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I-Roma: Servizi di stampa
2009/S 235-337099
BANDO DI GARA
Servizi

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Via Cesare Balbo, 16, Contattare: Direzione Generale,
Commissione preselezione Società Stampa Modelli Censimento Agricoltura, Servizio Acquisizioni
di Beni e Servizi, All'attenzione di: Ritiro bando tel: +39 0646733478/3389; Informazioni di
carattere tecnico: dott.ssa Picci tel. +39 0646734730 - sig.ra Renzetti tel. +39 0646736422;
Informazioni di carattere amministrativo: dott.ssa Serinaldi tel. +39 0646733323, I-00184 Roma.
Tel. +39 0646733389. E-mail: abs@istat.it. Fax +39 0646733476.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.istat.it.
Profilo di committente: http://www.istat.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo
competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Istituto
Nazionale di Statistica Servizio ABS, Via Depretis, 77 (stanza 503/b nei giorni feriali, escluso il
sabato, dalle 9:00 alle 13:00). Il capitolato d'oneri verrà inviato in allegato alla lettera d'invito,
Contattare: Servizio ABS, All'attenzione di: V piano - stanza 503/B, I-00184 Roma. Tel. +39
0646733389. E-mail: abs@istat.it. Fax +39 0646733476. Indirizzo Internet (URL): www.istat.it.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Istituto Nazionale di Statistica
(ISTAT) - Ufficio Posta, Via Cesare Balbo, 16, All'attenzione di: Commissione preselezione
Società Stampa Modelli Censimento Agricoltura, I-00184 Roma. E-mail: abs@istat.it. Fax +39
0646733476. Indirizzo Internet (URL): www.istat.it.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITÀ:
Organismo di diritto pubblico.
Altro: Ricerca statistica.
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di stampa e spedizione tramite corriere dei questionari e dell’altro materiale documentario
relativi al 6° Censimento generale dell’agricoltura.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Servizi.
Categoria di servizi: N. 15.
Luogo principale di esecuzione: Stampa presso gli stabilimenti dell’Impresa e spedizione in tutto il
territorio nazionale, secondo le modalità specificate nell’invito a presentare offerta.
II.1.3) L'avviso riguarda:
Un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro:
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Servizio di fotocomposizione, stampa, personalizzazione, allestimento, confezionamento e
spedizione tramite corriere espresso dei questionari e dell’altro materiale documentario relativi al 6°
Censimento generale dell’agricoltura per un totale di circa 72.000.000 di pagine.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
79810000, 64121200.
II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
Sì.
II.1.8) Divisione in lotti:
No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti:
No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Fotocomposizione, stampa, personalizzazione, allestimento, confezionamento e spedizione tramite
corriere espresso di circa 72.000.000 di pagine di questionari e di altro materiale documentario da
eseguirsi entro l’1.9.2010.
Non sono ammesse offerte condizionate né offerte parziali.
Valore stimato I.V.A. esclusa: circa 1.100.000,00 EUR di cui circa 900.000,00 EUR per il servizio
principale di stampa e circa 200.000,00 EUR per il servizio secondario di spedizione tramite
corriere.
Oneri per la sicurezza per eliminare i rischi da interferenza: 0 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 1.100.000,00 EUR.
II.2.2) Opzioni:
No.
II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Dal: 3.5.2010. al: 1.9.2010.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Gli importi del deposito cauzionale provvisorio e definitivo, in conformità a quanto previsto dagli
art. 75 e 113 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i., saranno indicati, rispettivamente, nella lettera di invito
alla gara e nello schema di contratto.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia:
Finanziamento su fondi di bilancio Istat.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell'appalto:
È consentita la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con
l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. e di Consorzi di
imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del richiamato Decreto.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale la mandataria dovrà svolgere
l’attività di stampa (servizio principale) e la mandante il servizio di spedizione a mezzo corriere
(servizio secondario).
È inoltre ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri Paesi membri dell’U.E. nelle
forme previste nei paesi di stabilimento. Le imprese che concorrono in associazione non possono
concorrere autonomamente né in altri raggruppamenti.
In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, tutta la
documentazione di cui all’art. 49 del D.L.vo. n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:
No.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ai fini della
partecipazione
alla
gara
le
imprese
dovranno
a
pena
di
esclusione:
a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38, 1º comma, del D.Lvo n.
163/2006 e s.m.i.;
b) non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che
comporti l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale. Oppure trovarsi, rispetto ad un
altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che integri un controllo e formulare
l’offerta autonomamente;
c) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68 del
12.3.1999);
d) aver conseguito complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi dei fatturati, al netto
dell'I.V.A., non inferiori a quelli indicati al punto III.2.2.
Le imprese dovranno attestare, a pena di esclusione, i requisiti sopraindicati di cui alle lettere a), b)
c) e d), mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in conformità al
modello "Mod. Dich." predisposto dall'Istat ed allegato al presente bando.
Le suddette dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal Rappresentante legale dell’Impresa o da
persona legittimata a rappresentarla, a pena di esclusione dalla gara ai sensi del D.P.R. 445/2000
con le modalità indicate in calce al modello stesso. Le imprese, nella predetta dichiarazione ai sensi
del comma 2 dell’art. 38 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i., dovranno indicare, a pena di esclusione, le
eventuali condanne subite comprese quelle soggette alla non menzione ed inserire l’elenco sia delle
principali commesse svolte negli ultimi 3 anni, relative al settore oggetto dell’appalto sia dei
macchinari a disposizione dell’Impresa. Nel suddetto modello sono altresì richieste le seguenti
informazioni: Agenzia delle Entrate competente, numero di matricola INPS e INAIL, le relative
posizioni ed il tipo di contratto collettivo applicato.
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In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e di Consorzio la stessa dichiarazione dovrà
essere resa, a pena di esclusione, da ciascuna Impresa facente parte del Raggruppamento, dal
Consorzio e da ciascuna consorziata incaricata del servizio.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Le imprese dovranno
attestare, a pena di esclusione, il presente requisito mediante apposita dichiarazione resa in
conformità al modello "Mod. Dich." predisposto dall'Istat ed allegato al presente bando.
In caso di Raggruppamento di imprese e di Consorzio la stessa dichiarazione dovrà essere resa, a
pena di esclusione, da ciascuna Impresa facente parte del Raggruppamento, dal Consorzio e da
ciascuna consorziata incaricata del servizio.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Le imprese dovranno aver conseguito, a pena di
esclusione, complessivamente negli ultimi 3 esercizi finanziari chiusi un fatturato globale
complessivo, al netto dell'I.V.A., non inferiore a 3.300.000,00 EUR, di cui 1.800.000,00 EUR per
l’attività di stampa di prodotti editoriali (fatturato specifico) e 400.000,00 EUR per l’attività di
spedizione a mezzo corriere (fatturato specifico).
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale la mandataria dovrà svolgere
l’attività di stampa (servizio principale) e la/le mandante/i il servizio di spedizione a mezzo corriere
(servizio secondario). In tal caso la mandataria dovrà possedere almeno il 40 % del fatturato globale
e il 100 % del fatturato specifico per l’attività di stampa, mentre la/e mandante/i dovrà/dovranno
possedere la restante percentuale del fatturato globale con un limite minimo per ciascuna del 10 % e
complessivamente il 100 % del fatturato specifico per l’attività di spedizione a mezzo corriere con
un limite minimo per ciascuna del 10 %.
Qualora nel R.T.I. di tipo verticale vi siano più imprese di stampa raggruppate in R.T.I. orizzontale,
la mandataria di tale raggruppamento orizzontale dovrà possedere almeno il 40 % dei fatturati
richiesti (globale e specifico per la stampa) alla mandataria del R.T.I. verticale di cui al capoverso
precedente. In tal caso, inoltre, la/le mandante/i dovrà/dovranno possedere le restanti percentuali del
fatturato globale e di quello specifico per la stampa con un limite minimo per ciascuna del 10 %.
In caso di R.T.I. di tipo orizzontale la mandataria dovrà possedere i livelli minimi di capacità
economica e finanziaria (fatturato globale e fatturati specifici per la stampa e per la spedizione) in
misura non inferiore al 40 %. La restante percentuale dovrà essere posseduta dalle mandanti con un
limite individuale comunque non inferiore al 10 % dei livelli minimi richiesti.
Comunque, in ogni caso di R.T.I., la mandataria dovrà sempre possedere i requisiti richiesti in
percentuale maggiore rispetto a qualsiasi mandante.
In caso di Consorzi i requisiti richiesti per la mandataria dovranno essere posseduti dal Consorzio
nella sua autonomia strutturale o da una delle consorziate incaricate del servizio.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Le imprese dovranno attestare il presente requisito mediante apposita dichiarazione resa in
conformità al modello "Mod. Dich." predisposto dall'Istat ed allegato al presente bando nonchè
mediante presentazione dell’elenco sia dei principali servizi sia dei macchinari a disposizione.
In caso di Raggruppamento di imprese e di Consorzio la stessa dichiarazione dovrà essere resa da
ciascuna Impresa facente parte del Raggruppamento, dal Consorzio e da ciascuna consorziata
incaricata del servizio.
In caso di Raggruppamento di imprese orizzontale o misto, la mandataria, il Consorzio nella sua
autonomia strutturale o una delle consorziate incaricate del servizio dovranno possedere i livelli
minimi di capacità tecnica (relativi al proprio settore di attività), ove frazionabili, in misura non
inferiore al 40 %.
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La restante percentuale dovrà essere posseduta dalle mandanti e/o dalle altre consorziate incaricate
del servizio con un limite individuale comunque non inferiore al 10 % dei requisiti globali richiesti.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
L’Impresa dovrà, a pena di esclusione:
— possedere un’esperienza almeno triennale nel proprio settore di attività. In caso di
raggruppamento, sia orizzontale che verticale, ogni Impresa raggruppata dovrà possedere la
suddetta esperienza nel proprio settore di attività,
— aver stampato, nell’ultimo triennio, volumi e modulistica per almeno 200.000.000 di pagine,
— avere a disposizione almeno le seguenti apparecchiature: 2 macchine in stampa offset in
quadricromia di formato almeno 70 x 100 cm e una macchina in stampa offset in quadricromia di
formato 100 x 140 cm. In caso di raggruppamento, sia orizzontale che verticale, tale requisito dovrà
essere posseduto nell’ambito del raggruppamento nel suo complesso,
— dichiarare di possedere una capacità minima giornaliera di stampa a quattro colori ed
allestimento di n. 4.000.000 di pagine riferite ad almeno 8 prodotti editoriali di vario tipo e formato
ed una capacità giornaliera di personalizzazione di almeno 300.000 pagine,
— dichiarare di possedere una capacità minima giornaliera di raccolta, confezionamento o
imbustamento e spedizione non inferiore a n. 4.000 pacchi di varia composizione e dimensione e a
n. 10.000 plichi,
— dichiarare di possedere una capacità di distribuzione dei pacchi/plichi in tutti i Comuni, le
Province, le Regioni e altri Enti territoriali compresi nel territorio nazionale entro 96 ore dal ritiro,
ovvero entro 48 ore dal ritiro in caso di consegne urgenti. In caso di raggruppamento, sia
orizzontale che verticale, tale capacità dovrà essere posseduta nell’ambito del raggruppamento nel
suo complesso,
— dichiarare di rendere disponibile un sito dedicato protetto, finalizzato alle attività di
monitoraggio delle spedizioni. In caso di raggruppamento, sia orizzontale che verticale, tale
requisito potrà essere posseduto anche da una sola delle imprese che svolgeranno il servizio di
spedizione, purché riguardi l’attività di spedizione di tutte le imprese raggruppate,
— dichiarare di essere iscritta all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi. In caso di
raggruppamento, sia orizzontale che verticale, tale requisito dovrà essere posseduto da tutte le
imprese che svolgeranno il servizio di spedizione.
La predetta dichiarazione relativa all’esperienza almeno triennale nel proprio settore di attività
dovrà essere corredata dall’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi 3 anni (con
l’indicazione degli oggetti, degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi
stessi). Da tale elenco dovrà altresì potersi desumere il possesso dei fatturati specifici (di stampa e/o
spedizione) di cui al punto III.2.2.
Inoltre la predetta dichiarazione relativa al possesso delle apparecchiature su indicate dovrà essere
corredata dall’elenco dei macchinari a disposizione dell’Impresa.
III.2.4) Appalti riservati:
No.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?:
No.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle
persone incaricate della prestazione del servizio:
No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
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IV.1.1) Tipo di procedura:
Ristretta accelerata.
Giustificazione della procedura accelerata: L’urgenza è motivata dal ritardo nel finanziamento, da
parte dello Stato, del Censimento dell’agricoltura.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica:
No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 4.1.2010 12:00.
Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
5.1.2010 - 12:00.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
partecipare:
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:
No.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI
FONDI COMUNITARI:
No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Codice Identificativo Gara (CIG): 04028656B5.
Delibera di espletamento gara n. 563/09/DGEN/ABS del 1.12.2009.
Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte in conformità al modello "Mod.ist.part."
predisposto dall'Istat e allegato al presente bando. Le istanze dovranno essere spedite, entro il
termine di cui al punto IV.3.4 del presente bando, per raccomandata ovvero consegnate a mano, in
busta chiusa e sigillata in modo da garantirne la segretezza, all'Ufficio Posta dell'Istituto. Per le
istanze non pervenute o pervenute in ritardo non saranno ammessi reclami anche se spedite prima
della scadenza del termine stesso. Ai fini della predetta scadenza faranno fede la data e l'ora apposte
sul relativo plico dal personale dell'Ufficio Posta dell'Istat.
Le dichiarazioni dei modelli allegati "Mod. Dich." e "Mod.ist.part." devono essere rese e
sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante della Impresa o da altra persona
legittimata ad impegnare il concorrente. Le dichiarazioni medesime dovranno essere sottoscritte, a
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pena di esclusione, con le modalità indicate in calce ai suddetti modelli allegati. Nel caso di
partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, la domanda di partecipazione, indicante
la mandataria, deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.
In caso di RTI dovrà essere altresì presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione
congiunta, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese, che indichi la mandataria,
specifichi le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna Impresa e contenga l’impegno che,
in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista
dall’art. 37 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.
Subappalto: si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i.. Qualora il
concorrente intenda avvalersi del subappalto e comunque nella misura massima del 30 %, dovrà
farne esplicita dichiarazione al momento della presentazione dell’offerta. Non saranno ammesse
richieste di subappalto successive alla presentazione dell’offerta.
Si procederà ad aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.
L’Istat qualora ne ravvisasse le ragioni, si riserva la facoltà di non procedere agli inviti, nonché la
possibilità di non approvare in tutto o in parte i risultati della gara qualora ne ravvisasse le ragioni di
convenienza o riscontrasse l’inidoneità delle offerte in relazione all’oggetto del contratto e in ogni
caso
qualora
emergessero
obiettive
irregolarità
o
motivi
di
illegittimità.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore Generale.
I modelli "Mod. Dich." e "Mod.ist.part." sono disponibili sul sito www.istat.it o possono essere
richiesti ai numeri: +39 0646733389-3478.
Si informa che il Capitolato tecnico sarà successivamente inviato in allegato all’invito a presentare
offerta.
Le imprese invitate a presentare offerta dovranno produrre attestazione di pagamento di 70,00 EUR
(settanta/00 EUR) a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture, come disposto dalla deliberazione del 1.3.2009 della predetta Autorità.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione Roma, via Flaminia 189, I-00196 Roma.
Tel. +39 06328721. Fax +39 0632872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto saranno di
competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
2.12.2009.
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Mod. ist. part.
Marca da bollo
All’Istituto Nazionale di Statistica
Via C. Balbo, 16
00184 Roma

MODELLO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RISTRETTA
INTERNAZIONALE
Il

sottoscritto______________________________________

nato

a

____________________

il_______________ e residente in __________________, Via _________________________ in
qualità di 1____________________________ dell’Impresa _________________________ con sede
in __________________________, Via ________________________________ CAP ___________
P.I. _______________________ C.F. __________________________ Tel. ______________ Fax
__________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:
Via _____________________________________ Città __________________________________
Cap _________ n. tel. __________________________ n. fax _____________________________
indirizzo e-mail _____________________
chiede di partecipare alla gara per la stampa e la spedizione dei questionari e dell’altro materiale
documentario relativi al 6° Censimento generale dell’agricoltura.
A tal fine allega il Mod. Dich.
Il sottoscritto autorizza l’Istat al trattamento dei dati forniti con la presente autocertificazione,
esclusivamente ai fini della gara in oggetto, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
Data
Firma del legale rappresentante 1

1

Rappresentante legale o soggetto legittimato ad impegnare l’Impresa come da specifica procura da allegare alla
dichiarazione.
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Mod. Dich.
All’Istituto Nazionale di Statistica
Via C. Balbo, 16
00184 Roma

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(da compilare e allegare alla documentazione di gara)

Il sottoscritto __________________________________nato a ___________________ il __________
e residente in _______________________________Via _________________________________ in
qualità di 1_____________________________ dell’Impresa _________________________________
con sede in ________________________ Via ___________________________ CAP _____________
P.I. _____________________ C.F. ___________________________ Tel. ____________________
Fax ________________________ , consapevole della responsabilità penale per falsità in atti e
dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,
dichiara che l’Impresa:
1) ha conseguito complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, un fatturato globale al
netto di I.V.A. pari a Euro ____________________ così suddiviso:
Anno _____________ Euro _______________
Anno _____________ Euro _______________
Anno _____________ Euro _______________
di cui un fatturato per l’esecuzione di servizi di stampa di prodotti editoriali, al netto di I.V.A.,
pari a Euro_______________così suddiviso:
Anno _____________ Euro _______________
Anno _____________ Euro _______________
Anno _____________ Euro _______________
di cui un fatturato per l’esecuzione di servizi di spedizione tramite corriere, al netto di I.V.A.,
pari a Euro_______________così suddiviso:
Anno _____________ Euro _______________
Anno _____________ Euro _______________
Anno _____________ Euro _______________
2) non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del D.Lvo 163/20062
e s.m.i.;
3)  non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura ristretta, in una situazione
di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti
l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale;
oppure 3
 si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura ristretta, in una situazione di
controllo di cui all’articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che integri un
controllo e formuli l’offerta autonomamente;
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4)  possiede un’esperienza almeno triennale nel proprio settore di attività 4;
 ha stampato, nell’ultimo triennio, volumi e modulistica per almeno n. ________________
pagine 4;
 ha a disposizione almeno le seguenti apparecchiature: due macchine in stampa offset in
quadricromia di formato almeno 70 x 100 cm e una macchina in stampa offset in
quadricromia di formato 100 x 140 cm 4;
 possiede una capacità minima giornaliera di stampa a quattro colori ed allestimento di n.
_______________ pagine riferite ad almeno 8 prodotti editoriali di vario tipo e formato ed
una capacità giornaliera di personalizzazione di almeno _____________ pagine 4;
 possiede una capacità minima giornaliera di raccolta, confezionamento o imbustamento
e spedizione, non inferiore a n. ________ pacchi di varia composizione e dimensione e a n.
__________ plichi 4;
 possiede una capacità di distribuzione dei pacchi/plichi in tutti i Comuni, le Province, le
Regioni e altri Enti territoriali compresi nel territorio nazionale entro 96 ore dal ritiro, ovvero
entro 48 ore dal ritiro in caso di consegne urgenti 4;
 rende disponibile un sito dedicato protetto, finalizzato alle attività di monitoraggio delle
spedizioni 4;
 è iscritta all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi 4.
5)  è in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/99 e circolare n. 4/2000
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale)
oppure 3
 non è tenuta ad osservare la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/99 e
circolare n. 4/2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) per i seguenti
motivi:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
6) ha effettuato nell’ultimo triennio i principali servizi relativi al settore (di propria competenza)
oggetto della gara di seguito indicati:
DESTINATARI
(pubblici o privati)

OGGETTO
(numero di pagine)

IMPORTO

PERIODO
(da_____a____)

7) ha a disposizione i seguenti macchinari:
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara altresì che:
- la propria Agenzia delle Entrate competente è: ________________________________________
sede di _______________ via _______________ n. ________________,
- la propria matricola INPS è__________________________________________________________,
sede di _______________ via _______________ posizione n. _________,
sede di _______________ via _______________ posizione n. _________;
sede di _______________ via _______________ posizione n. _________;
- la propria matricola INAIL è_______________________________________________________,
sede di _______________ via _______________ posizione n. _________,
sede di _______________ via _______________ posizione n. _________;
sede di _______________ via _______________ posizione n. _________;
- il C.C.N.L. applicato è ______________________________________________________________;
- il Centro per l’Impiego competente (legge 68/99) è: sede di _______________________________
via ________________________________.
Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo n. 196 del 30.6.2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data,
Firma del legale rappresentante o di altra persona
legittimata ad impegnare il concorrente 5
1. Rappresentante legale o soggetto legittimato ad impegnare l’Impresa risultante dalla documentazione richiesta
per la gara o da specifica procura da allegare alla dichiarazione.
2. Indicare, con apposito allegato a cura dell’Impresa, le eventuali condanne subite comprese quelle per le quali si è
beneficiato della non menzione.
3. Barrare la casella relativa alla situazione dell’Impresa.
4. Barrare la casella in caso di possesso del suddetto requisito e indicare, ove previsto, i quantitativi di pagine o di
pacchi e plichi in base alle quantità richieste dal bando di gara per ciascun concorrente.
5. Da apporre, a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 38, 3° comma, del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, secondo
una delle seguenti modalità: a) in presenza del dipendente addetto; b) allegando copia fotostatica, anche non
autenticata, di un documento di identità in corso di validità.
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