso la ditta 
fornitrice e di effettuare controlli analitici sui prodotti forniti al fine di verificare il rispetto dei 
requisiti igienico qualitativi richiesti 
 
 
ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLE FATTURE E PAGAMENTI 
Il pagamento della fornitura avverrà sulla base del prezzo di aggiudicazione. 
Le fatture verranno liquidate, previe le verifiche d’uso, entro 90 giorni dal ricevimento delle 
stesse da parte della Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Centrale Acquisti. Eventuali 
contestazioni sospenderanno tali termini. Le fatture, compilate con l’indicazione delle 



quantità totali consegnate dovranno riportare il numero di impegno e capitolo di spesa ai 
sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 342/97, ed essere trasmesse alla Direzione Istruzione – P.O. 
Ragioneria AA.GG. – Via Nicolodi n. 2 – 50137 Firenze, che dopo i relativi accertamenti  da 
parte del Servizio Asili Nido, le trasmetterà per la liquidazione alla Direzione Risorse 
Finanziarie - Servizio Centrale Acquisti.  
 
 
ART. 7 – PREZZO DELLA FORNITURA E MODALITÀ RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE 
Il prezzo della fornitura sarà quello risultante a seguito dell’aggiudicazione e dovrà essere 
mantenuto fermo per tutto il periodo indicato al precedente art. 1. 
All’inizio della fornitura sarà comunicato alla ditta fornitrice l’importo occorrente per la stessa, 
IVA compresa, che non potrà in alcun modo essere superato. L’importo suddetto potrà non 
essere raggiunto senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere diritti o compensi. 
 
 
ART. 8 – REQUISITI  
L’aggiudicazione è subordinata all’accertamento del possesso da parte della ditta 
interessata della documentazione di cui all’articolo 5. 
 
 
ART.9 – ONERI A CARICO DELL’IMPRESA 
Ad eccezione dell’IVA che farà carico al Comune di Firenze, ogni altra spesa derivante dalla 
fornitura in oggetto, fra cui imballo, trasporto, consegna nei punti sopra indicati, ecc., è a 
completo carico della Ditta Fornitrice. 
 
 
ART. 10–  CAUZIONE 
All’atto della sottoscrizione del contratto l’affidatario deve produrre fideiussione bancaria o 
polizza assicurativa di importo pari al 10% dell’ importo contrattuale risultato dalla Gara, a 
garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché delle penali 
di cui all’art. 11. 
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% del prezzo base la garanzia 
fidejussoria è calcolata secondo quanto stabilito dall’art. 113, comma 1 del D.Lgs. 163/06 e 
ss.mm.  
La fideiussione dovrà avere validità fino al 90° giorno successivo alla scadenza del contatto 
e comunque fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’ art. 113 
comma 5 del D.Lgs. 103/06. Essa deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art.1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 
gg., a semplice richiesta scritta dell’ Amministrazione. 
 
 
ART. 11 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Le penali di cui all’articolo  3 e 5:  
• per ritardo rispetto ai termini stabiliti o mancata consegna: fino al 20% del valore della 

merce fornita; 
• per derrate in tutto o in parte di qualità inferiore:  in misura doppia del valore della merce; 
• per mancata effettuazione delle analisi o ritardo nei tempi di consegna del rapporto di 

prova: Euro 150,00 (centocinquanta). 
Verificandosi inadempienze di qualunque genere nell’esecuzione del contratto, viene 
riconosciuta all’Amministrazione Comunale la facoltà di risolvere immediatamente il 
contratto, di determinare, sempre a suo insindacabile giudizio, l’entità dei danni sofferti e di 
rivalersi incamerando il deposito cauzionale e ove ciò non fosse sufficiente, di ottenere la 
differenza, eventualmente scoperta, a titolo di completo risarcimento dei danni subiti. 



Tale facoltà è esercitata dall’Amministrazione Comunale senza necessità di intimazione o 
costituzione in mora facendo salve eventuali altre procedure, per rifusione di danni, spese ed 
altri oneri che potessero derivare dalla cessazione immediata della fornitura. 
E’ inoltre prevista la risoluzione del contratto e la sospensione definitiva dei pagamenti 
quando la ditta aggiudicataria, per fallimento e altre cause, non fosse in grado di continuare 
la fornitura medesima. Nei casi suindicati il fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni 
eventualmente subiti dal Comune di Firenze, che potrà intentare nei confronti delle ditte 
stesse qualsiasi azione legale. 

 
La Dirigente degli Asili Nido e Servizi Complementari 

Dott.ssa Mariangela Molinari 
 
 

Allegato n. 1 
 

ANALISI BATTERIOLOGICHE E CHIMICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI 
ANALISI  

MATRICE 

ALIMENTARE 

BATTERIOLOGICHE FREQUENZA CHIMICHE E 

FISICHE 

FREQUENZA 

 
 
 

ACQUA 
OLIGOMINERALE 

 

CBT  
Staphilococcus 
aureus  
Pseudomonas 
aeuroginosa 
Coliformi Totali 
Spore di Clostridi 
Solfito-Riduttori 

 
 

3/SEMESTRE 
totale: 6/ANNO 

 

 
Parametri 
chimico-fisici 
generali  
(coincidenti con i 
parametri indicati 
nella scheda 
tecnica di 
prodotto) 

 
 

1/SEMESTRE 
totale: 2/ANNO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO “A” 
 
 
DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE SOTTOSCRIVE 
L'OFFERTA (DA PRESENTARE  NELLA BUSTA “A”). 

 
Il sottoscritto ............................................................................... 
 
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
dell'Impresa ................................................................................. 
 
con sede in ................................................................................... 
Codice fiscale …..........................………. P.IVA ……….......................................….… 
ai fini della partecipazione alla gara d'appalto del ....................... per 
........................................................................................................................................... 
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:  
 
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 I.N.P.S. ......................... sede di............................ 
• numero codice I.N.A.I.L. ........................... sede di ..........................  
• persone attualmente in carica indicate nell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 
163/06 e ss.mm. 



(indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza di se stesso 
firmatario e dei seguenti altri soggetti: 
- per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico (se diverso dal titolare);  
-  per le S.N.C.: tutti i soci e il direttore tecnico; 
- per le S.A.S.: 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): 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
n. dipendenti addetti al servizio / fornitura 
 
Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, 
cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
(indicare gli stessi dati di cui al punto precedente): 
 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
 
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.Lgs. 163/2006 e ss.mm., 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 indicate nel 
precedente punto 1) 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 e indicate al precedente punto 1)- non sono state pronunciate condanne penali 
risultanti dai rispettivi casellari giudiziali, né condanne per le quali l’interessato 
abbia beneficiato della non menzione. 
(IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del o dei suddetti 
interessati, compreso se stesso, e TUTTE LE RISULTANZE dei rispettivi casellari 
giudiziali, comprese le condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della 
non menzione): 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
(N.B.: si ricorda che qualora nei confronti delle persone cessate dalla  carica nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e indicate al 
precedente punto 1) siano state pronunciate condanne penali previste dall’art.38, 
comma 1, lettera c), del D.Lgs.163/06 e ss.mm.,  ai sensi del medesimo comma 
l’impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, insieme alla 
presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare 
di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata); 
 

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): 

 1)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; 

 2)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.Lgs. 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 81/08 e all’art. 5 della L.123/07; 
 
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 le eventuali imprese con le quali l’impresa si trova in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art.2359 del codice civile, richiamato dall’art.34, comma 2 del D. 
Lgs 163/06 e ss.mm., sono le seguenti (indicare denominazione, ragione sociale e 
sede): 



________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
5) che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 118 del D.L.g.s. 163/06 e ss.mm., le 
seguenti parti di fornitura:  
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 

(NB:  Si ricorda che ai sensi dell’art.118 D. Lgs 163/06 e ss.mm. la presente dichiarazione è 
indispensabile per l’ammissibilità del subappalto o del cottimo, e per la stessa partecipazione alla 
gara nelle ipotesi eventualmente previste dal bando. La presente dichiarazione deve essere 
rilasciata dall'Impresa che partecipa singolarmente e da ciascuna delle imprese che costituiranno 
le ATI o i Consorzi). 

 
 
__________________________________ 

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 ivi acquisiti sono 
previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale 
sono richiesti e verranno utilizzati dal Comune ai soli fini del presente appalto, fatti 
salvi i diritti degli interessati ai sensi dell’art. 7 dello stesso Decreto. La P.O. Dotazioni 
al Personale e Servizi Generali del Servizio Centrale Acquisti del Comune di Firenze 
effettuerà tutti i debiti accertamenti delle dichiarazioni ivi rese presso gli Uffici e gli 
Istituti competenti non omettendo, in caso di riscontrata mendacità, l’eventuale 
trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per quanto di specifica 
competenza. 
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