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BANDO DI  GARA  PUBBLICO INCANTO  PER AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI 

AMPLIFICAZIONE,  REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUT E CONSILIARI  
 
  
1) Oggetto dell’Appalto: Amplificazione, registrazione e trascrizione delle sedute consiliari, 
degli incontri di lavoro e conferenze di servizio in stenotipia del Comune di Poggiomarino per 
la durata di due anni a decorrere dalla data di affidamento. 
2) Importo a base di gara: l’importo posto a base di gara è di € 90,00 I.V.A esclusa per ogni 
ora di riunione e per un importo complessivo presunto di € 21.600,00 IVA compresa. 
3) Cauzioni e garanzie richieste:Cauzione provvisoria da allegare all’offerta  pari al 2% del 
valore stimato del contratto, da costituirsi secondo le modalità indicate nel capitolato speciale 
d’appalto. Al solo aggiudicatario è richiesta una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo 
contrattuale. 
4) Modalità di finanziamento e di pagamento:L’appalto è finanziato con fondi del bilancio 
comunale. 
5) Requisiti di partecipazione:iscrizione alla C.C.I.A.A. con attivazione dell’oggetto sociale 
per l’espletamento dell’attività oggetto dell’appalto; possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del 
Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n.  163/2006. 
6) Procedura di gara e criteri di aggiudicazione: Pubblico incanto con aggiudicazione alla 
tariffa oraria più bassa ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. n. 163/2006, anche in presenza di una 
sola offerta, purché valida. 
7) Termine per il ricevimento delle offerte:  
La gara in oggetto si terrà in data 12/06/2007 alle ore 10,30 presso la casa comunale sita in 
Poggiomarino alla via De Marinis n. 3, in seduta pubblica. 
Coloro i quali intendano partecipare alla gara devono far pervenire, pena l’esclusione dalla gara, 
a mezzo raccomandata espresso del serviziopostale,ovvero mediante agenzia  di  
recapito autorizzata od anche consegnata a mano, il plico contenente l’offerta e la documentazione,  
entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 11/06/2007 al Servizio Protocollo della 
stazione appaltante sito in Via De Marinis 3, 80040 Poggiomarino (NA).  
Il plico idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, deve recare all’esterno- oltre 
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della 
gara“Offerta per la gara relativa al servizio di amplificazione,  registrazione e trascrizione 
delle sedute consiliari”. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il plico dovrà contenere n. 2 buste a loro volta chiuse, sigillate e firmate sui lembi di chiusura,recanti 
l’intestazione del mittente e  la dicitura, rispettivamente,“A – Documentazione” e “B- Offerta economica” 
Nella Busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
a) ISTANZA di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel 
caso di concorrente costituito da associazione temporanea, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, deve essere allegata,  
a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità valido del/dei sottoscrittore/i;  
la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura. 
 
b)DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  datata e firmata, da redigere ai sensi  del D.P.R. 



28 dicembre 2000 n. 445, con allegata copia di un documento d’identità valido, attestante, a pena 
di esclusione, i requisiti richiesti dal d.lgs. n. 163/06. All’uopo, dovrà essere utilizzato il modello 
di domanda predisposto dall’Ente ed allegato al presente bando quale parte integrante e 
sostanziale. 
  
c) (in caso di associazione o consorzio già costituito) MANDATO collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria mediante scrittura privata autenticata, redatto in 
conformità alle prescrizioni di cui all’art. 37 del Codice dei Contratti Pubblici. 
 
d) CAUZIONE PROVVISORIA pari  al 2% dell’importo stimato del contratto, costituita in 
denaro contante depositato presso la tesoreria comunale, oppure mediante fideiussione bancaria 
o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia autorizzata. Essa è restituita ai concorrenti 
non  
aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria. 
e) COPIA DEL CAPITOLATO firmata in ogni pagina dal legale rapp.te per visione ed 
accettazione. 
 
Nella busta “B” deve essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente documento: 
 
DICHIARAZIONE in bollo del legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore  
contenente l’indicazione,in cifre ed in lettere, del prezzo offerto per ogni ora di registrazione. 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido 
quello più vantaggioso per l’Ente. 
In caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio. 
 
8) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria  offerta:  L'offerente  
rimane vincolato alla propria offerta per un periodo pari a 180 giorni dal termine di scadenza   
della gara; 
9) Modalità di esecuzione del servizio: Le modalità di esecuzione del servizio sono 
specificate nel capitolato d’appalto che potrà  essere visionato e ritirato presso l’ufficio gare e 
contratti del Comune di Poggiomarino;  
10)Altre informazioni: Il  responsabile del procedimento: dr.ssa Rosa Finaldi. 
 Il  presente bando è pubblicato integralmente all’Albo  Pretorio e sul sito istituzionale di 
questo Ente, per estratto sulla G.U.R.I. n.59  del 23.05.2007. 
 
 Il Vice Segretario Generale 
                                                                                                                      dr.ssa Rosa Finaldi 



 

DOMANDA  DI AMMISSIONE ALLA  GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 
 
 Spett.le 
 COMUNE DI POGGIOMARINO 
 Via De marinis, 3 
 80040 POGGIOMARINO (NA) 
 
OGGETTO:  SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEI 
VERBALI  DELLE SEDUTE CONSILIARI, DEGLI INCONTRI DI LAVORO E DELLE CONFERENZE 
DI SERVIZIO Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 
 
 Il  sottoscritto …………………………………….……………………………….. 
 nato il……………………….. a ……….………………………….………………. 
 in qualità di………………………………………………………………………... 
 dell’impresa……………………………………………………………….……….. 
 con sede in…………………………...…………………………………………….. 
 codice fiscale n………………..…………………………………………………… 
 
 
 CHIEDE  di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 
 impresa singola ; 
 ovvero 
 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
 orizzontale/verticale/misto; 
 ovvero 
 mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
 orizzontale/verticale/misto; 
 
 A  tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 
 penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
 dichiarazioni mendaci ivi  indicate, 
 
 DICHIARA  
 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e amministrazione controllata, o di concordato 
preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzioni 
di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 
31.05.1965 n. 575; 
c) che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta dell’art. 444 del 
Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale; 
d) che non ha violato il  divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 55/1990; 
e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori 
Pubblici; 
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da questa stazione 
appaltante o grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova dalla stazione appaltante; 
 g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
 delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui risiede; 
 h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in 
 merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 



 i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
 previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui risiede; 
 k)che nei confronti della ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) 
 del D.Lgs. n. 231 dell’8.6.2001 o altra sanzione che comporta il  divieto di contrarre con la pubblica 
 amministrazione; 
l) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ________ al n. _______ - 
forma giuridica _______________ (se trattasi di società indicare i suoi organi di amministrazione e le 
persone che la compongono nonché i poteri loro conferiti; in particolare per le snc dovranno risultare 
tutti i soci, per le sas i soci accomandatari, per le altre società tutti gli amministratori con poteri di 
rappresentanza); che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 
concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente e che non è in corso alcuna delle predette 
procedure; 
m)di accettare tutte le condizioni del capitolato relativo al servizio in oggetto; 
n) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile; 
o) (qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio) 
di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 
p) (qualora partecipi come consorzio di cui all’art.34 – comma 1 lett. b) del Codice) 
 per quali ditte consorziate il  consorzio concorre; 
q) (in caso di associazione o consorzio non ancora costituito) 
 Indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 
 o funzioni di capogruppo; 
r)  di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
 3. INPS sede di ____________ matricola n. __________ 
 4. INAIL  sede di ___________ matricola n. __________ 
 e di essere in regola con i relativi versamenti. 
s) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e, se Cooperativa, anche verso i soci) e di fare applicare ad 
eventuali ditte subappaltatrici condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti 
rispetto a quello dei contratti e degli accordi del luogo in cui ha sede la ditta; 
t) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per quelle da 15 a 35 dipendenti che non 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il  18 gennaio 2000) 
La propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99; 
(per le altre imprese) 
Di essere in regola con le norme che disciplinano il  diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della Legge 68/99). 
u) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001. 
Ovvero 
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, ma che il  periodo di emersione si 
è concluso. 
v) di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente; 
w) (per le cooperative)di essere iscritte nell’apposito Registro prefettizio; 
x) (per i consorzi di cooperative) di essere iscritti nello Schedario generale della Cooperazione 
z) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il  
quale la dichiarazione viene resa. 
 
 
 FIRMA 
 
 

N.B 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
La dichiarazione di cui alle lettere b) e c) – corredata da fotocopia del documenti di identità del sottoscrittore - deve essere resa, 
anche da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, 
consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; da tutti i soci di società in nome collettivo; dai soci accomandatari se trattasi di 
società in accomandita semplice; da coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di 
cui all’art.  2506 del Codice Civile. 


