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“PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI  
ARREDI PER ESTERNO- ASILO NIDO “LE MIMOSE”  

DI VIA DE GASPERI-” 
DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE DI GARA 

 

A - SPECIFICHE DELLE FORNITURE   -  REQUISITI MINIMI RICHIESTI 

A.1. DESCRIZIONE  

A.1.1 “GRIGLIATI IN LEGNO” di pino impregnato  a pressione in autoclave da porre a 

recinzione degli spazi coperti esterni, costituiti da montanti cm.9x9 ed interposte pannellature a 

griglia con rombi 12x12 cm., compreso assemblaggio e montaggio delle stesse con ferramenta in 

acciaio inox, compresa interposizione di tavole a chiusura piccoli spazi residui, compresi tagli, 

sfridi e quant'altro. Strutture certificate ISO 9001 e ISO 14001, complete di cancellini  delle stesse 

caratteristiche di quelle presenti, realizzati con stesse pannellature. Compresa manodopera e 

materiale di consumo. 

Per le seguenti ubicazioni: 

- Chiusura spazio coperto su Via De Gasperi: n° 7 montanti 9x9xh120cm., n°8 pannelli 

178x120hcm., n°2 cancellini cm.150x120h. 

- Chiusura spazio coperto su Via Di Vittorio: n° 5 montanti 9x9xh120cm., n°3 pannelli 

120x120hcm., n°3 pannelli 150x120hcm.,n°1 cancellino cm.150x120h. 

- Chiusura spazio coperto su Via Di Vittorio (in prossimità dell' ingresso di servizio): n° 5 

montanti 9x9xh120, n°3 pannelli 120x120hcm., n°2 pannelli 150x120hcm., n°2 cancellini 

cm.150x120h. 
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A.1.2. “TAPPETI AD ASSORBIMENTO DI IMPATTO” a norma UNI EN 1177 spessore 

50mm. dimensioni 50x50cm. colore verde o rosso, realizzati in conglomerati di gomma, drenanti,  

antisdrucciolevoli, dotati di bordi superiori arrotondati, adatti ad essere posati senza getto su 

sottofondo di stabilizzato ed incollati di testa, compreso cordolo di contenimento perimetrale in 

legno in modo da evitare la creazione di scalini, compreso scavo dell'area per la profondità richiesta 

e posizionamento di misto di cava su cui posizionare il tappeto 

 

QUANTITA’ RICHIESTA: mq. 100,00 

 

ILLUSTRAZIONE 

ESEMPLIFICATIVA 

ILLUSTRAZIONE 

ESEMPLIFICATIVA 



 

COMUNE DI FOLLONICA 
 

 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

  
 

FOLLONICA Via Roma, 88 - 58022 Follonica (GR) - Fax 0566.59213 
 

 

 

Comune di Follonica: Largo Cavallotti n. 1, 58022 Follonica (GR) – Tel:  056659111 – Fax: 056641709 – C.F. 00080490535 

 
 

3 

A.1.3. “GAZEBO” in legno a pianta esagonale composto da n° 6 montanti, autoportante con 

griglie a rombi (n°3 h180x150,  n°2 h90x150, n°1 arco h.45x150 a segnare l'ingresso e irrigidire la 

campata) a perimetrazione della struttura ed irrigidimento della stessa, copertura esagonale con 

leggero sbalzo in legno e sovrastante telo in  PVC lavabile colore avorio dimensioni in pianta 

d=326/377x240/323h., completo di certificato di garanzia fornita dalla ditta produttrice, costruito in 

legname lamellare di pino impregnato a pressione in modo da resistere agli agenti atmosferici. La 

struttura dovrà avere la possibilità dei essere fissata alla pavimentazione esistente, ma anche di 

essere autoportante, senza fissaggio al terreno. 

 

 
 
A.1.4. “PANCHINE” in legno tipo Marca GIOCHIPARK modello “Panca Bosco” con struttura in 

profilato ad U zincato a caldo, spalliera e sedile costituiti da 5 listoni in legno di pino nordico o 

castagno, impregnato in autoclave con sali atossici (privi di cromo e arsenico), in conformità a 

quanto definito dalla normativa DIN 68 800/3. Sezione mm.110x45 fissati con bulloneria in acciaio 

zincata. Predisposta per l’ancoraggio al terreno.  

Dimensioni indicative 190x52x78h.cm (altezza sedile 45cm.). 

Compreso fissaggio a terra mediante staffe  picchetti o plinti 

QUANTITA’ RICHIESTA: N°12- Offerta 1 

ILLUSTRAZIONE 

ESEMPLIFICATIVA 
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QUANTITA’ RICHIESTA: N°40- Offerta 2 

 
 

A.2. Tempo di consegna previsto: entro 21 giorni dall’aggiudicazione 

 
B- SPECIFICHE DELLA FORNITURA 

 
B.1. Criteri generali 
Conformemente alle scelte di politica ambientale dell’amministrazione, ente certificato ISO 14001 e 
registrato EMAS (registrazione n. I – 000331) e in ottemperanza all’obiettivo di promozione degli 
acquisti verdi nella Pubblica  Amministrazione per il quale è stato sottoscritto in data 17/02/2005 
apposito protocollo di intesa dai Comuni di Follonica, Scarlino e Gavorrano, si privilegeranno 
prodotti a ridotto impatto ambientale. 
 
Nella fornitura in oggetto,  gli aspetti ambientali considerati riguardano: 

- la durabilità dei manufatti, con particolare riguardo alle parti metalliche;  
- la scelta di richiedere il processo di zincatura a caldo, che garantisce rispetto agli altri 

sistemi anti-corrosione, una maggiore durabilità nel tempo con determinate garanzie 
specificate più avanti- Requisito obbligatorio 

- l’assenza di cromo ed arsenico nei sali impregnanti utilizzati per il trattamento superficiale 
del legno ai fini di un minor inquinamento ambientale- Requisito obbligatorio 

- la provenienza del legno utilizzato: in questo caso l’amministrazione privilegia  legno, 
utilizzato nei manufatti, in possesso di uno degli schemi di certificazione relativi alla 
corretta gestione forestale (o sia garantito il rispetto dei criteri della certificazione)- 
Requisito facoltativo- 

 

ILLUSTRAZIONE 

ESEMPLIFICATIVA 
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Il prodotto offerto sarà dunque valutato tenendo conto del rispetto dei requisiti minimi richiesti 
(punto A) e  delle caratteristiche qualitative, facoltative, del prodotto, che vanno a costituire il 
punteggio aggiuntivo. 
 
L'aggiudicazione sarà effettuata con apposito atto, adottato a seguito della procedura indicata nella 
lettera di invito e nel punto B seguente 

 
B.2. Prescrizioni tecniche- Requisiti obbligatori- 
 
Per le tipologie di prodotto si specifica che: 
 
Le parti metalliche dovranno essere in acciaio zincato a caldo in conformità alla norma UNI EN 
ISO 1461: 1999 – “Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e 
articoli di acciaio. Specificazioni e metodi di prova”. 
La zincatura dovrà essere realizzata secondo le indicazioni della norma UNI EN ISO 14713: 2001 – 
“Protezione contro la corrosione di strutture di acciaio e di materiali ferrosi - Rivestimenti di zinco e 
di alluminio - Linee guida”. 
 
La verifica della zincatura deve essere effettuata in base a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
ISO 1461. La misura dello spessore dello strato di zinco può essere eseguita mediante apparecchi a 
flusso magnetico. A tale proposito dovrà essere mostrata, a richiesta, la certificazione di taratura 
eseguita da laboratori riconosciuti.  
 
Le parti in legno dovranno aver subito un processo di impregnazione certificato RAL con sali privi 
di cromo ed arsenico. 

 
C- PROCEDURA DI GARA ED AGGIUDICAZIONE  

 
C.1. – Importo a base di gara. 
L’importo a base di gara ammonta a €. 19.560,00  netti   OFFERTA 1 
L’importo a base di gara ammonta a €.   7.600,00  netti   OFFERTA 2               
 
C.2. –Criteri di valutazione 
 
La Commissione  di gara formulerà la graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 
 
1) PREZZO OFFERTO (P) 
Punteggio Massimo 60 punti 
 
All’offerta economica migliore sarà attribuito un punteggio fino a un massimo di complessivi 60 
punti ed alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto in base alla 
formula: 
Punteggio = X = Pi x C 
                              PO 
X = punteggio attribuito al concorrente iesimo 
Pi= prezzo più basso tra tutti quelli offerti 

X = Pi x C 
          PO 
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C = punteggio massimo (60) 
PO = prezzo offerto 
 
2) QUALITA’ DEL PRODOTTO-Punteggi facoltativi (Q) 
Punteggio Massimo 40 punti 
 
La Qualità del prodotto sarà valutata da una Commissione Tecnica Interna in base a: 
- caratteristiche estetiche e tecniche del prodotto; 
- caratteristiche ambientali del prodotto. 
La valutazione della Qualità del Prodotto sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di 
valutazione:  
 
TABELLA CARATTERISTICHE QUALITATIVE 
1 Caratteristiche estetiche e funzionali del prodotto in relazione alle 

esigenze dell’amministrazione, caratteristiche funzionali e 
costruttive 

Max 15 punti 

 Caratteristiche ambientali del prodotto:  
2 Il legno utilizzato per le forniture deve provenire da foreste gestite 

in modo sostenibile secondo quanto definito dagli standard PEFC, 
FSC o equivalenti, provenienza attestata dal possesso di 
certificazione che potrà essere posseduta in alternativa: 

 

 dalla ditta offerente (a lei intestata) 20 punti 
 dalla ditta produttrice del materiale proposto, diversa dalla ditta 

offerente 
10 punti 

3 Incisione su tutti gli arredi del logo “PEFC” o “FSC”, nel rispetto 
del disciplinare di utilizzo dei due marchi previsto dai due 
standard di gestione forestale sostenibile.  

  5 punti 

 
C.3. – Criteri di aggiudicazione 
La gara sarà affidata con il sistema della procedura negoziata aperta alle ditte invitate, secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri e dei punteggi sopra 
esposti,alla ditta che presenterà il punteggio complessivo più alto, dato dalla somma del punteggio 
attribuito al PREZZO (P) e di quello attribuito alla QUALITA’(Q) offerti: AGG.= (P+Q) max 
 
L’amministrazione si riserva la facoltà: 
- di aggiudicare a ditte diverse le due OFFERTE (1 e 2); 
- di variare le quantità previste; 
- di procedere in tempi successivi ad acquistare ulteriori forniture al prezzo fissato dall’offerta della 
ditta aggiudicataria (entro un anno dall’offerta, fino al doppio delle quantità previste in fase di 
offerta); 
- di non procedere all’aggiudicazione di entrambe le forniture, o di una delle due; 
- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 
 
La ditta aggiudicataria dovrà verificare sul posto le effettive misure per i grigliati in legno e di 
relativi cancelli richiesti e la modalità di fissaggio degli stessi, onde poter prevenire qualsiasi 
imprevisto di montaggio 
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C.4.- Documentazione da presentare 
Le ditte partecipanti dovranno presentare un’offerta economica e un’offerta tecnica sottoscritta dal 
titolare della ditta e una dichiarazione in carta semplice di accettazione delle seguenti clausole 
contrattuali, anch’ essa sottoscritta dal titolare della ditta:  
consegna della merce entro gg 21 dalla data dell’aggiudicazione; 
sostituzione della merce in casi di comprovata difformità; 
spese di imballo e trasporto a carico della ditta aggiudicataria; 
eventuali spese contrattuale e oneri fiscali a carico della ditta aggiudicataria. 
Il titolare della Ditta dovrà inoltre sottoscrivere ed allegare alla domanda il Modulo A (allegato al 
presente disciplinare).  
 
C.5.- Modalità di presentazione dell’offerta 
L’offerta dovrà essere firmata per accettazione dal titolare della ditta e presentata unitamente ad una 
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore . 
 

Sulla busta contenente l’offerta da indirizzare a Comune di Follonica- Settore Lavori Pubblici- 

Largo Cavallotti,1-58022 Follonica (GR)  dovrà essere scritto ben visibile: : “Offerta arredo 

esterno asilo nido “Le Mimose” Via De Gasperi”    Prot. n°    __________     della Lettera d’invito 

 

All’interno della busta sopra indicata dovrà essere inserita la documentazione tecnica ed 

illustrativa, il Modulo A compilato in ogni sua parte e  le due buste contenenti l’offerta economica 

dettagliata compilando i modelli OFFERTA 1 e OFFERTA 2, ovvero :  

Busta 1- contenente l’OFFERTA 1 riportante la scritta : “Offerta economica 1- Arredi esterni-“ 

Busta 2- contenente l’OFFERTA 2 riportante la scritta : “Offerta economica 2- Panchine-“  

 
L’offerta dovrà pervenire, pena esclusione  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11.05.07 
 
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Maurizio Masotti 
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MODULO  A 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(ART. 46 D.P.R. N° 445/2000) 

 
OGGETTO: “PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA 

DI ARREDI PR ESTERNO- ASILO NIDO “LE MIMOSE” - VIA DE GASPERI-” 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
nat_ a ______________________________________________il __________________________,  
 
C.F. _________________________________ di cittadinanza ______________________________, 
 
nella sua qualità di  _______________________________________________________________,  
 
(eventualmente)  giusta procura generale / speciale n. _________ del ___________ (che si allega in  
 
copia conforme all’originale), autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa / società  
 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale ________________________________ Partita I.V.A.________________________ 
 
con sede legale in _________________________Via /Piazza ______________________________ 
 
Fax ________________________ Tel. ________________ e-mail ________________________ 
 
 

AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA GARA IN OGGETTO 
 

DICHIARA 
 
 
Di partecipare alla gara in oggetto esclusivamente come (barrare i due casi da escludere): 

O  impresa singola 
O  capogruppo di associazione temporanea di imprese 
O  mandante di associazione temporanea di imprese 
 

- Impresa in associazione ______________________________________________________ 
 
- Impresa in associazione ______________________________________________________   
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Dichiarazione circa i Requisiti di ordine generale (ex Art. 38) 
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, 
forniture e servizi, né possono  essere  affidatari  di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i 
soggetti, pertanto il sottoscritto dichiara di non trovarsi nelle seguenti condizioni: 
a) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di  concordato  preventivo,  o  nei  cui  riguardi  sia  in  corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) nei  cui confronti 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'articolo 10  
della  legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il  divieto  operano  se  la  pendenza  del  procedimento 
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il  socio  o  il  direttore  tecnico se 
si tratta di società in nome collettivo,  i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di  società  in  
accomandita  semplice, gli amministratori muniti di poteri  di  rappresentanza  o  il  direttore tecnico, se si 
tratta di altro tipo di società; 
c) nei  cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata  in  giudicato,  o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile,   oppure   sentenza   di  applicazione  della  pena  su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per  reati  gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla  moralità  professionale;  è  comunque causa di esclusione la condanna,  con sentenza passata 
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,  corruzione,  frode, 
riciclaggio,    quali   definiti   dagli   atti   comunitari   citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
l'esclusione e il divieto  operano  se  la  sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:  del  titolare  o  
del  direttore  tecnico se si tratta di impresa  individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di  
società  in  nome  collettivo;  dei  soci  accomandatari  o  del direttore  tecnico  se si tratta di società in 
accomandita semplice; degli  amministratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza  o  del direttore tecnico se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio. In  ogni  caso  l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti 
dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione  del  bando  di gara, qualora 
l'impresa non dimostri di aver  adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente  
sanzionata;  resta  salva  in  ogni  caso  l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, 
comma 2, del codice di procedura penale; 
d) che  hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55; 
e) che hanno 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; 
f) che,  secondo  motivata valutazione della stazione appaltante, hanno  commesso  grave  negligenza  o  
malafede nell'esecuzione delle prestazioni  affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o  che  
hanno  commesso  un  errore  grave  nell'esercizio della loro attività  professionale,  accertato  con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
g) che  hanno  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate, rispetto  agli  obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo  la  legislazione  italiana  o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
h) che  nell'anno  antecedente la data di pubblicazione del bando di  gara hanno reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni  rilevanti  per  la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati 
in possesso dell'Osservatorio; 
i) che   hanno   commesso  violazioni   gravi, definitivamente accertate,  alle  norme  in  materia  di  
contributi  previdenziali e assistenziali,  secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
l) che  non  presentino  la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il 
disposto del comma 2; 
m) nei  cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di  cui  all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione. 
 
DICHIARA INOLTRE: 
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di non essere stata sottoposta a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo 
carico di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative 
all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici di cui all’art. 7, comma 9, della legge 19.03.1990, 
n. 55 e successive modificazioni; 
 
di non aver riportato condanne penali per gravi reati in danno allo Stato o alla Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; 
 
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana 
o di altro stato ove ha sede la ditta; 
 
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore 
dei lavoratori; 
 
di accettare pienamente e incondizionatamente tutte le clausole, condizioni e prescrizioni del capitolato 
d’appalto e del bando di gara; 
 
di impegnarsi a mantenere l’offerta fissa ed irrevocabile, ai sensi dell’art. 1329 del C.C., per un periodo pari 
a centoottanta giorni dalla data dell’offerta; 
 
L’insussistenza di rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con altre 
società concorrenti alla gara stessa; 

 

Che l’impresa (barrare i due casi da escludere): 

- non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. n. 68/99 in quanto occupa non 
più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.01.2000; 

ovvero: 

- ha ottemperato alle norme della L. 68/99 in quanto occupa più di 35 dipendenti; 

oppure 

- occupa da 15 fino a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000. 
 

(Per le sole Società Cooperative ed i Consorzi di Cooperative): 
Che la Società è iscritta nel Registro Prefettizio al n. __________ dal ______________; 
Che la Società è iscritta nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro 
e della Previdenza sociale al n. ____________ dal ____________ 
 
(Per i soli consorzi): 
che il Consorzio concorre per i seguenti consorziati: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Che si intende eventualmente subappaltare ………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dichiarazione circa i Requisiti di idoneità professionale (ex Art. 39) 
 
- che l’impresa è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di 
……………….…………………..……………………. per la seguente categoria di attività 
………………………………………….…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
- 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 / Data di iscrizione   n°______________ / data ______________ 
 
- Durata della ditta/data termine  ___________________________________ 
 
- Forma giuridica    __________________________________ 
 
- Codice attività    __________________________________ 
 
- Capitale sociale    _________________________________ 
 
- Persone attualmente in carica (indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita, di se stesso 

firmatario e dei seguenti altri soggetti: 
- per le imprese individuali, il direttore tecnico, se diverso dal titolare; 
- per le s.n.c. e per le s.a.s. tutti i soci ed il direttore tecnico; 
- per ogni altro tipo di società o consorzio, tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il 
direttore tecnico. 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
- Per i servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso della seguente ulteriore e particolare 
autorizzazione ovvero ……………………………………………. 
 
       
Dichiarazione circa la Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi 
(ex Art. 41) 
 
La sottoscritta ditta dichiara: 
- Di avere un fatturato globale di impresa pari a  €………………..  nell’ultimo triennio. 
- Di avere effettuato nell’ultimo triennio un fatturato specifico per servizi o forniture (pubblici o 
privati) analoghi a quelli della gara pari ad almeno € 30.000 
 Dichiarazione circa la Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi 
(Art. 42) 
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Presentazione  dell'elenco  delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione 
degli  importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati delle  forniture  stesse 
 
1) Oggetto della fornitura …………………….……………………………………………… 
 
Periodo contrattuale ………………………………………………………………………………… 
 
Importo complessivo appalto € ……………………………………………… ……………………… 
 
Committente ………………………………………………………………………………………… 
 
2) Oggetto della fornitura …………………….……………………………………………… 
 
Periodo contrattuale ………………………………………………………………………………… 
 
Importo complessivo appalto € ……………………………………………………………………… 
 
Committente ………………………………………………………………………………………… 
 
3) Oggetto della fornitura …………………….……………………………………………… 
 
Periodo contrattuale ………………………………………………………………………………… 
 
Importo complessivo appalto € ……………………………………………………………………… 
 
Committente ………………………………………………………………………………………… 
 
4) Oggetto della fornitura …………………….……………………………………………… 
 
Periodo contrattuale ………………………………………………………………………………… 
 
Importo complessivo appalto € ……………………………………………………………………… 
 
Committente ………………………………………………………………………………………… 
 
5) Oggetto della fornitura …………………….……………………………………………… 
 
Periodo contrattuale ………………………………………………………………………………… 
 
Importo complessivo appalto € ……………………………………………………………………… 
 
Committente ………………………………………………………………………………………… 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
Che ha preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
che possano avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che 
possono influire sul servizio per l’espletamento del quale possiede l’attrezzatura necessaria; 
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Di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione la fornitura deve avvenire entro 21 giorni 
dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione e di garantire sin d’ora il possesso di 
un’organizzazione aziendale adeguata per l’effettuazione della stessa nei termini suindicati; 
 
Che accetta incondizionatamente le norme del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto e ne 
assume tutti gli oneri; 
 
Il possesso (o meno) di uno dei marchi richiesti per la valutazione delle caratteristiche ambientali 
dei prodotti, attestanti la provenienza del legno da foreste gestite in modo sostenibile, di cui al 
punto 2 della “Tabella caratteristiche Qualitative” ed a tal proposito allega il relativo certificato di 
conformità.        
SI’  NO 
 
(Specificare)_____________________________ 

 
 

Che gli arredi forniti dalla ditta presenteranno (o non presenteranno) il logo indicato attestante la 
qualità del prodotto di cui al punto 3 della “Tabella caratteristiche Qualitative” 
 
SI’  NO 
 
 
Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali derivanti da false dichiarazioni ai sensi degli artt. 496 e 
640 del Codice Penale, dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Il sottoscritto è consapevole che i dati forniti saranno utilizzati per le finalità istituzionali ai sensi del D.Lgs. 
n. 196/2003. 
 
Data __________________    Firma__________________________________ 
 
 

NOTA BENE 
 
- A pena di esclusione dalla gara il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando 
le parti che non interessano e sottoscritto su ogni pagina. 
- A pena di esclusione dalla gara  allegare copia del documento di identità del dichiarante; 
- La firma del titolare o legale rappresentante non deve essere autenticata 
- L’intero contenuto della presente dichiarazione sarà oggetto di verifica a campione ai sensi dell’art. 71 del 
D.P.R. n. 445/2000. 
- Resta inteso che l’aggiudicatario dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale sopra 
dichiarati prima della stipula del contratto. 
- La documentazione dovrà essere fornita entro i termini assegnati dall’Amm.ne comunale con l’eccezione 
dei certificati disponibili presso altri Enti pubblici che saranno acquisiti direttamente d’ufficio. 
- Nel caso di mancato inoltro della documentazione entro i termini assegnati sarà proceduto all’esclusione 
dell’impresa dalla gara, alla revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento della cauzione provvisoria. 
 
 


