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OGGETTO E IMPORTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 
Fornitura di una vasca ribaltabile usata con attrezzatura di costipamento CIG 7838078A93  
Importo a base d’asta: € 44.000,00. 
 
SIVE si riserva di dar corso all’acquisto di un secondo mezzo con scorrimento della 
graduatoria. Tale richiesta, se esercitata successivamente all’aggiudicazione definitiva, è 
comunque subordinata alla disponibilità del mezzo offerto , che il concorrente non è obbligato 
a garantire dopo l’aggiudicazione definitiva. 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla procedura è consentita ai soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D. Lgs. 
50/2016, purché non si trovino in alcuna della cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016  e siano in possesso dei requisiti tutti specificati nel presente disciplinare e nel suo allegato 
modello 1. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Per la partecipazione alla procedura negoziata, il concorrente dovrà produrre un plico sigillato 
contenente : 
la busta “A” documentazione, la busta "B" offerta tecnica e la busta "C" offerta economica . 
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere 
chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, 
nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 
Il plico e le tre buste in esso contenute devono essere opportunamente chiusi e sigillati. 
Il plico, recante sul frontespizio il nominativo del soggetto concorrente e la dicitura “ OFFERTA- 
procedura negoziata per la fornitura di vasca ribaltabile usata con attrezzatura di costipamento “ 
dovrà pervenire entro le ore 12.30 del giorno 9 Aprile 2019 a S.I.VE. s.r.l., Via Argine, 12 - 37045 
Legnago (VR). 
Il plico potrà essere trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia 
di recapito autorizzata; è anche facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, all’indirizzo 
sopraccitato, nei seguenti orari : da lunedì a giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle  ore 14,00 
alle ore 17,00 , il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 . Il personale addetto rilascerà ricevuta nella 
quale sarà indicata data ( e per l’ultimo giorno utile anche l’ora )  di ricezione del plico.   
Il recapito del plico rimane a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a 
destinazione in tempo utile e secondo le modalità di presentazione prescritte dal presente 
disciplinare. 

BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE 
Nella busta “A”, recante sul frontespizio il nominativo del soggetto concorrente e la dicitura 
“DOCUMENTAZIONE”, dovranno essere contenuti, pena l’esclusione, i seguenti documenti:  
a1)  Dichiarazione unica di identificazione del soggetto concorrente e in merito all’assenza di 

cause di esclusione e alla conoscenza delle modalità d’esecuzione della fornitura e delle 
previsioni di Capitolato Speciale mediante il modello 1 , con le modalità nello stesso 
specificate ed allegando fotocopia del documento d’identità del firmatario. 
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a2)  PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP; 
tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità nazionale anticorruzione (servizi ad 
accesso riservato – avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, 
comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla procedura negoziata.  

 
BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA 

Nelle buste “B-Offerta tecnica” recante sul frontespizio il nominativo del soggetto concorrente e la 
dicitura “OFFERTA TECNICA”, dovrà essere contenuta, pena l’esclusione, la relazione tecnica, 
redatta secondo le indicazioni di cui all’art. 5 del Capitolato Speciale .  
Nella relazione tecnica non devono essere esposti nessuno dei dati riferiti a PARAMETRI 
QUANTITATIVI contenuti nella busta “C” Offerta economica ( prezzo – prolungamento della 
garanzia) . 
Considerata la possibilità che SIVE proceda all’acquisto di una seconda vasca (anche in 
momenti successivi ) come specificato in “OGGETTO E IMPORTO DELLA PROCEDURA 
NEGOZIATA”, ciascun concorrente può presentare due distinte offerte tecniche ed 
economiche per ciascun lotto : in tal caso deve essere ovviamente redatta una relazione tecnica 
per ogni mezzo offerto (le due relazioni vanno inserite nell’unica busta B) ed il concorrente 
deve aver cura di identificare ciascun mezzo con la targa sia sulla Relazione Tecnica che sulla 
corrispondente offerta economica. 
 

BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA 
Nella busta “C-Offerta economica”, recante sul frontespizio il nominativo del soggetto concorrente e 
la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere contenuto, pena l’esclusione, il modello 2 
offerta economica, con il prezzo offerto per la fornitura ed il periodo offerto di validità della 
garanzia , comunque non inferiore al periodo minimo richiesto di mesi 6 . 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido 
quello più conveniente per S.I.VE. 
L’offerta redatta sul modello 2 offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto concorrente. 
Qualora il concorrente proponga due mezzi usati nella busta C del lotto di cui trattasi dovranno 
essere inseriti n° 2  modello 2 offerta economica , ognuno con specifico riferimento al mezzo 
offerto. 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. 

 
Il punteggio totale massimo di 100 punti è così ripartito tra parametri quantitativi ( a – b  ) e 
parametri qualitativi ( c ) : 

a)  Offerta economica     punteggio massimo 20 
b) Prolungamento garanzia    punteggio massimo 10 
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c) Caratteristiche tecniche    punteggio massimo   70 
ed i punteggi saranno assegnati con arrotondamento alla terza cifra decimale secondo i criteri 
esposti all'art. 4 del Capitolato Speciale ove sono anche specificati i quattro sub-criteri previsti per il 
punto c) . 
Si darà corso alla riparametrazione per il solo parametro c) caratteristiche tecniche . 
 
L'apertura delle offerte avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 11/04/2019 con inizio alle ore 
15,00, presso gli uffici di S.I.VE. s.r.l. in Via Argine, 12 – Legnago (VR) ed il Seggio di gara 
procederà nel seguente modo: 

• Verifica della tempestività di recapito dei plichi e dell’integrità e regolarità degli stessi e 
delle buste in essi contenute. 

• Esame della documentazione contenuta nella busta A con conseguente decisione 
sull’ammissione dei singoli concorrenti alla procedura negoziata. 

• Apertura delle buste B dei concorrenti ammessi, per accertare la presenza della relazione 
tecnica richiesta.  

• Ultimata detta operazione, le offerte tecniche saranno valutate in una o più sedute non 
pubbliche da una Commissione Giudicatrice appositamente nominata, che assegnerà i 
punteggi secondo le modalità previste all'art. 4 del Capitolato Speciale. 

• Qualora qualche offerente abbia presentato n. 2 mezzi , ciascun mezzo sarà valutato 
separatamente. 

 
Terminata la valutazione delle offerte tecniche, in seduta aperta al pubblico, in data ed ora 
comunicata via PEC alle ditte offerenti con preavviso minimo di 2 giorni lavorativi, la 
Commissione di gara procederà come segue: 

• apertura della busta C dei concorrenti ammessi e lettura del prezzo offerto e del tempo di 
garanzia offerto; 

• attribuzione del punteggio per l’offerta economica e per la garanzia offerta con applicazione 
delle formule previste all’art. 4 punti a)  b)  del Capitolato Speciale; 

•  formazione della graduatoria e proposta d’aggiudicazione, fatte salve le verifiche di cui ai 
successivi punti. 

• Qualora qualche offerente abbia presentato n. 2 mezzi , ciascun mezzo sarà inserito in 
graduatoria. 

 
Attesa la particolarità della fornitura (automezzi usati) non si darà corso alla determinazione delle 
offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 , ma la Stazione appaltante ai 
sensi dell’art. 97 comma 6 del medesimo decreto si riserva comunque la facoltà di valutare la 
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
In particolare la Stazione Appaltante potrà non dar corso all’aggiudicazione qualora ritenesse 
a sua discrezione il prezzo offerto non giustificato in considerazione di vetustà e/o 
caratteristiche tecniche e/o stato di conservazione del mezzo offerto. 
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L’opzione di acquisto di un secondo mezzo con scorrimento della graduatoria potrà essere 
assunta dalla Società anche successivamente all’aggiudicazione definitiva della gara, restando 
inteso che in tal caso l’offerente non è comunque obbligato  a tenere a disposizione il mezzo 
offerto e potendo allora SIVE rivolgere offerta d’acquisto al concorrente successivo in 
graduatoria. 
 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCPASS, reso disponibile  dall’ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e 
ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 216, comma 13, del Codice e fatti salvi eventuali impedimenti tecnici 
all’utilizzo del sistema AVCPASS. In tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite 
richieste della stazione appaltante ai concorrenti o ad altre Amministrazioni. 
 
Si precisa che: 
- le operazioni di gara potranno sempre essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi; 
- alle sedute di gara può partecipare chiunque ne abbia interesse; 
- in presenza di mancanze, incompletezza ed irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni da 

produrre in sede di procedura negoziata per disposizioni di legge, di lettera di invito o di 
disciplinare, si applicheranno le disposizioni del comma 9 dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 
(soccorso istruttorio). Eventuali mancanze, incompletezze ed ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi dell’offerta e delle dichiarazioni sostitutive richieste e/o presentate in qualsiasi 
fase della gara, anche se indicate nel presente disciplinare a “pena di esclusione”, saranno 
valutate in accordo al citato comma 9 dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016; 

-  nel caso di offerte tra loro uguali, si procederà all'assegnazione a favore del concorrente che ha 
conseguito il maggior punteggio per le caratteristiche tecniche  e, in caso di ulteriore parità, si 
procederà mediante sorteggio pubblico; 

- l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di un’unica offerta; 
- non saranno prese in considerazione offerte in aumento sull’importo a base d’asta o con 

garanzia inferiore a 6 mesi; 
- l'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, diviene efficace solo al 

positivo esito delle verifiche previste in merito all’accertamento della veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate dalla concorrente aggiudicataria nonché alla produzione di tutti i 
documenti e/o certificati indicati in sede di gara e/o di ogni altro documento che la Stazione 
Appaltante riterrà utile richiedere prima della sottoscrizione del contratto; 

- è possibile l'avvio anche in pendenza della stipula del contratto, ai sensi del comma 8 dell'art. 32 
del D. Lgs. 50/2016, ma con i limiti e le condizioni richiamati all'art. 8 del Capitolato Speciale. 
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INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con  determina a contrarre del 13 marzo 2019. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Enrico Ruffo. 
 
I chiarimenti al bando potranno essere richiesti, esclusivamente a mezzo PEC  a  

sive@pec.sivevr.it   
entro e non oltre il 2 aprile 2019. 
 
Le risposte alle richieste di chiarimenti, come pure rettifiche dei documenti della procedura 
negoziata , saranno trasmesse ai soggetti invitati esclusivamente a mezzo PEC entro e non oltre il                               
4 aprile 2019. 
 
Tutte le comunicazioni riguardanti la presente procedura negoziata dopo la scadenza dei termini per 
la partecipazione, saranno trasmesse esclusivamente alle ditte partecipanti a mezzo PEC . 
 
E’ possibile presentare ricorso, entro 30 giorni, al: 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 
Cannaregio 2277/2278, 30122 Venezia , tel. 041-2403911 fax 041 2403940/41 

Sito internet www.giustizia-amministrativa.it 
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MODELLO 1  
                        

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000) 

OGGETTO:  Procedura negoziata per la fornitura di una vasca ribaltabile usata con attrezzatura 
di costipamento - CIG 7838077A93  

IL SOTTOSCRITTO __________________________________________________________________________ 

NATO IL ___________________   A _____________________________________________________________ 

RESIDENTE  IN _____________________________ VIA  __________________________________N._______ 

IN QUALITÀ DI  LEGALE RAPPRESENTANTE 

DELLA SOCIETA’ __________________________________________________________ 

CODICE FISCALE N. ___________________________P. IVA _______________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN _________________________ VIA_________________________________________ 

E AMMINISTRATIVA IN __________________________ VIA _____________________________________ 

intende partecipare alla procedura negoziata in oggetto  
 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali e delle 
conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
sotto la propria personale responsabilità e per conoscenza diretta 

DICHIARA 

1. che la Ditta/Società è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
_________________________________________  registro ditte n. ______________________ 

 per attività analoga a quella della procedura negoziata  in oggetto ed attesta i seguenti dati: 

• numero d’iscrizione:________________________________________ 

• data d’iscrizione:__________________________________________ 

• durata della Ditta / data termine:______________________________ 

• che i recapiti ai quali possono essere inviate tutte le comunicazioni relative alla presente gara sono: 

 mail   ________________________PEC ________________________________ 

 
2.     Che nei propri confronti, e di tutti i soggetti indicati all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 compresi i 

soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la lettera di invito alla partecipazione  alla presente 
procedura negoziata, non sono state pronunciate sentenze definitive passate in giudicato o emessi decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per nessuno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 del D. 
Lgs. 50/2016 , potendosi escludere i casi nei quali il reato è stato depenalizzato , ovvero è intervenuta la 
riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della 
condanna medesima. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, la dichiarazione 
deve essere riferita ai soggetti che hanno rivestito le suddette cariche presso la società incorporata, fusasi 
o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Sono 
fatte salve le possibilità previste all’art. 80 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e, per i soggetti cessati, comma 
3 in merito alla possibilità di dimostrare completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata      ( si ricorda che i soggetti indicati al’art. 80 comma 3 del Codice sono  il titolare e il 
direttore tecnico per le imprese individuali, i soci e il direttore tecnico per le società in nome collettivo, i 
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soci accomandatari e il direttore tecnico per le società in accomandita semplice, i membri del Consiglio 
di Amministrazione cui sia stata conferita la legale  rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 
generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti del potere di 
rappresentanza, di direzione o di controllo,  il socio unico persona fisica  ovvero il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci ( ambedue i soci se al 50% ) e il  direttore tecnico se si tratta 
di altro tipo di società o di consorzio. Per la precisa individuazione dei suddetti soggetti indicati vale 
quanto specificato nel Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016) ; 

 
3. che nei propri confronti e di tutti i soggetti indicati all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, nonché  di 

tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia si sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011,  non 
sussiste la causa di esclusione prevista all’art. 80 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 attinente alla presenza di 
cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto       ( per 
l’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali opera la causa di esclusione di cui  all’art. 80 comma 
2 del D. Lgs. 50/2016 vale quanto specificato nel Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016) ; 

   
4. che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse e alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali,  
secondo la legislazione italiano o quella dello stato in cui si è stabilito; 
 

5. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

 
6.   ( barrare la sola casella corrispondente ) 

� Che  non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo  e che non vi 
sono in corso nei suoi confronti procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni;  

 
� Che  si trova in stato di concordato con continuità aziendale,  e chiede di partecipare alla presente 

procedura con le modalità previste all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016; 
 

7. che  non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali ed in particolare di nessuno degli illeciti elencati 
all’art. 80 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 50/2016; 

 
8. di non essere a conoscenza di motivazioni tali da far ritenere che la sua partecipazione  alla gara possa 

determinare  situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42  comma 2 del D. Lgs. 50/2016 o di 
distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 67 del medesimo decreto; 

 
9. di non aver presentato nella presente procedura di gara e negli affidamenti di subappalti documentazioni o 

dichiarazioni non veritiere; 
 

10. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’osservatorio dell’ANAC, non risulta 
nessuna iscrizione  per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione  nelle procedure di 
gara o negli affidamenti di subappalto o ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

 
11. che  non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o , 

altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è 
stata rimossa; 
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12. in relazione agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 in tema di diritto al lavoro dei disabili: 
( barrare la sola casella corrispondente ) 
� ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che la ditta è in regola con le norme della 

suddetta legge e che l’ufficio competente ad attestare l’avvenuta ottemperanza da parte del 
concorrente è l’ufficio ______________________________________________  presso la provincia 
di _____________________________; ( per imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure da 
15 a 35 dipendenti ma che hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ); 

                       ovvero 
� che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 

1999, n. 68 ( per imprese che occupano non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti ma 
che non hanno effettuato nuove assunzioni  dopo il 18 gennaio 2000 ); 

 
13. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. l) del D. Lgs. 50/2016; 

 
14. con riferimento a quanto previsto dall'art. 80, comma 5 lettera m)  del D. Lgs. 50/2016: 

 
� di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all’art. 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; 

                       ovvero  
� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che 

si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
o nella seguente relazione di fatto ( specificare operatore e relazione ) ma di aver formulato 
autonomamente l’offerta e di allegare a comprova la seguente documentazione :                          

___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________                                                                                                                                   
 

15. che, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 161/2001, non ha concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e/o attribuito incarichi a ex dipendenti di S.I.VE. cessati da meno di tre anni e 
che negli ultimi tre anni nell’esercizio delle loro funzioni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
nei propri confronti. 

 
16. che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

- INPS (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte): 
 sede di _____________________ indirizzo ____________________ matricola n. ___________ 
  _____________________  ____________________  ___________ 
- INAIL (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte): 
 sede di _____________________ indirizzo ____________________ matricola n. ___________ 
  _____________________  ____________________  ___________ 
 

17. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 60 giorni consecutivi a decorrere dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 
18. di avere preso visione e conoscenza dei documenti di gara e di accettare, senza condizione o riserva 

alcuna, tutte le norme e disposizioni in essi contenuti ed in particolare ; 
 

19. di accettare l'esecuzione della fornitura sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto ai 
sensi e con le forme e limiti dell'art. 8 del Capitolato Speciale; 
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20. di accettare le disposizioni dell’art. 9 del Capitolato Speciale  ed in particolare la possibilità che a seguito 

della verifica che sarà effettuata da SIVE sul mezzo usato all’atto della consegna si arrivi alla possibile 
risoluzione del contratto senza oneri reciproci qualora il mezzo   fornito  risultasse non conforme alla 
descrizione resa e non venisse raggiunto un accordo tra le parti in merito ad eventuali interventi di 
sistemazione ; 

 
21. che l’offerta presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto : 

o delle condizioni contrattuali,   e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove deve essere svolta la fornitura; 

o di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata , che possono 
aver influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria 
offerta. 

22. di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice etico e di comportamento dei dipendenti e 
collaboratori S.I.VE” adottato dalla stazione appaltante , visionabile sul sito www.sivevr.it  alla sezione 
“Bandi di gara”  e di impegnarsi, in caso di affidamento, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto sottoscritto; 

 
23. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, 
dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto dell’affidamento; 

 
24. di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso gli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara stessa , 
ad eccezione delle seguenti parti della documentazione tecnica : 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
e che  la mancata autorizzazione al rilascio della suddetta documentazione è così motivata ai sensi 
dell’art. 53 comma 5 lett. a) del Codice  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 

25. di rilasciare assenso a S.I.VE. s r.l. per il controllo di quanto con la presente dichiarato, ai sensi dell'art. 71 
del D.P.R. n. 445/2000; 

26. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. . 2016/679, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa in accordo all'informativa riportata all'art. 17 del Capitolato Speciale. 

 
 
Data   ___________________________                                                Firma  

 
 

 

               ( timbro e firma leggibile )  
 

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL FIRMATARIO 
 

OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CORREDATO DI TIMBRO DELLA SOCIETÀ E SIGLATO DAL 
FIRMATARIO 
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MODELLO 2 OFFERTA ECONOMICA  

OGGETTO:  Procedura negoziata per la fornitura di una vasca ribaltabile usata con attrezzatura 
di costipamento - CIG 7838078A93  

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________C. F._______________________________ 

NATO IL ___________________   A _____________________________________________________________ 

RESIDENTE  IN _____________________________ VIA  __________________________________N._______ 

IN QUALITÀ DI                     � LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                 � PROCURATORE GENERALE/SPECIALE 

DELL'IMPRESA ________________________________FORMA GIURIDICA___________________________ 

CODICE FISCALE N. ___________________________P. IVA _______________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN _________________________ VIA_________________________________________ 

 

presa visione dei documenti forniti da S.I.VE. s.r.l. per la procedura negoziata  in oggetto, avuta esatta e 

completa conoscenza delle condizioni di effettuazione della fornitura e di tutte le altre circostanze 

generali e particolari che abbiano influenza sulla determinazione del prezzo e sulla esecuzione del 

contratto     

OFFRE 

per la fornitura di n° 1 vasca ribaltabile  usata con attrezzatura di costipamento  targata ____________ , 

avente caratteristiche conformi alle specifiche del Capitolato Speciale e definite nell’offerta tecnica, il 

prezzo complessivo di €  _______________  ( in cifre ) ( dicasi  _____________________) inferiore 

all’importo posto a base d’asta di € 44.000     

OFFRE 

inoltre il seguente periodo di garanzia  ai sensi dell’art. 11 del Capitolato Speciale . 

� 6 mesi  � 9 mesi � 12  mesi � 15  mesi � 18  mesi � 21  mesi � 24  mesi 
 
( barrare la sola casella del periodo offerto .  Periodo minimo da garantire 6 mesi ) 
 
                                                                                                                  Firma del dichiarante 
 
Data   ___________________________                  __________________________________________       

 
 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL FIRMATARIO 


