
BANDO DI GARA D’APPALTO DI SERVIZI 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) Denominazione Ufficiale ed Indirizzo: Cassa Nazionale del Notariato – Via Flaminia, n. 160 

– 00196 Roma Tel. 06/362021 - Responsabile del Procedimento: dott. Danilo Lombardi  

Indirizzo di Posta Elettronica d.lombardi@cassanotariato.it - Indirizzo Internet 

www.cassanotariato.it 

Le offerte vanno inviate a: Cassa Nazionale del Notariato, Via Flaminia, n. 160 – 00196 Roma. 

Tel.: 06/362021 - Fax 06/3201855 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Previdenziale Privatizzato 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Servizio di 

revisione contabile dei bilanci della Cassa Nazionale del Notariato per gli esercizi 2013-2015”. 

 II.1.2) Luogo di esecuzione del servizio: Territorio italiano  

II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico 

 II.1.4) CPV: 79212500-8                 CIG: 49846138C4 

II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: SI; 

II.1.6) Divisioni in lotti: NO;  

II.1.7) Ammissibilità di varianti: NO 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:  

II.2.1) € 74.000,00 oltre IVA come per legge, comprensivi degli oneri per la sicurezza;  

II.2.2) Opzioni: NO. 

II.3) Durata dell’appalto: mesi 36 decorrenti dalla data della stipula e comunque fino alla 

revisione contabile del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2015 e fino al compimento di tutte le 

attività di cui all’art.3 del disciplinare di gara. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

 
III.1) Condizioni relative all’appalto:  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Secondo quanto previsto agli artt. 75 e 113 del D. 

Lgs. n. 163/2006 (2% dell’importo di cui al punto II.2.1) per la partecipazione alla gara, 

secondo termini e modalità di cui al disciplinare di gara. 



III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 

disposizioni applicabili in materia: Fondi propri di bilancio. Pagamenti secondo le 

modalità indicate nel capitolato. 

III.1.3) Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui 

all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 34, 35, 36 e 

37 del D. Lgs. n. 163/2006, come novellati dall’art. 17 della L. 18.06.2009, n. 69. 

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: Si rinvia a quanto previsto dal 

disciplinare di gara. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rinvia a quanto previsto dall’art. 7.3 del 

disciplinare di gara. 

III.2.3) Capacità tecnica e professionale: Si rinvia a quanto previsto dall’art. 7.4 del 

disciplinare di gara. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV. 1.1) Tipo di Procedura: Procedura aperta 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 

del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. in base ai criteri indicati nel capitolato di appalto e nel disciplinare 

di gara (60 punti offerta tecnica e 40 punti offerta economica)  

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO 

IV.3.1) Deliberazione: Assemblea dei Rappresentanti della Cassa Nazionale del Notariato n. 4 del 

9 febbraio 2013. 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO    

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato e la documentazione complementare: La 

documentazione di gara è disponibile sul sito della Stazione Appaltante www.cassanotariato.it 

IV.4.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 3 aprile 2013 ore 12.00. 

IV.4.2) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano  

IV.4.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: Il termine 

di validità dell’offerta è di 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

IV.4.4) Modalità di apertura delle offerte: 4 aprile 2013 ore 11.00 presso una sala della Cassa 

Nazionale del Notariato. 

IV.4.5) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte e modalità di accreditamento: 

Si rinvia a quanto previsto dal disciplinare di gara. 

 



SEZIONE V – ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) Appalto connesso a progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO 

V.2) Informazioni complementari 

Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, i criteri di aggiudicazione, le modalità 

di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono 

contenute nel disciplinare di gara e nei relativi allegati. 

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire alla Cassa Nazionale del Notariato secondo le 

modalità riportate nell’art.1 del Disciplinare di gara. 

V.2.1) La Cassa Nazionale del Notariato si riserva la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto in virtù di quanto disposto dall’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. 

V.2.2) Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 si informa che i dati forniti nel procedimento di gara 

saranno oggetto di trattamento, nell’ambito delle vigenti norme, esclusivamente per le 

finalità connesse all’aggiudicazione della gara e alla successiva stipula e gestione del 

relativo contratto. Il titolare del trattamento dei dati è Cassa Nazionale del Notariato. 

Responsabile del Procedimento: Dott. Danilo Lombardi. 

V.3) Procedure di ricorso   

V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio, via Flaminia, n. 189 - 00196 Roma   

V.3.2) Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli 

atti ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. o, per i bandi e gli avvisi 

autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. 

V.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei 

ricorsi: Cassa Nazionale del Notariato – Ufficio Legale – Via Flaminia, n. 160 – 00196 

Roma 

V.4) Data spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 15 marzo 2013. 

             

                    Il Responsabile del Procedimento 

               Dott. Danilo Lombardi 



  1

 
 
 

 
 
 
 
 

CAPITOLATO TECNICO 
 

“Servizio di revisione contabile dei bilanci della Cassa Nazionale 
del Notariato per gli esercizi 2013‐2015”
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CAPITOLATO  
 

Articolo 1 ‐ Oggetto 
Il presente capitolato ha per oggetto  l’affidamento del  servizio di  revisione contabile dei bilanci 
della Cassa Nazionale del Notariato (di seguito denominata “Cassa”) per gli esercizi 2013‐2015. 
 
 

Articolo 2 – Prestazioni e modalità di esecuzione del servizio 
L’incarico  consiste nello  svolgimento da parte di  società di  revisione  (di  seguito  “società”) delle 
seguenti prestazioni citate a titolo indicativo e non esaustivo: 

− comprensione  dei  sistemi  contabile  e  di  controllo  interno  della  Cassa,  con  particolare 
riguardo alle direttive ed alle procedure che  influenzano direttamente  la generazione dei 
dati di bilancio, al fine di pianificare e sviluppare l’approccio di revisione; formulazione del 
piano di verifica dettagliato sulla scorta degli elementi conoscitivi acquisiti; 

− svolgimento,  nella  misura  giudicata  ottimale,  delle  verifiche  principalmente  sui  fatti 
gestionali dell’esercizio al  fine di accertare  il grado di affidabilità dei  controlli  insiti nelle 
procedure  e  conseguentemente  di  valutare  la  possibilità  di  errori  ed  irregolarità  nel 
bilancio di fine esercizio; 

− verifica  della  corrispondenza  tra  il  bilancio  di  esercizio  della  Cassa  e  le  risultanze  delle 
scritture contabili e degli accertamenti eseguiti in conformità alle norme che li disciplinano; 

− eventuali ulteriori accertamenti necessari ad esprimere, con apposita relazione, un giudizio 
sul bilancio d’esercizio della Cassa.  

Nel corso di ciascun anno di esercizio la Cassa si riserva la facoltà di eseguire, con ogni mezzo, i 
controlli  e  le  verifiche  al  fine  di  accertare  la  rispondenza  alle  prescrizioni  tecniche. Qualora  al 
termine  delle  verifiche  fossero  rilevate  inadempienze  ed  omissioni  relative  al  contenuto  degli 
elaborati,  la Cassa potrà richiedere  il completamento degli stessi e/o  la risoluzione del contratto. 
La  Cassa  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  rendicontazioni  nominative  delle  ore  effettivamente 
lavorate nell’espletamento dell’incarico. 

 
 

Articolo 3 – Importo, durata  e impegno dell’appalto 
La durata del contratto è fissata in 36 (trentasei) mesi e comunque fino alla revisione contabile 

del  bilancio  che  si  chiuderà  il  31  dicembre  2015.  L’impegno  è  indicativamente  stimato  in  un 
minimo di circa 344 ore annue per il triennio. L’importo a base di gara per il triennio è fissato in € 
74.000,00,  oltre I.V.A. 

Tale  compenso,  che  sarà  corrisposto  in  tranches  annuali,  dietro  presentazione  di  regolare 
fattura, verrà adeguato annualmente ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

Tali importi devono ritenersi comprensivi del rimborso spese. 
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Articolo 4 – Aumenti o diminuzioni 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessaria una variazione in aumento, 

la società è obbligata ad eseguire la richiesta di variazione alle stesse condizioni del contratto. Tali 
variazioni, di natura sia quantitativa che qualitativa, potranno essere richieste per un valore che 
non potrà superare un quinto dell’importo contrattuale. 

La società riconosce che le variazioni derivanti dalle condizioni di mercato possono indurre ad 
un rialzo dei costi e dichiara, pertanto, di assumere il relativo rischio. 

Resta  pertanto  esclusa  l’applicabilità  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  degli  artt.  1467  e 
1664 del Codice Civile. 

 
Articolo 5 – Composizione del gruppo di lavoro 

La  società  si  obbliga,  nel  corso  del  triennio,  a mantenere  la medesima  composizione  del 
gruppo  di  lavoro,  sia  in  termini  di  nominativi  che  di  qualifiche  professionali,  rispetto  a  quella 
originariamente  indicata. Eventuali modifiche della composizione del gruppo di  lavoro dovranno 
essere  preventivamente  approvate  dalla  Cassa;  la  società  si  obbliga  pertanto  a  comunicare 
tempestivamente alla Cassa eventuali variazioni dei componenti il suddetto gruppo di lavoro. 

La Cassa si riserva la facoltà di esprimere un giudizio quali‐quantitativo sulle attività svolte dal 
gruppo di lavoro; qualora la Cassa riscontri una non conformità dell’affidatario ai propri standard 
qualitativi  potrà  richiedere  la  sostituzione  di  uno  o  più membri  del  gruppo  dandone  adeguata 
motivazione. 

Le  figure  professionali  del  gruppo  di  lavoro  della  società  di  revisione  dovranno  essere 
impegnate nel progetto secondo i valori mix di seguito indicati: 

 

Figura professionale  % impegno 

Partner/socio  7% 

Senior  23,26% 

Assistant  69,74% 

 
Per quanto riguarda le figure professionali richieste, si sottolinea che è richiesto: 

− Per  il partner/socio un’anzianità nella qualifica di  almeno 7  (sette)  anni e un’esperienza 
complessiva nella revisione contabile non inferiore a 12 (dodici) anni; 

− Per il senior un’esperienza complessiva nella revisione contabile non inferiore a 5 (cinque) 
anni. 

 
 

Articolo 6 – Luogo di svolgimento delle prestazioni 
La  società  dovrà  provvedere  allo  svolgimento  dell’incarico  presso  la  sede  della  Cassa 

Nazionale  del  Notariato  in  Roma  –  Via  Flaminia,  160,  per  acquisire  la  conoscenza  delle 
caratteristiche  organizzative  e  delle  dimensioni  operative  dell’Ente,  per  lo  svolgimento  delle 
verifiche e l’ottenimento dei riscontri necessari per lo svolgimento delle attività di contratto.  
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Articolo 7 – Incompatibilità 
L’incarico  non  può  essere  conferito  a  società  di  revisione  che  si  trovino  in  una  delle 

situazioni di incompatibilità previste dalle norme, al fine di assicurare l’indipendenza della società 
e del  responsabile della  revisione.  In particolare, non devono sussistere cause di  incompatibilità 
previste all’art. 2382, 2399, 2409 quinquies del Codice Civile e dal documento n. 100 sui “Principi 
sull’indipendenza del revisore”, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei 
Ragionieri.  

 

Articolo 8 – Relazione Tecnica 

La relazione tecnica fornita dalla società dovrà essere strutturata in modo da presentare, in forma 
sintetica ma esauriente, tutte  le  informazioni necessarie a valutare  l’offerta, riportando almeno  i 
seguenti argomenti: 

a. metodologia, procedure e organizzazione delle attività; 

b. dimensionamento dell’impegno e mix dei profili professionali offerti; 

c. elementi migliorativi e/o aggiuntivi proposti; 

d. n. 3  curricula vitae per  le  figure professionali di: partner/socio  (1  c.v.) e  senior  (2  c.v.). Non 
sono richiesti c.v. per la figura di assistant. Non saranno valutati ulteriori c.v. oltre i 3 citati. 

Nei curricula vitae si dovrà desumere  il possesso delle conoscenze e delle competenze richieste. 
Per  ogni  elemento  di  conoscenza  indicato,  si  chiede  di  fornire  una  auto‐valutazione  del  livello 
posseduto (ottimo, buono, sufficiente, ….), da riscontrare con le attività svolte. 

 
Sezione  Informazioni  obbligatorie 

Informazioni Personali 
Nome e cognome  

data di nascita   

Esperienze professionali  
(in relazione  alle attività richieste nella nota 

tecnica) 

 

posizione ricoperta (indicare il ruolo) 

Principali attività e responsabilità (indicare le 
date di inizio e fine dell’attività, la descrizione 
dell’attività svolta e del contesto di business in 
cui si è svolta) 

Istruzione  Titolo di studio 

Capacità e competenze personali  descrizione delle competenze e delle 
conoscenze specifiche richieste nella nota 
tecnica (indicare il livello di conoscenza) 
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Le  schede  curricula  vitae, debitamente  compilate dalle  risorse  che  la  società  intende utilizzare, 
dovranno essere firmate e sottoscritte come previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

 

Articolo 9 – Aggiudicazione 

L’appalto  sarà  aggiudicato  con  il  criterio dell’offerta economicamente più  vantaggiosa  ai 
sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. n. 163/2006. Le offerte saranno valutate sulla base dei seguenti 
elementi di natura qualitativa e quantitativa ai quali si attribuiscono  i relativi fattori ponderali di 
valutazione: 

A) Prezzo: fattore ponderale pari a 40 punti 

B) Offerta Tecnica: fattore ponderale pari a 60 punti 

Nella valutazione del contenuto di cui al punto B) dovranno essere considerati i seguenti criteri e 
sub criteri in base ai quali sarà valutata l’offerta tecnica proposta: 

Offerta  tecnica:  il  punteggio  totale  viene  determinato  come  somma  dei  punteggi  attribuiti  agli 
argomenti previsti dalla relazione tecnica, secondo i criteri elencati di seguito. 

Si  precisa  che  a  taluni  criteri  individuati  viene  attribuito  la  valutazione  di  “ottimo”,  “buono”, 
“discreto”,  “più  che  sufficiente”,  “sufficiente”,  “non  adeguato”  in base  alla  chiarezza,  coerenza, 
completezza, fattibilità di quanto proposto nonché al rispetto dei requisiti presenti nel capitolato. 

Di seguito si fornisce  la descrizione completa delle valutazioni attribuibili; nel prosieguo vengono 
utilizzate solo le valutazioni ritenute pertinenti per ogni singolo criterio. 

Ottimo  ‐  Il  requisito è  trattato  in modo completamente esauriente e quanto proposto  risponde 
pienamente alle attese della CASSA (100%); 

Buono ‐ Il requisito è trattato in modo più che esauriente e quanto proposto risponde in maniera 
più che soddisfacente alle attese della CASSA (80%); 

Discreto  ‐  Il  requisito  è  trattato  in  modo  esauriente  e  quanto  proposto  risponde  in  misura 
soddisfacente alle attese della CASSA (60%); 

Più  che  Sufficiente  ‐  Il  requisito  è  trattato  in  modo  accettabile  ma  non  eccessivamente 
approfondito e quanto proposto risponde in maniera appena soddisfacente alle attese della CASSA 
(40%); 

Sufficiente  ‐  Il  requisito è  trattato  in modo appena accettabile e quanto proposto  risponde alle 
attese della CASSA (20%); 

Non adeguato ‐ Il requisito, non a pena di esclusione, non è stato trattato oppure quanto proposto 
non è migliorativo oppure non risponde in modo accettabile alle necessità del servizio (0%). 

In particolare la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, valuterà i 60 punti come descritto 
di seguito: 
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a) Metodologia, procedure e organizzazione delle attività (max 10 punti): 

adeguatezza  del  progetto,  della metodologia,  delle  procedure  e  dell’organizzazione 
delle attività, in coerenza e aderenza alle specificità della CASSA; 

b) Dimensionamento dell’impegno e mix dei profili professionali offerti (max 20 punti):  

− dimensionamento dell’impegno in termini di giornate/anno (max 15 punti); 

− qualità del mix professionale (max 5 punti); 

c) Elementi migliorativi e/o aggiuntivi proposti (max 10 punti);  

d) curriculum vitae (max 20 punti): 

per il partner/socio: 

− livello  di  qualificazione  delle  esperienze  maturate  nel  settore  della  revisione 
contabile (max 2 punti) 

− esperienze  in  attività maturate  in  altre  casse  ed  in  aziende  di  servizi,  aziende  a 
partecipazione pubblica (max 15 punti); 

− attività di docenza a corsi universitari o post‐universitari (max 3 punti); 

per il senior: 

− livello  di  qualificazione  delle  esperienze  maturate  nel  settore  della  revisione 
contabile (max 2 punti) 

− esperienze  in  attività maturate  in  altre  casse  ed  in  aziende  di  servizi,  aziende  a 
partecipazione pubblica (max 15 punti); 

− anni di esperienza nella qualifica (max 3 punti) 

Il punteggio finale assegnato a c.v. sarà pari alla media aritmetica dei punteggi dei singoli c.v.. 
 

Prezzo:  I   40 punti a disposizione per  la valutazione dell’offerta economica  saranno attribuiti  in 
base alla seguente formula: PO : PB = 40 : X 

Dove:   PO = Prezzo offerto         PB = Prezzo più basso 

Saranno presi in considerazione i quozienti e due decimali senza arrotondamenti. 

 

Art. 10 – Penali e inadempimento agli obblighi contrattuali 

Nel caso  in cui, per qualsiasi motivo  imputabile all’impresa,  il servizio non venga svolto o non sia 
conforme a quanto previsto dal Capitolato, la Cassa applicherà all’impresa: 

 Una penale giornaliera pari a € 200,00 in caso di mancato espletamento del servizio; 
 Una penale giornaliera pari a € 100,00 in caso di espletamento del servizio non completo o 
non conforme a quanto disposto dalla relazione tecnica. 

In ogni caso l’importo della penale applicata non potrà superare il 10% (dieci per cento) del prezzo 
complessivo aggiudicato. 
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Il  servizio  non  effettuato  non  sarà  comunque  pagato  ed  in  ogni  caso  la  Cassa  si  riserva  di  far 
eseguire da altri  il mancato o  incompleto o  trascurato  servizio a  spese della  società  rivalendosi 
sulle  fatture o sulla cauzione. Delle applicazioni delle eventuali penali e dei motivi che  le hanno 
determinate,  il  Responsabile  del  Procedimento  renderà  tempestivamente  informata  la 
controparte con posta certificata, fax o raccomandata a/r. Le penali a carico della società saranno 
prelevate dalle  competenze  ad essa dovute operando detrazioni  sulle  fatture mensili emesse e 
conseguente rilascio da parte del soggetto aggiudicatario di nota di credito. 

 

Art. 11 – Divieto di subappalto 

In ragione della particolarità del servizio, non è ammesso il ricorso al subappalto. 

 

Art. 12 – Riservatezza 

Qualsiasi notizia, documento,  informazione concernente direttamente o  indirettamente  il  lavoro 
svolto o  l’organizzazione,  l’attività e/o  il Know‐how specifico della Cassa di cui  la società o  il suo 
personale venisse  in qualunque modo a conoscenza, dovrà essere considerato riservato e, come 
tale, trattato a termini di legge e non potrà essere comunicato a terzi neanche parzialmente, fatte 
salve  notizie  o  informazioni  che  siano  o  divengano  di  dominio  pubblico  o  che  siano  state  già 
legittimamente portate a conoscenza della società da terzi, chiedendo, comunque,  in tale ultimo 
caso, autorizzazione alla Cassa. 

E’  comunque esclusa  la duplicazione,  riproduzione,  asporto di documentazione della Cassa non 
autorizzata per forma scritta dalla Cassa stessa. 

Resta  inteso che  tutti gli eventuali  reports, gli atti e gli elaborati prodotti dall’aggiudicatario nel 
corso dello svolgimento delle attività inerenti al servizio in oggetto, saranno e rimarranno di piena 
ed esclusiva proprietà della Cassa, che si riserva di utilizzarli a proprio ed insindacabile giudizio per 
i  fini che riterrà utili, nel modo e con  i mezzi che riterrà più opportuni, senza che da parte della 
società e/o suoi aventi causa a qualsiasi titolo, possa essere sollevata eccezione alcuna. 

 

Art. 13 ‐ Impossibilità sopravvenuta 

Qualora  nel  corso  del  contratto  si  verifichino  cause  di  forza  maggiore  che  impediscano 
l’espletamento del servizio, la Cassa provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio 
non svolto da detrarre dalle relative fatture. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a dare preventiva e 
tempestiva comunicazione alla Cassa nonché a garantire un servizio, pur minimo, di emergenza. 

 

Art. 14 – Cessione del credito 
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Non è ammessa la cessione del credito. 

 

Art. 15 – Responsabilità 

La società si impegna ad adempiere con la diligenza specifica di cui all’art. 1176, comma 2, codice 
civile, a  tutte  le obbligazioni  richieste ed assume, a proprio  carico,  tutti gli oneri ed  i  rischi,  sia 
connessi ad eventuali danni a persone e cose, sia connessi ai danni causati da virus informatici. 

Pertanto  la  Cassa  potrà,  in  ogni  caso,  rivalersi  sulla  società  per  gli  oneri  sostenuti  a  titolo  di 
risarcimento danni agli utenti finali.  

La società assume inoltre a proprio ed esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità 
sia in sede civile che penale per sinistri e danni causati dal proprio personale a dipendenti o beni 
della  Cassa,  nonché  a  terzi  e/o  cose  di  terzi  in  genere,  sollevando  espressamente  e  tenendo 
indenne la Cassa da ogni responsabilità ed oneri al riguardo. 

 

Art. 16 – Recesso 

La Cassa  si  riserva  la  facoltà di  recedere dal  contratto  senza  che a  fronte di  tale  recesso possa 
esserle richiesto risarcimento o indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi: 

‐ cessione,  da  parte  dell’impresa,  dell’azienda  o  del  ramo  di  azienda  o  cambiamento  del 
ramo d’azienda interessato dalle prestazioni in cui la società è obbligata; 

‐ fusione per incorporazione della società con altra società; 

‐ modifica  della  ripartizione  della  proprietà  o  della  disponibilità  del  capitale  sociale  della 
società  che  riguardi  una  frazione  del  capitale  stesso  pari  o  superiore  al  50%  o  che, 
comunque, possa consentire un mutamento in ordine al controllo della società medesima; 

‐ sentenza di condanna passata  in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena ai 
sensi dell’art. 444 c.p.p. di un rappresentante della società per delitti relativi alla gestione 
d’impresa che, per  la  loro natura e gravità,  incidano sull’affidabilità e sulla moralità della 
stessa società o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente 
la sua immagine; 

‐ comunicazioni negative, da parte della prefettura  competente,  riguardanti  la  società e/o 
rappresentanti  del  consiglio  di  amministrazione  nonché  dell’amministratore  unico  o  del 
legale rappresentante, ai sensi del D.L. n. 490/94 e successive modifiche e integrazioni; 

‐ fallimento,  concordato  preventivo,  amministrazione  controllata,  amministrazione 
straordinaria e messa in liquidazione della società; 

‐ gravi  irregolarità  relative  agli  obblighi  di  pagamento  dei  contributi  previdenziali  ed 
assistenziali a favore dei propri dipendenti. 
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Le suddette  ipotesi si  intendono quale giusta causa di  revoca dell’incarico ai sensi dell’art. 2409 
codice civile. 

La società dovrà informare la Cassa, a mezzo raccomandata a.r., del verificarsi di una delle ipotesi 
di cui ai precedenti punti entro 10 giorni dalla data dell’evento. 

La  Cassa  potrà  esercitare  la  facoltà  di  recesso  dandone  comunicazione  alla  società mediante 
raccomandata a.r. da inviarsi entro 90 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma 
precedente o dalla data di conoscenza del fatto. 

Il recesso avrà effetto dalla data di ricevimento da parte della società della relativa comunicazione. 

 

Art. 17 – Risoluzione 

Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  nonché  dai  precedenti  articoli,  il 
contratto potrà essere risolto dalla Cassa, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile, per  
inadempienza  agli  obblighi  ed  alle  condizioni  stabilite  e/o  per  gravi  ritardi  e  sospensioni  delle 
attività affidate; in tali casi, la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale 
diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni, trascorso inutilmente il quale, il contratto stesso 
si intenderà risolto di diritto ed in danno alla società. 

 

Art. 18 – Pagamenti 

Il pagamento del corrispettivo del  servizio verrà effettuato entro  il  termine di 30  (trenta) giorni 
lavorativi dalla data di ricezione della relativa fattura. La fatturazione degli onorari dovrà avvenire 
per ciascun anno di attività secondo  le seguenti modalità: 20% all’inizio dell’attività di revisione, 
45%  all’inizio  della  fase  della  revisione  svolta  dopo  la  chiusura  dell’esercizio  e  35%  a 
completamento del lavoro.  

Il pagamento  sarà  subordinato alla verifica da parte della Cassa della  regolarità contributiva del 
soggetto aggiudicatario. 

 

Art. 19 – Garanzia provvisoria 

A  garanzia  della  stipula  del  contratto  i  soggetti  partecipanti  alla  gara  dovranno  costituire  una 
garanzia provvisoria secondo le modalità e gli importi di cui all’art.75 del D. Lgs. n. 163/2006. 

 

Art. 20 – Garanzia definitiva 
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A  garanzia dell’esatta osservanza  degli  obblighi  contrattuali,  prima  della  stipula del  contratto  il 
soggetto aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva secondo le modalità e gli importi di 
cui all’art.113 del D. Lgs. n. 163/2006. Tale garanzia definitiva dovrà restare vincolata per tutta la 
durata  del  contratto  e  sarà  svincolata  e  restituita  all’impresa  soltanto  dopo  la  conclusione  del 
rapporto contrattuale. 

 

Art. 21 ‐ Osservanza di leggi e regolamenti 
 

Nell’esecuzione di quanto oggetto del presente appalto e nello svolgimento di qualsiasi attività ad 
esso connessa,  il  soggetto aggiudicatario è  tenuto all’osservanza di  tutte  le  leggi e  regolamenti, 
nonché delle prescrizioni e raccomandazioni applicabili  in materia di  lavoro e previdenza sociale, 
prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro,  igiene  e  sicurezza  sul  lavoro,  assicurazione  obbligatoria 
contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali. 
 
 
 

Art. 22 ‐ Nomina dei responsabile dei trattamento ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 
In  relazione al presente appalto,  la Cassa, nella qualità di  titolare del  trattamento, procederà al 
trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03. 
 
 

Art. 23 – Foro Competente 

Per qualsiasi controversia  inerente  il presente contratto è competente  il Tribunale di Roma, con 
esclusione di qualunque altro Tribunale. 

 

Art. 24 – Spese di pubblicazione 

Le  spese   per  la pubblicazione di  cui al  secondo periodo del  comma 7 dell’art. 66 e al  secondo 
periodo  del  comma  5  dell’articolo  122  del  D.  Lgs.  n.  163/2006,  sono  rimborsate  alla  stazione 
appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. 

 

Art. 25 – Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle 
norme vigenti in materia. 
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SCHEMA DI CONTRATTO 
servizio di revisione contabile dei bilanci della Cassa Nazionale del Notariato 

 
   
L’anno___________il giorno___________del mese di ______________la Cassa 
Nazionale del Notariato (di seguito “Cassa”), con sede in Roma - Via Flaminia 160, codice 
fiscale ______________  nella persona di _________________ 
 

E 
 
La Società _________________________ codice fiscale ______________________ e 
partita IVA _____________________  (di seguito “Società”), nella persona del legale 
rappresentante signor ____________________________; 
 
 

PREMESSO CHE 
a) a seguito di espletamento di procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii. è stato affidato il servizio di revisione contabile dei bilanci della Cassa 
Nazionale del Notariato alla Società____________________ la quale ha presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa in conformità a quanto previsto nel bando di 
gara pubblicato in data 15.03.2013, per un importo pari ad € ___________ e 
comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto dell’IVA come per legge; 

b) la Società ha inoltre prestato cauzione definitiva sotto forma di  ________________ 
per un importo complessivo di € ______________ pari al ____% dell’importo di 
affidamento; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 

DISPOSIZIONI GENERALI 
1. Il servizio è regolato dal presente contratto sulla base del capitolato tecnico e della 

dichiarazione d’offerta tecnica ed economica, presentata dalla Società in sede di gara, 
allegata al presente contratto. 

2. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si farà riferimento alle norme del 
codice civile ed alle disposizioni di legge, ai regolamenti ed ai Contratti Collettivi di 
Categoria regolanti la materia ed il settore delle società di revisione contabile. 

 
Articolo 2 
OGGETTO 

1. La Società si obbliga ad erogare i servizi previsti nel capitolato tecnico di appalto per la 
revisione contabile dei bilanci di esercizio della Cassa Nazionale del Notariato, allegato 
al presente contratto quale parte integrante e sostanziale e sottoscritto in ogni pagina 
per accettazione incondizionata. 

2. L’incarico consiste nello svolgimento da parte di società di revisione delle seguenti 
prestazioni citate a titolo indicativo e non esaustivo: 
− comprensione dei sistemi contabile e di controllo interno della Cassa, con 

particolare riguardo alle direttive ed alle procedure che influenzano direttamente la 
generazione dei dati di bilancio, al fine di pianificare e sviluppare l’approccio di 
revisione; formulazione del piano di verifica dettagliato sulla scorta degli elementi 
conoscitivi acquisiti; 
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− svolgimento, nella misura giudicata ottimale, delle verifiche principalmente sui fatti 
gestionali dell’esercizio al fine di accertare il grado di affidabilità dei controlli insiti 
nelle procedure e conseguentemente di valutare la possibilità di errori ed 
irregolarità nel bilancio di fine esercizio; 

− verifica della corrispondenza tra il bilancio di esercizio della Cassa e le risultanze 
delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti in conformità alle norme che li 
disciplinano; 

− eventuali ulteriori accertamenti necessari ad esprimere, con apposita relazione, un 
giudizio sul bilancio d’esercizio della Cassa.  

Nel corso di ciascun anno di esercizio la Cassa si riserva la facoltà di eseguire, con 
ogni mezzo, i controlli e le verifiche al fine di accertare la rispondenza alle prescrizioni 
tecniche. Qualora al termine delle verifiche fossero rilevate inadempienze ed omissioni 
relative al contenuto degli elaborati, la Cassa potrà richiedere il completamento degli 
stessi e/o la risoluzione del contratto. La Cassa si riserva la facoltà di richiedere 
rendicontazioni nominative delle ore effettivamente lavorate nell’espletamento 
dell’incarico. 
3.  Al termine del lavoro verrà emessa, per ciascun esercizio la relazione di revisione sul 
bilancio d’esercizio della Cassa, seguendo per forma e contenuto il modello raccomandato 
dalla Assirevi (documento di ricerca n°. 90 del marzo 2005). 
La relazione di revisione dovrà essere intitolata “Relazione della Società di Revisione” ai 
sensi dell’art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 509 del 30 giugno 1994, sui bilanci consuntivi al 
31 dicembre 2013-15. 
Nell’emissione di tale relazione la società di revisione non è tenuta al rispetto dei termini 
indicati dall’art. 2429 codice civile richiamato dal secondo comma dell’art. 2409 ter del 
codice civile.  

 
Articolo 3 

DURATA - PROROGA 
1. Il contratto avrà durata pari a 36 mesi, ininterrotti e consecutivi, decorrenti dalla data 

della stipula e comunque fino alla data per l’approvazione del bilancio della Cassa 
Nazionale del Notariato relativo all’esercizio che ha termine al 31 dicembre 2015 e fino 
al compimento di tutte le attività di cui all’art. 3 del presente disciplinare relative a tale 
esercizio 

2. La Cassa Nazionale del Notariato avrà la facoltà di ordinare, nei limiti del periodo 
strettamente necessario all’espletamento della nuova gara, la proroga del contratto 
oltre la scadenza. La Società sarà tenuta a garantire la continuità del servizio fino 
all’effettivo subentro di altro contraente. Il contratto non è tacitamente rinnovabile. 

 
Articolo 4 

ARTICOLAZIONE E MODALITA’ DEL SERVIZIO 
1. La Società assicura la resa del servizio, senza soluzione di continuità per tutta la 

durata contrattuale, e si impegna a svolgere, con personale e organizzazione di mezzi 
e con gestione a proprio rischio, il servizio di revisione contabile secondo le modalità, i 
tempi e le prescrizioni di cui al presente contratto, garantendo la perfetta esecuzione 
del servizio a regola d’arte e con la massima cura e diligenza. 

2. La Società, senza il consenso della Cassa, non potrà apportare variazioni alle modalità 
di esecuzione del servizio prescritte. Si riserva, tuttavia il diritto di apportare quelle 
variazioni e/o integrazioni che si rendano necessarie per migliorarne l’esecuzione. Tali 
variazioni saranno tempestivamente rese note alla Cassa, che dovrà  debitamente 
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approvarle, con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di 
decorrenza. 

 
Articolo 5 

CORRISPETTIVO 
1. Il pagamento del corrispettivo del servizio verrà effettuato entro il termine di 30 (trenta) 

giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa fattura. La fatturazione degli onorari 
dovrà avvenire per ciascun anno secondo le seguenti modalità: 20% all’inizio 
dell’attività di revisione, 45% all’inizio della fase della revisione svolta dopo la chiusura 
dell’esercizio e 35% a completamento del lavoro relativo al singolo anno. 

2. Il pagamento sarà subordinato alla verifica, da parte della Cassa del rispetto di tutte le 
prescrizioni di carattere amministrativo da parte del soggetto aggiudicatario, con 
particolare riferimento alla regolarità contributiva.   

3. Le fatture saranno liquidate su conto corrente bancario dedicato intestato alla Società, 
mediante bonifico, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni come 
previsto dal successivo articolo 22 in conformità dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e 
ss.mm.ii. 

4. La Società è obbligata a rendere note, con apposita comunicazione scritta, eventuali 
variazioni dell’Istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i 
pagamenti nonchè delle persone delegate ad operare sul predetto conto. Fino a 
quando tale comunicazione non sarà effettuata, i pagamenti effettuati sul numero di 
conto corrente indicato avranno effetto liberatorio. 

5. La Cassa Nazionale del Notariato potrà sospendere il pagamento delle fatture fino a 
che la Società non avrà fornito documentazione attestante la propria correttezza 
contributiva che la Cassa medesima provvederà a verificare presso gli Istituti ed enti di 
competenza. Nel caso in cui emerga l’inadempimento o l’inesatto adempimento degli 
obblighi contributivi e previdenziali, la Cassa procederà alla contestazione scritta degli 
addebiti alla Società, fissando un congruo termine alla stessa per la regolarizzare la 
posizione. 

6. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine, la Società rimanga inadempiente, la Cassa 
Nazionale del Notariato ha la facoltà di dichiarare risolto per grave inadempimento il 
contratto ai sensi del successivo articolo 20. 

 
 

Articolo 6 
CESSIONE DEL CREDITO E SUBAPPALTO 

1. In ragione della particolarità del servizio richiedente particolari requisiti di 
professionalità e connotato da un peculiare rapporto fiduciario, non sono ammessi il 
ricorso al subappalto e la cessione del credito. 

 
 

Articolo 7 
CESSIONE DEL CONTRATTO 

1. E’ fatto divieto alla Società di cedere il presente contratto, in tutto o in parte.  
2. In caso di inadempienza da parte della Società agli obblighi di cui al precedente 

comma, fermi restando l’inefficacia dell’avvenuta cessione del contratto ed il suo diritto 
al risarcimento di ogni danno, il presente contratto si risolverà di diritto.  

3. In caso di cambio di ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che 
non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi 
negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l’Impresa dovrà 
produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le 
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suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni 
attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del presente appalto. 
La Cassa effettuerà le relative verifiche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 71 del 

D.P.R. n. 445/2000. 
 

Articolo 8 
RAPPORTI TRA LE PARTI 

1. Il Responsabile Unico del Procedimento, vigila sulla corretta esecuzione del contratto, 
relaziona sullo svolgimento del servizio e, se del caso contesta alla Società i disservizi 
ed applica le penali. 

2. La Società provvederà a designare un proprio rappresentante, responsabile del 
servizio, al quale la Cassa potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all’esecuzione 
del contratto. 

 
 

Articolo 9 
VERIFICHE E CONTROLLI DEL LIVELLO DI SERVIZIO 

1. La Cassa Nazionale del Notariato, sia direttamente mediante propri incaricati, sia in 
contraddittorio con il responsabile del Servizio della Società, procederà alla valutazione 
ed al controllo del livello di servizio al fine di verificare l’efficacia e l’efficienza del 
servizio in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la puntualità e la corretta 
esecuzione di tutte le prestazioni. 

2. Gli esiti negativi delle verifiche daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al 
successivo art.15, fermo restando che la Società dovrà, in ogni caso, eseguire 
correttamente le attività risultate non conformi o non regolari e puntuali ed adottare gli 
opportuni accorgimenti per assicurare il rispetto delle condizioni contrattuali e dei livelli 
di qualità del servizio. 

 
Articolo 10 

DEPOSITO CAUZIONALE 
1. La cauzione definitiva è fissata nel 10% dell’importo del contratto, fatte salve le 

variazioni dell’importo ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006. Tale 
deposito cauzionale dovrà essere costituito con le modalità di cui all’art. 113 del D. 
Lgs. n. 163/2006. 

2. La cauzione resa a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte 
con il presente contratto sarà svincolata al momento in cui tali obbligazioni saranno 
state tutte esattamente adempiute. 

3. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto dell’applicazione di 
penali, o per qualsiasi altra causa, la stessa dovrà essere reintegrata entro il termine di 
10 (dieci) giorni da quello in cui sarà stata resa nota alla Società l’avvenuta riduzione. 
In caso di mancata o immotivata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si 
intenderà risolto di diritto in danno dell’Impresa, salvo il risarcimento del danno subito 
dalla Cassa Nazionale del Notariato. 

4. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca 
dell’affidamento e l’incameramento del deposito cauzionale provvisorio. 

 
Articolo 11 

DIFFIDA AD ADEMPIERE 
1. In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte della Società e/o di lavoro 

parzialmente o inesattamente eseguito la Cassa provvederà a contestare 
l’inadempimento per le vie brevi alla medesima Società, fermo restando quanto 
previsto dal successivo articolo 15 in merito all’applicazione delle penali. Qualora tale 
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forma di contestazione si rivelasse inefficace e venisse verificata la mancata 
esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto in conformità alle prescrizioni 
tecniche ed a quelle di legge, la Cassa potrà procedere alla contestazione scritta degli 
addebiti alla Società, fissando un congruo termine per l’adempimento in relazione alla 
natura delle prestazioni non eseguite. 

2. Nell’ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatole, rimanga inadempiente, la 
Cassa, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’esecuzione in danno del servizio 
sospeso, addebitando alla stessa anche una trattenuta pari alla quota del corrispettivo 
corrispondente al periodo di arbitraria sospensione o di inadempimento contrattuale. 

3. In quest’ultimo caso il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, salvo il 
risarcimento del danno subito dalla Cassa. 

 
Articolo 12 

RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE 
1. Il contraente è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti 

dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di 
assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. 

2. Il contraente è obbligato ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 
prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e degli eventuali accordi 
integrativi territoriali. 

3. La società avrà l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, 
assumendosi tutte le responsabilità dell’adempimento delle vigenti norme igieniche ed 
infortunistiche, esonerando di conseguenza la Cassa da ogni responsabilità in merito.  

4. La società aggiudicataria è comunque responsabile di tutti i danni arrecati a persone, 
cose e a terzi in genere, per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori anche se 
esterni, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando quindi la 
Cassa da qualsiasi obbligazione nei confronti dei terzi. 

5. All’Ente appaltante sono attribuiti tutti i diritti su elaborazioni di documenti e rapporti 
predisposti dall’impresa aggiudicataria nell’ambito del servizio prestato e l’Ente 
medesimo ne potrà liberamente usufruire per pubblicazioni, atti normativi e 
regolamentari. 

6. La società appaltatrice non potrà farne uso, al di fuori di quanto previsto dal presente 
contratto, se non dietro autorizzazione dell’Ente appaltante. 

 
Articolo 13 

RISERVATEZZA 
La società affidataria si impegna a non divulgare a terzi informazioni, dati, documenti e 
notizie riguardanti i procedimenti ed i partecipanti alle attività oggetto del presente 
contratto, né a farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 
strettamente necessari all’esecuzione della stessa. 
 
 

 Articolo 14 
TRATTAMENTO DEI DATI 

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati 
personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate 
prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei 
trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del contratto 
stesso. 
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2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il 
presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da 
qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti 
da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 

3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di buona fede, correttezza, liceità e 
trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. 

4. Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente 
comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’articolo 13 della medesima 
normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del 
trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dall’art. 7 del 
D.Lgs. n. 196/2003. 

 
 

Articolo 15 
INADEMPIENZE E PENALITA’ 

1. Ove si verifichino inadempienze della Società aggiudicataria nell’esecuzione del 
servizio, la Cassa applicherà, tramite il responsabile unico del procedimento, le 
penali di cui all’art.10 del capitolato tecnico e comunque fino ad un massimo del 
10% (dieci per cento) del prezzo complessivo aggiudicato. 

2. Nel caso di gravi ovvero ripetute inadempienze, la Cassa, tramite il responsabile 
unico del procedimento, avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le 
conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di 
affidare l’appalto a terzi in danno dell’impresa e salva l’applicazione delle 
disposizioni di cui al comma precedente. 

3. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, la Cassa potrà 
rivalersi su eventuali crediti della società nonché sulla cauzione, senza bisogno di 
diffide o formalità di sorta. 

4. Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al 
pagamento delle relative fatture. 

 
 

Articolo 16 
REVISIONE DEL CORRISPETTIVO  

1. Il corrispettivo convenuto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del primo 
anno contrattuale e per tale periodo non è ammessa alcuna revisione.  

2. A decorrere dalla seconda annualità della revisione detto corrispettivo potrà essere 
adeguato ai sensi dell’art.115 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. 

 
 

Articolo 17 
DISPOSIZIONI ANTIMAFIA 

1. La Società prende atto che l’esecuzione del servizio è subordinata all’integrale ed 
assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente 
contratto.  

2. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e/o dei componenti dell’organo di 
amministrazione della Società, non dovranno essere stati emessi provvedimenti 
definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensione o 
decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti 
per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che 
comportino l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.  
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3. La Società è tenuta a trasmettere entro 10 giorni, a mezzo lettera raccomandata alla 
Cassa Nazionale del Notariato ogni modificazione intervenuta nei propri assetti 
proprietari, fornendo la documentazione necessaria per la verifica presso gli organi 
competenti del sussistere dei requisiti previsti dalla legge in materia di prevenzione 
della delinquenza di tipo mafioso. In caso di ritardo ingiustificato protratto per oltre 30 
giorni dal citato termine, la Cassa Nazionale del Notariato si riserva la facoltà di 
risolvere il contratto. 

 
Articolo 18 

FORO COMPETENTE 
1. Per tutte le questioni e le controversie che dovessero sorgere in ordine 

all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale di 
Roma. 

 
Articolo 19 
RECESSO 

1. La Cassa si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza che a fronte di tale 
recesso possa esserle richiesto risarcimento o indennizzo alcuno, qualora si verifichi 
una delle seguenti ipotesi: 
‐ cessione, da parte dell’impresa, dell’azienda o del ramo di azienda o cambiamento 

del ramo d’azienda interessato dalle prestazioni in cui la società è obbligata; 

‐ fusione per incorporazione della società con altra società; 

‐ modifica della ripartizione della proprietà o della disponibilità del capitale sociale 
della società che riguardi una frazione del capitale stesso pari o superiore al 50% o 
che, comunque, possa consentire un mutamento in ordine al controllo della società 
medesima; 

‐ sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della 
pena ai sensi dell’art. 444 c.p. di un rappresentante della società per delitti relativi 
alla gestione d’impresa che, per la loro natura e gravità, incidano sull’affidabilità e 
sulla moralità della stessa società o siano suscettibili di arrecare danni o 
compromettere anche indirettamente la sua immagine; 

‐ comunicazioni negative, da parte della prefettura competente, riguardanti la società 
e/o rappresentanti del consiglio di amministrazione nonché dell’amministratore 
unico o del legale rappresentante, ai sensi del D.L. n. 490/94 e successive 
modifiche e integrazioni; 

‐ fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione 
straordinaria e messa in liquidazione della società; 

‐ gravi irregolarità relative agli obblighi di pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei propri dipendenti. 

Le suddette ipotesi si intendono quale giusta causa di revoca dell’incarico ai sensi 
dell’art. 2409 codice civile. 
La società dovrà informare la Cassa, a mezzo raccomandata a.r., del verificarsi di una 
delle ipotesi di cui ai precedenti punti entro 10 giorni dalla data dell’evento. 
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La Cassa potrà esercitare la facoltà di recesso dandone comunicazione alla società 
mediante raccomandata a.r. da inviarsi entro 90 giorni dal ricevimento della 
raccomandata di cui al comma precedente o dalla data di conoscenza del fatto. 
Il recesso avrà effetto dalla data di ricevimento da parte della società della relativa 
comunicazione.  
 

2. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni 
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Cassa 
Nazionale del Notariato.  

3. In caso di recesso, la Società ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché 
correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, 
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, 
anche di natura risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso 
delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. 

 
Articolo 20 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
1. In caso di mancata, irregolare e non puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali 

nei termini convenuti nel presente contratto, nonché, in caso di reiterati inadempimenti 
della Società, che si protraggono oltre il termine assegnato dalla Cassa Nazionale del 
Notariato per ripristinare il servizio e/o ottemperare agli obblighi previsti dal contratto e 
dalle leggi vigenti nel settore specifico, in conformità a quanto previsto al precedente 
articolo 11, la Cassa ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di 
incamerare definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, 
nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del danno.  

2. Il contratto si risolverà di diritto nei casi di seguito indicati: 
a) nel caso in cui sia stato depositato contro la Società un ricorso ai sensi della 

legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, 
che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, il 
concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, 
curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei 
beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società; 

b) nel caso in cui la società perda i requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della 
partecipazione alla gara; 

c) nel caso in cui la Società non provveda a regolarizzare la propria posizione di 
correttezza contributiva entro il termine assegnato dalla Cassa Nazionale del 
Notariato ai sensi del precedente articolo 5 

d) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
presentate dalla Società nel corso della procedura espletata per l’affidamento del 
servizio oggetto del presente contratto. 

3. Nei casi previsti ai precedenti commi, la Cassa potrà risolvere il contratto, dandone 
comunicazione alla Società, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax. 

4. In caso di risoluzione del contratto, la Cassa sarà tenuta a corrispondere 
esclusivamente il valore economico per le prestazioni rese correttamente ed a regola 
d’arte, maturato fino alla data di efficacia della stessa risoluzione 

 
 

Articolo 21 
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. La Società assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall’art. 
3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
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Pertanto tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere 
registrati sul conto corrente dedicato, i cui estremi identificativi sono stati comunicati in 
sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico 
bancario ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni.  

2. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Cassa Nazionale del 
Notariato ed agli organi competenti delle notizia dell’adempimento di propri eventuali 
subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 
 
Data _________ 
 
Per la Cassa Nazionale del Notariato                                                    LA SOCIETA’ 
 
 
 
 
Postilla 
L’Impresa dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole e condizioni di seguito elencate: 
Art. 5 Corrispettivi; 
Art. 7 Cessione del contratto; 
Art. 9 Verifiche e controlli del livello di servizio ; 
Art. 10 Deposito Cauzionale; 
Art. 11 Diffida ad adempiere; 
Art. 12 Responsabilità ed obblighi del contraente; 
Art. 15 Inadempienze e penalità 
Art. 18 Foro competente; 
Art. 19 Recesso; 
Art. 20 Clausola risolutiva espressa; 
Art. 21 Tracciabilità 
 
Data ___________ 
 

PER ACCETTAZIONE 
(La Società) 



 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di revisione contabile dei bilanci della 
Cassa Nazionale del Notariato per gli esercizi 2013 – 2015 
CIG: 49846138C4   CPV: 79212500-8 
 
 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
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Art. 1 – Premessa 
La Cassa Nazionale del Notariato intende procedere all’affidamento, tramite procedura 

aperta, del servizio di revisione contabile dei bilanci per gli esercizi 2013 - 2015. Il presente 
disciplinare regola l’oggetto della gara, la prestazione del servizio e gli impegni contrattuali 
definendo i requisiti relativi alla fornitura del servizio di cui ai successivi paragrafi in quantità, 
qualità e livelli di esercizio adeguati alle esigenze della Cassa Nazionale del Notariato. I servizi e le 
attività oggetto di gara devono essere eseguiti dall’aggiudicatario nel pieno rispetto di quanto 
previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente in materia nonché dalle norme tecniche e 
deontologiche della professione. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul 
contenuto nel Bando di gara, del presente disciplinare di gara e dei suoi allegati, nonché lo schema 
di contratto, potranno essere richiesti alla Cassa Nazionale del Notariato. Le richieste, formulate in 
lingua italiana, dovranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì a mezzo fax al numero 06/3201855 
all’attenzione dell’ufficio Contabilità e Amministrazione ovvero via mail all’indirizzo email: 
d.lombardi@cassanotariato.it e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 13.00 del 
giorno 26 marzo 2013. 
 

Art. 2 – Definizioni di riferimento 
Codice dei contratti Pubblici: D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
Cassa Nazionale del Notariato: Stazione Appaltante; 
Offerente: la/le impresa/e che formuleranno l’offerta; 
Contratto: contratto di fornitura del servizio stipulato; 
Fornitore: la/le impresa/e aggiudicataria/e della gara. 
 

Art. 3 – Oggetto e caratteristiche del servizio 
Oggetto dell’affidamento è il servizio di revisione contabile dei bilanci per gli esercizi 2013 -

2015 della Cassa Nazionale del Notariato. Le attività di seguito indicate, nonché le modalità 
esecutive, costituiscono i servizi minimi richiesti che il Fornitore si impegna a svolgere 
conformemente alla normativa vigente in materia: 

− comprensione dei sistemi contabili e di controllo interno della Cassa, con particolare 
riguardo alle direttive ed alle procedure che influenzano direttamente la generazione dei dati 
di bilancio, al fine di pianificare e sviluppare l’approccio di revisione; formulazione del 
piano di verifica dettagliato sulla scorta degli elementi conoscitivi acquisiti; 

− svolgimento, nella misura giudicata ottimale, delle verifiche principalmente sui fatti 
gestionali dell’esercizio al fine di accertare il grado di affidabilità dei controlli insiti nelle 
procedure e conseguentemente di valutare la possibilità di errori ed irregolarità nel bilancio 
di fine esercizio; 

− verifica della corrispondenza tra il bilancio di esercizio della Cassa e le risultanze delle 
scritture contabili e degli accertamenti eseguiti in conformità alle norme che li disciplinano; 

− eventuali ulteriori accertamenti necessari ad esprimere, con apposita relazione, un giudizio 
sul bilancio d’esercizio della Cassa. 

 
Art. 4 – Durata del contratto 

Il contratto avrà durata pari a 36 mesi, ininterrotti e consecutivi, decorrenti dalla data della 
stipula e comunque fino alla data per l’approvazione del bilancio della Cassa Nazionale del 
Notariato relativo all’esercizio che ha termine al 31 dicembre 2015 e fino al compimento di tutte le 
attività di cui all’art. 3 del presente disciplinare relative a tale esercizio.  
 

Art. 5 – Specificazioni inerenti i soggetti ai quali può essere affidato l’appalto 
1. Sono ammessi a partecipare alla gara: 
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a. Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società 
cooperative; 

b. I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della 
legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese 
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443; 

c. I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 
2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società 
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di 
cui all’articolo 36 del D. Lgs. n. 163/2006; 

d. I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere 
a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale 
esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo 
le disposizioni dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006; 

e. I consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti 
tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di 
società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le 
disposizioni dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 163/2006; 

f. I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al 
riguardo le disposizioni dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006; 

g. Operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del D. Lgs. n. 163/2006, 
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi Paesi. 

2. La Stazione Appaltante escluderà dalla gara anche i concorrenti per i quali verrà accertato 
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi. 

 
Art. 6 – Specificazioni inerenti la partecipazione di soggetti temporaneamente raggruppati e 

di consorzi 
 
6.1. Disposizioni generali 

I concorrenti non possono partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 
consorzio, ovvero non possono partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano 
partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. 

I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici, 
sono tenuti ad indicare, a pena di esclusione, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; 
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 
 
6.2. Raggruppamenti temporanei di Imprese 

Per la partecipazione degli operatori economici in raggruppamento temporaneo di impresa e 
dei consorzi ordinari si assumono a riferimento le previsioni stabilite dagli articoli 35 e 37 del D. 
Lgs. n. 163/2006. Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici riuniti. L’offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro 
responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, nonché nei confronti del 
subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata 
all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale 
del mandatario. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni 
nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai fini della 
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costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un 
unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il 
mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale 
rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua 
revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Stazione Appaltante. Al mandatario spetta 
la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della Stazione 
Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il 
collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La Stazione Appaltante, tuttavia, 
può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. 
 
6.3. Consorzi ordinari 

Per la partecipazione degli operatori economici in consorzi ordinari si assumono a 
riferimento le previsioni stabilite dagli articoli 35 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006. Ai fini della 
partecipazione dei consorzi ordinari valgono, per quanto non espressamente derogate da altre 
disposizioni del presente disciplinare di gara, le previsioni specificate nel disciplinare stesso. 
Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati  determina la 
loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, nonché nei confronti del 
subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie/complementari, la 
responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la 
responsabilità solidale del mandatario. 
 
6.4. Consorzi Stabili 

Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell’articolo 35 del Codice dei 
contratti pubblici, dei requisiti previsti dall’articolo 40 del predetto codice, formati da non meno di 
tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di 
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per un 
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.  
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; 
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 

Per l’inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. E’ vietata la 
partecipazione a più di un consorzio stabile. 
 

Art. 7 – Specificazioni inerenti i requisiti di partecipazione alla gara 
 
7.1 – Prescrizioni generali 

I soggetti partecipanti non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle gare indicate nell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 né in quelle ulteriori previste 
dalla vigente normativa. 

Saranno parimenti escluse dalla procedura tutte quelle offerte per le quali – in ragione di 
obiettivi elementi di fatto debitamente accertati – debba ritenersi probabile l’intervenuta 
compromissione della segretezza delle offerte stesse. 

Le condizioni ed i requisiti di partecipazione sono quelli risultanti dalle richieste 
documentali specifiche ai successivi punti 7.2, 7.3 e 7.4 del presente disciplinare, le quali tutte si 
intendono espressamente formulate a pena di esclusione, salvo comunque il ricorso al sub 
procedimento di cui all’art. 42,  4 ° comma, D. Lgs. n. 163/2006. 
 
7.2 Requisiti di ordine generale  
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7.2.1 – Gli operatori economici interessati a prendere parte alla gara sono invitati, a pena di 
esclusione, a presentare specifica istanza di partecipazione alla stessa, nella quale dichiarano: 

a) se partecipano come impresa singola o in associazione temporanea di impresa (ATI), o come 
GEIE o consorzio (stabile o ordinario); 

b) la denominazione sociale, con relativa specificazione della forma giuridica, la sede legale, il 
codice fiscale e la partita IVA, i recapiti telefonici, l’indicazione del legale rappresentante, 
posizione INPS e INAIL. 

7.2.2 – Dovranno, inoltre, produrre, a pena di esclusione: 
a) copia dello statuto o dell’atto costitutivo; 
b) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o dichiarazione 

sostitutiva del medesimo (ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000). Nel caso di 
soggetti non tenuti a tale iscrizione, ciò dovrà essere espressamente attestato in apposita 
dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente; 

c) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, attestante la non 
sussistenza delle situazioni previste dagli artt. 36, comma 5, 37, comma 7 e 49, comma 8, 
del D.Lgs. n. 163/2006, nonché la non sussistenza di sanzioni interdittive previste dall’art. 9, 
comma 2, lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 231/2001; 

d) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, avente ad oggetto il 
nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei poteri del medesimo alla sottoscrizione 
degli atti di gara; 

e) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, del legale 
rappresentante, attestante che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione 
previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

f) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, del legale 
rappresentante, attestante il possesso dei requisiti di ordine professionale ex art. 39 del 
D.Lgs. 163/2006; 

g) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 attestante 
l’insussistenza, con riferimento ai soci ed ai soggetti incaricati della revisione, delle cause di 
ineleggibilità e di decadenza di cui all’art. 2409 quinquies c.c.; 

h) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, del legale 
rappresentante, attestante che alla stessa gara per la quale presenta offerta, non partecipano 
altre imprese con le quali sussistono forme di controllo, determinate ai sensi dell’art. 2359 
del codice civile ovvero laddove il concorrente dichiari di essere in situazione di controllo, 
di cui all’art. 2359 del codice civile, con altro partecipante alla gara, dichiarazione 
sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, di aver formulato autonomamente 
l’offerta, allegando, a pena di esclusione, in separata busta chiusa, la documentazione utile a 
dimostrare che la situazione di controllo non abbia influito sulla formulazione dell’offerta; 

i) dichiarazione di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

j) dichiarazione di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione dei 
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata; 

k) dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale relativamente ai 
profili di sicurezza sul lavoro (art. 26 del D. Lgs. n, 81/2008, 1° comma, lettera “a” punto 2). 

 
7.3 Requisiti economico/finanziari 
 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara dovranno possedere un capitale 
sociale non inferiore ad € 250.000,00.  

Dovranno altresì presentare, a pena di esclusione: 
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a) due idonee dichiarazioni bancarie, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 163/2006; 
b) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, avente per oggetto il 

fatturato sia globale, al netto dell’IVA, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 
approvati antecedentemente alla pubblicazione del presente bando, sia specifico, al netto 
dell’IVA, realizzato negli ultimi tre esercizi di controllo e/o revisione contabile, non 
inferiore a complessivi Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00). 

In caso di RTI, GEIE o consorzi, il requisito di cui al punto 7.3 b) deve essere posseduto 
complessivamente dell’insieme delle imprese raggruppate o raggruppande, consorziate o 
consorziande, riunite o riunende, purchè l’impresa capogruppo mandataria sia in possesso di almeno 
l’80% del requisito richiesto; tale requisito dovrà essere attestato mediante dichiarazione rilasciata 
dai legali rappresentanti di ciascuna impresa. 
 
7.4 Requisiti Tecnici 
 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara sono invitati a presentare, a pena 
di esclusione una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, avente per 
oggetto l’indicazione di avere svolto nel triennio 2010/2012 almeno un servizio di controllo e/o 
revisione contabile per almeno una cassa di previdenza.  
In caso di RTI, GEIE o consorzi, il requisito di cui sopra deve essere posseduto complessivamente 
dall’insieme delle imprese raggruppate o raggruppande, consorziate o consorziande, riunite o 
riunende; tale requisito dovrà essere attestato mediante dichiarazione rilasciata dai legali 
rappresentanti di ciascuna impresa in possesso degli stessi. 
 

Art. 8 – Importo a base di gara 
 

L’importo complessivo posto a base di gara per 36 (trentasei) mesi ammonta ad euro 
74.000,00 (settantaquattromila/00), IVA esclusa. 

In considerazione della natura della prestazione oggetto dell’appalto gli oneri di sicurezza 
sono pari a 0 (zero). 

Gli importi indicati dall’offerente si devono intendere comprensivi di ogni onere e spesa 
dovuti al fornitore in connessione con l’esecuzione del contratto. 

I corrispettivi contrattuali verranno adeguati annualmente ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. n. 
163/2006. 
 

Art. 9 – Criteri di aggiudicazione 
 
  Si rinvia all’art. 9 del capitolato. 

 
Art. 10 – Modalità di presentazione delle offerte 

 
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono far pervenire i plichi contenenti l’offerta 

esclusivamente tramite raccomandata/posta celere del servizio postale, corriere o agenzia di recapito 
autorizzata, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 3 aprile 2013 pena 
l’esclusione dalla gara. E’ consentita la consegna a mano dei plichi direttamente presso l’Ufficio 
Protocollo della Cassa Nazionale del Notariato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni, esclusi 
il sabato, la domenica e i festivi. I plichi devono pervenire esclusivamente al seguente indirizzo: 
Cassa Nazionale del Notariato, Via Flaminia, n. 160 – 00196 ROMA . Farà comunque fede per 
l’accettazione delle domande il numero di protocollo apposto all’arrivo dalla Cassa Nazionale del 
Notariato. 
La consegna dei plichi è totalmente a rischio del mittente, intendendosi questo Ente esonerato da 
ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora i plichi non giungessero a 
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destinazione in tempo utile I plichi devono essere idoneamente sigillati, non trasparenti e 
controfirmati sui lembi di chiusura, dal titolare o rappresentante legale dell’impresa e devono recare 
all’esterno – oltre all’esatta indicazione della ragione sociale del mittente ed all’indirizzo dello 
stesso – il numero di telefono e fax, l’oggetto dell’appalto, l’importo dello stesso, il giorno e l’ora 
dell’espletamento della medesima gara. Essi devono contenere - a pena di esclusione - al loro 
interno tre buste sigillate, non trasparenti e controfirmate dal titolare/legale rappresentante 
dell’offerente sui lembi di chiusura di cui una contenente la documentazione amministrativa, una 
contenente l’offerta tecnica, una contenente l’offerta economica e la documentazione giustificativa 
dell’offerta – riportanti la dicitura: 
 
“busta – A” - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 
“busta – B” - “OFFERTA TECNICA”; 
“busta – C” - “OFFERTA ECONOMICA” 
Sulle buste “busta A”, “busta B”, “busta C”, deve essere indicata la ragione sociale del mittente 
l’indirizzo del concorrente, il numero di telefono, il fax, l’oggetto dell’appalto, il giorno e l’ora 
dell’espletamento della gara. 
 
Nella “busta – A” devono essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
domanda di partecipazione alla gara a firma del legale rappresentante dell’offerente e di ciascun 
soggetto costituente il raggruppamento nel caso di associazioni e consorzi (allegare copia del 
documento di identità) completa dei documenti previsti, a pena di esclusione, ai punti 7.2.1, 7.2.2,  
7.3, 7.4 e della cauzione come indicato dall’art. 13 del presente disciplinare. 
Tutta la documentazione dovrà essere firmata o siglata in ogni pagina e, a pena di esclusione, 
sottoscritta nell’ultima dal legale rappresentante del concorrente (o da persona munita da 
comprovati poteri di firma). 
In caso di RTI o GEIE o consorzi tutta la documentazione prevista dovrà essere prodotta da ciascun 
partecipante al raggruppamento costituito o costituendo. 
Con riferimento alla previsione contenuta nell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii., laddove il concorrente abbia dichiarato di essere in una situazione di controllo di cui 
all’art. 2359 c.c. con altro partecipante alla gara e di aver formulato autonomamente l’offerta, dovrà 
essere inserita nella busta A), a pena di esclusione, una separata busta chiusa recante all’esterno la 
seguente dicitura “Documentazione ex art. 38, comma 2, D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..”. In detta 
busta dovranno essere contenuti documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha 
influito sulla formulazione dell’offerta. 
 
Nella busta “B - OFFERTA TECNICA” appositamente sigillata devono essere inseriti, a pena 
di esclusione, i documenti attestanti: 
 

a) Metodologia, procedure e organizzazione, ovvero il programma di attività che si intende 
seguire per l’esecuzione del servizio oggetto dell’incarico, nel quale siano descritti 
l’approccio metodologico e le principali procedure di revisione che si intendono utilizzare; 

b) Dimensionamento dell’impegno e mix dei profili professionali offerti: ovvero il rapporto tra 
l’impegno profuso da ciascuna delle figure professionali di Socio/Partner, Senior e 
Assistente ed il totale delle attività; 

c) Elementi migliorativi; 
d) Curriculum vitae: i curricula vitae dei componenti del team proposto dovranno essere firmati 

dai rispettivi titolari anche al fine dell’autorizzazione al trattamento dei dati ed 
accompagnati da copia di un documento di identità del sottoscrittore. 

Tutta la documentazione dovrà essere firmata o siglata in ogni pagina e, a pena di esclusione, 
sottoscritta nell’ultima dal legale rappresentante del concorrente (o da persona munita di comprovati 
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poteri di firma). In caso di RTI, GEIE o consorzi l’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutti 
i partecipanti e dovrà specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli partecipanti. 
 
 
Nella busta “C – OFFERTA ECONOMICA” appositamente sigillata deve essere contenuto, a 
pena di esclusione, quanto appresso: 
 
 offerta economica, in competente bollo da € 14,62, redatta utilizzando il modello allegato 
denominato “A modello offerta” sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. 
 
Il concorrente, in calce all’offerta, dovrà altresì attestare – a pena di esclusione: 
– che “l’offerta formulata è ferma, incondizionata, definitiva, vincolante ed irrevocabile, ai sensi 
dell’art. 1329 codice civile e rimarrà valida ed efficace per 180 (centottanta) giorni a partire dalla 
data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte”; 
- di aver tenuto in debita considerazione le clausole e le condizioni di esecuzione dell’appalto 
riportate nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato d’appalto, ai fini della 
determinazione del prezzo offerto; 
 
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, vale il prezzo più 
vantaggioso per la stazione appaltante. Non sono ammesse offerte parziali o offerte in aumento. 
 
 

Art. 11 - Elementi di valutazione dell’offerta 
 

Conformemente a quanto previsto dal bando di gara, la Commissione Giudicatrice procederà 
alla valutazione delle offerte in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
agli artt. 81 e 83 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 
A) Prezzo: fattore ponderale pari a punti 40 (quaranta); 
B) Qualità del servizio: fattore ponderale pari a punti 60 (sessanta). 
 
Per l’elemento B) Qualità del servizio, sono stabiliti i seguenti criteri e sub-criteri in base ai quali 
saranno valutate le offerte tecniche proposte: 
 

a) Metodologia, procedure e organizzazione delle attività (max 10 punti) 
b) Dimensionamento dell’impegno e mix dei profili professionali offerti (max 20 punti) 
c) Elementi migliorativi e/o aggiuntivi proposti (max 10 punti) 
d) Curriculum vitae (max 20 punti) 

 
La Commissione Giudicatrice formula, a suo insindacabile giudizio, una classifica di merito dei 
Concorrenti in base al calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa compiuta sulla scorta 
dei criteri e sub-criteri attribuiti agli elementi sopra indicati  e riportati nel capitolato speciale 
d’appalto. 
 
Per quanto riguarda l’elemento quantitativo prezzo, sarà determinato mediante l’applicazione 
della seguente formula 
 

punteggio proposta economica  =        prezzo più basso         x 40 
                     prezzo offerto 

 
L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio 

complessivo (offerta tecnica + offerta economica) più alto sulla base della graduatoria ottenuta 
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seguendo i criteri di cui sopra. In caso di parità di punteggio complessivo l'appalto sarà aggiudicato 
al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio in sede di valutazione dell'offerta tecnica. In 
caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio a norma dell’art. 77, comma 2, del Regio 
Decreto n. 827/1924. 
 
 

Art. 12 -  Procedura di aggiudicazione 
 

Si premette che potranno presenziare allo svolgimento della gara soltanto i titolari o i 
rappresentanti legali dei concorrenti, o persone da essi formalmente delegate, che abbiano inviato 
via fax copia del proprio documento di riconoscimento entro le ore 12.00 del giorno antecedente la 
prima seduta di gara pubblica. La seduta di gara a insindacabile giudizio della Commissione 
giudicatrice, potrà essere, in qualsiasi momento sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad altro giorno, 
previa adozione di misure idonee ad assicurare la conservazione e salvaguardia dei documenti 
contenuti nelle singole offerte. Il giorno 4 aprile 2013 alle ore 11.00 presso la sede della Cassa 
Nazionale del Notariato in Roma, il Presidente della Commissione giudicatrice, accertata la regolare 
costituzione della Commissione stessa, dichiarerà aperta la gara e procederà all’esame dei plichi 
pervenuti. Il Presidente della Commissione di gara, prima di procedere alla verifica ed all’apertura 
dei plichi pervenuti, procederà a comunicare ai presenti le eventuali offerte giunte oltre il termine 
prescritto nella lettera di invito, escludendo le stesse dal procedimento concorsuale. 
La Commissione Giudicatrice provvederà poi ad esaminare la correttezza dell’aspetto esteriore dei 
plichi e, nel caso di mancata corrispondenza rispetto a quanto richiesto a pena di esclusione nella 
lettera di invito, procederà all’esclusione delle relative offerte. 
Per ciascuno dei concorrenti ammessi alla successiva fase di gara, la Commissione giudicatrice 
provvederà, quindi, all’apertura della busta A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e 
alla verifica della conformità del contenuto della stessa alle prescrizioni del presente Bando, 
assumendo ogni conseguente determinazione. La Commissione giudicatrice nella medesima seduta 
pubblica procederà, altresì all’apertura della busta B “OFFERTA TECNICA” presentata dai 
Concorrenti ammessi, identificando e siglando la documentazione ivi contenuta ed assumendo ogni 
conseguente determinazione. Esaurite tali operazioni, il presidente della Commissione giudicatrice 
dichiarerà momentaneamente chiusa la fase pubblica della gara. Per i concorrenti ammessi, quindi, 
la Commissione giudicatrice procederà, in una seduta riservata, alla valutazione del contenuto delle 
rispettive offerte tecniche sulla base dei criteri di cui al precedente capitolo (B- OFFERTA 
TECNICA) attribuendo a ciascun concorrente i relativi punteggi, come previsto al precedente 
capitolo (ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA). A conclusione di tale fase, la 
Commissione giudicatrice riprenderà la seduta pubblica destinata all’apertura delle offerte 
economiche. Il Presidente della Commissione, dichiarerà la riapertura della fase pubblica della gara 
e darà lettura dell’esito della valutazione della offerte tecniche. Il Presidente della Commissione 
giudicatrice procederà quindi all’apertura delle buste contenenti l’Offerta Economica, dando lettura 
dei prezzi offerti da ciascun concorrente. Successivamente calcolerà il punteggio da attribuire a 
ciascuna offerta economica. Espletata tale attività la Commissione Giudicatrice nella medesima 
seduta pubblica procederà a calcolare la sommatoria complessiva dei punteggi dell’offerta tecnica e 
dell’offerta economica dichiarando eventualmente l’aggiudicazione provvisoria. 
Il Presidente della Commissione Giudicatrice, qualora invece, si verifichino le condizioni di cui 
all’art. 86, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 sospenderà la seduta pubblica affinché possano 
attivarsi le procedure di verifica dell’anomalia nel rispetto degli artt. 87-88-89 del più volte citato 
D. Lgs. n. 163/2006. Concluso il sub-procedimento per la verifica delle offerte anomale, la 
Commissione giudicatrice comunicherà l’esito del sub-procedimento di anomalia e dichiarerà 
l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in oggetto. 
La Commissione Giudicatrice dichiarerà, infine, conclusa la gara. All’aggiudicatario provvisorio ed 
al concorrente che segue nella graduatoria sarà richiesto di documentare, entro il termine 
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perentorio di 10 (dieci) giorni, pena l’esclusione dal procedimento, il possesso dei requisiti di 
Legge e Regolamento ex art. 48 D. Lgs. n. 163/2006 presentando la seguente documentazione: 

1. Documentazione probatoria attestante il possesso di tutti i requisiti, nessuno escluso, di 
ordine economico-finanziario e tecnico-professionale dettagliatamente e analiticamente 
elencati ai punti 7.3 e 7.4 del presente disciplinare; 

2. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A – Ufficio Registro Imprese, in originale ed in corso 
di validità, comprensivo della dichiarazione di assenza, nell’ultimo quinquennio, di 
procedure fallimentari, di concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione 
coatta amministrativa;  

3. Deposito cauzionale definitivo conforme alle disposizioni dell’art. 113 del D. Lgs. n. 
163/2006 e D.M. 12.03.2004 n. 123; 

4. Dovrà, inoltre, fornire i seguenti dati: 
- Designazione del Legale rappresentante o procuratore che interverrà alla stipula del 

contratto; 
- Estremi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, ai 

sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., sul quale disporre i pagamenti 
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

La suindicata documentazione, ad eccezione del Deposito Cauzionale definitivo, sarà 
richiesta anche al secondo classificato in graduatoria, in quanto ove l’aggiudicatario provvisorio 
non presenti la documentazione entro il termine prescritto di giorni 10 dalla notifica della 
richiesta ovvero non confermi il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, si procederà, 
senza ulteriore avviso, alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria, all’incameramento della 
cauzione, all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria nonché alla 
segnalazione alla Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. Parimenti si procederà qualora i 
controlli disposti dalla Cassa Nazionale del Notariato ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, 
non confermino il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara con l’ulteriore segnalazione alla 
competente Autorità Giudiziaria. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla criminalità mafiosa. 
 
 

Art. 13 - Cauzioni 
 

Ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia 
pari al 2% dell’importo a base di gara, da presentarsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa 
che preveda espressamente, a pena di esclusione: 

− la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
− la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; 
− l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante; 
− l’impegno da parte del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria  per l’esecuzione del 

contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse 
affidatario. 

Tale garanzia dovrà avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della 
presentazione dell’offerta. 
Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria sarà svincolata  
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai sensi dell’art. 75, comma 9, del 
D. Lgs. n. 163/2006, la Cassa comunicata l’aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari, 
provvederà contestualmente, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni 
dall’aggiudicazione, allo svincolo nei loro confronti della predetta cauzione. Inoltre, il concorrente 
che risulterà aggiudicatario della gara, entro 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla 
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comunicazione dell’invito a formalizzare il rapporto è tenuto a confermare la propria 
partecipazione, a comprovare i requisiti dichiarati e a procedere, a garanzia del completo 
adempimento di tutti gli obblighi assunti in base al presente disciplinare ed al relativo contratto, alla 
costituzione di idonea cauzione definitiva ai sensi dell’art.113 del D. Lgs. n. 163/2006, valevole per 
l’intera durata di esecuzione del contratto. 
 

Art. 14 - Ulteriori informazioni 
 

1. in caso di annullamento, decadenza o revoca dell’aggiudicazione, la Cassa si riserva di 
aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria. Nel caso di fallimento dell’esecutore o 
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore troverà applicazione 
quanto previsto dall’articolo 140 del D.Lgs. 163/2006; 

2. non sono ammesse offerte incomplete, parziali e/o condizionate, pena l’esclusione; 
3. è ammesso l’avvalimento alle condizioni di legge. 
 

 
Roma, 15.03.2013 
 
         Il Responsabile del Procedimento 
                Dott. Danilo Lombardi 
 
 
 
 



Allegato “A” – Scheda offerta economica 
 
 

Spett.le  
Cassa Nazionale del Notariato 
Via Flaminia, 160 
00137 ROMA(RM) 

 
 
Oggetto: Appalto, mediante procedura di gara aperta, del servizio di revisione contabile dei 
bilanci della Cassa Nazionale del Notariato per gli esercizi 2013 - 2015. 
 
Il/La sottoscritto/a  _________________________ nato a ____________________ (___) il 
______________, residente a  _______________________ (____) in Via/Piazza 
____________________________ n.___   
in qualità di _________________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, 
institore, altro da dichiarare)  
dell’impresa __________________________________________  
codice fiscale ___________________________  
Partita IVA ________________________, 
 
presa visione del bando di gara, del disciplinare di gara e dei relativi allegati (d’ora in poi 
denominati complessivamente anche “documenti di gara”) per l’appalto del servizio di revisione 
contabile dei bilanci per il triennio 2013 - 2015 
 

DICHIARA 
 

Di essere pienamente in grado, come organizzazione e mezzi di lavoro, di assumere ed eseguire 
l’attività di cui trattasi e di essere in regola con gli adempimenti previsti dalle Leggi per tale 
materia. 
 

SI OBBLIGA 
 

Ad eseguire l’appalto di cui trattasi alle condizioni allegate, con il ribasso del ___% 
(___________________________%) sul prezzo complessivo per tre anni a base d’asta di € 
74.000,00 (Euro settantaquattromila/00) oltre I.V.A.. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

1. che “l’offerta formulata è ferma, incondizionata, definitiva, vincolante ed irrevocabile, ai sensi 
dell’art. 1329 codice civile e rimarrà valida ed efficace per 180 (centottanta) giorni a partire 
dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte”; 

 
2. di aver tenuto in debita considerazione le clausole e le condizioni di esecuzione dell’appalto 

riportate nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato d’appalto, ai fini della 
determinazione del prezzo offerto; 

 
3. di accettare, senza riserva né restrizione alcuna, le clausole e condizioni tutte contenute nel 

bando di gara, nel disciplinare di gara e nei relativi allegati e di impegnarsi, qualora la sua 
offerta venga accolta, ad assumere l’affidamento alle condizioni sopra offerte,  

 



4. di essere pronto ad iniziare l’esecuzione dell’appalto non appena ne avrà ricevuto l’affidamento, 
 
5. di prendere atto e accettare che l’aggiudicazione dell’appalto è subordinata all’approvazione dei 

risultati di gara da parte degli Organi amministrativi competenti della Cassa Nazionale del 
Notariato;  

 
6. che, ai sensi dell’art. 86, co. 3-bis e dell’art. 87, co. 4, del D.Lgs. 163/2006, i costi relativi alla 

sicurezza propri dello specifico appalto (indicare il costo complessivo ed il dettaglio di 
composizione), è pari ad €_____________ (in lettere _________________________________). 

 
 
Luogo e data _____________________ 
 
 

Il Legale Rappresentante (o altro sopra specificato) 
____________________________ 

 
 
N.B.: ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato e inviata unitamente alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento di 
identità del sottoscrittore. 



 

Modello 1 
 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI 
DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO 

 

Dati Relativi all’impresa 

Ragione Sociale  

Sede Legale  

Città ______________________________ CAP ________ 

 

Prov. (___) Via ________________________________________  n.____  

 

Codice Fiscale ___________________________ 

 

 

P.I.: ________________________________ 

 

TEL. -_________/_____________________ 

 

FAX. _________/_____________________ 

 

EMAIL: -______________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________________ nato/a il ____/_____/________ 
a ______________________________ (___) in qualità di _________________________ della ditta 
suindicata 

(indicare la carica ricoperta) 

ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, 
 

DICHIARA 
 

di voler partecipare alla gara di cui trattasi e di essere disposto ad assumere l’appalto alle condizioni 
contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto nonché in tutti gli atti in base ai quali è 
stata indetta la gara di cui trattasi, atti che si dichiara di ben conoscere e di accettare in ogni loro parte in 
qualità di: 
 

 impresa individuale, anche artigiana, società commerciale, società cooperativa; 
 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25/06/1909, 

n.422, e successive modificazioni, o consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 08/08/1985, n. 
443;  

 consorzio stabile, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro; 

 consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti anche in forma 
di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 

 raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito fra le imprese : 
___________________________________________________________________________ 



 

___________________________________________________________________________ in 
qualità di ________________________________________________; 

 raggruppamento temporaneo di concorrenti da costituire fra le imprese: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ in 
qualità di ________________________________________________; 

 
1. di considerare inclusi nel corrispettivo contrattuale oltre agli obblighi relativi alle condizioni di 

lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le 
prestazioni, anche gli oneri non specificatamente dettagliati ma comunque necessari per 
l’esecuzione dell’appalto oggetto della gara, compresi inoltre tutti gli oneri espressamente 
richiamati dal capitolato speciale d’appalto; 

 
2. di autorizzare espressamente, per l’invio dell’esito di gara e delle altre comunicazioni previste 

dall’art.79 del D.Lgs. n.163/2006, quale unica modalità di invio, l’utilizzo del seguente numero di 
fax….................................................................; 

 
La presente dichiarazione è sottoscritta in data ………………………… 
 
Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 

(sottoscrizione) 
 

……………………………… 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente 
procedura verranno trattati al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente gara. Il trattamento avverrà 
attraverso archivi cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente 
necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvi in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e 
seguenti D.Lgs. n. 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto si potrà 
determinare l’impossibilità per questa stazione appaltante di dar corso alla valutazione dell’offerta presentata. I dati così 
raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa stazione appaltante, solo 
per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvi i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi. 



 

Modello 2 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE 
(contiene dichiarazioni da rendersi ai sensi degli art. 38 e seguenti D.P.R. 445 del 28/12/2000 

Testo Unico in materia di documentazione amministrativa) 

Dati Relativi all’impresa 

Ragione Sociale  

Sede Legale  

Città ______________________________ CAP ________ 

 

Prov. (___) Via ________________________________________  n.____  

 

Codice Fiscale ___________________________ 

 

 

P.I.: ________________________________ 

 

TEL. -_________/_____________________ 

 

FAX. _________/_____________________ 

 

EMAIL: -______________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________________ nato/a il ____/_____/________ 
a ______________________________ (___) in qualità di _________________________ della ditta 
suindicata 

(indicare la carica ricoperta) 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

1. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
…................................. per la seguente attività 
.............................................................................................................................. ed attesta i seguenti 
dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale 
dello Stato di appartenenza): 

 numero di iscrizione ............................................................................................... 
 data di iscrizione .................................................................................................... 
 durata della ditta/data termine ................................................................................. 
 forma giuridica ....................................................................................................... 
 codice attività ......................................................................................................... 
 matricola INPS n° ................................. ........... sede di 

................................................................... 
 matricola INAIL n° ................................ ........... sede di 

.................................................................... 
 iscrizione Cassa Edile n. ................................. sede di .................................................................... 
 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative applicato ai propri dipendenti 
.............................................. 



 

 Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale 
............................................ 

2. (barrare la sola voce che interessa) (*) 
 

 che l’impresa NON è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 
08/06/1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07/08/1992, n. 356, o della Legge 
31/05/1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario; 

ovvero: 
 che l’impresa è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 08/06/1992, 

n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07/08/1992, n. 356, o della Legge 31/05/1965, 
n. 575, è affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, ed eventuali cause di 
esclusione previste dall’art.38 del D.Lgs. 163/06 si riferiscono al periodo precedente al predetto 
affidamento; 

 
3. che nei confronti della sopra indicata impresa: 

o non sussiste alcuna delle condizioni di esclusione previste nell’art. 38 lett. a), b), c), d) del 
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, né altre situazioni che, ai sensi della 
vigente normativa, costituiscono cause ostative per la partecipazione alla gara e/o per la 
stipulazione del relativo contratto in caso di aggiudicazione, e che l'impresa possiede i requisiti 
tecnico-economici richiesti, per l’esecuzione del presente appalto, dalle disposizioni di legge in 
materia nonché dal bando di gara e dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

In particolare si dichiara che: 
o le persone attualmente in carica sono:  

(riportare i dati relativi a se stesso firmatario e dei seguenti altri soggetti: 
 

per le imprese individuali: il titolare ed ogni direttore tecnico; 
per le S.N.C.: tutti i soci ed ogni direttore tecnico; 
per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari ed ogni direttore tecnico; 
per ogni altro tipo di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza ed ogni altro direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci): 
 
 
cognome/nome …………………………………………………………………………. 
nato a …………………………………………(……) il ………………………………. 
in qualità di ………………………………………………………………………………. 
 
cognome/nome …………………………………………………………………………. 
nato a …………………………………………(……) il ………………………………. 
in qualità di ………………………………………………………………………………. 
 
cognome/nome …………………………………………………………………………. 
nato a …………………………………………(……) il ………………………………. 
in qualità di ………………………………………………………………………………. 
 
cognome/nome …………………………………………………………………………. 
nato a …………………………………………(……) il ………………………………. 
in qualità di ………………………………………………………………………………. 

 
o Nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando (barrare la sola voce che interessa) (*) 
 

 nessun soggetto è cessato dalle cariche societarie indicate dall'art. 38, comma 1, lett. c), del 
D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

(oppure) 



 

 i soggetti cessati dalle cariche societarie sono i seguenti: (specificare nome, cognome, data 
di nascita, cittadinanza, carica societaria, data di cessazione della carica): 

 
cognome/nome …………………………………………………………………………. 
nato a …………………………………………(……) il ………………………………. 
in qualità di ………………………………………………………………………………. 
Data di cessazione ……………………………………………………………………….. 
 
cognome/nome …………………………………………………………………………. 
nato a …………………………………………(……) il ………………………………. 
in qualità di ………………………………………………………………………………. 
Data di cessazione ……………………………………………………………………….. 

 
o (solo in caso di cessazione dalle cariche societarie) (barrare la sola voce che interessa) (*) 
 

 che non sussistono in capo ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara condizioni ostative ex art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

(oppure) 
 che sussistono in capo a: (specificare in capo a quali dei soggetti sopraindicati)  

cognome/nome …………………………………………………………………….......……… 
le seguenti condizioni ostative (riportare il dispositivo della sentenza e la data): 
……………………………………………………………………………………………...…… 
e che - in tal caso – (barrare la sola voce che interessa) (*): 
 

 vi è stata completa ed effettiva dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente 
sanzionata in capo a tali soggetti dimostrata dai documenti allegati (allegare documenti a 
comprova) 

(oppure) 
 NON vi è stata completa ed effettiva dissociazione dell’impresa dalla condotta 

penalmente sanzionata in capo a tali soggetti per le seguenti ragioni: 
……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

4. che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

 
5. di non aver commesso, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta Stazione Appaltante; né un errore grave 
nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
Stazione Appaltante; 

 
6. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilita (art.38, comma 2 D.Lgs. 163/06: si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 
2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602); 

 
7. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 
 
8. che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art.38 del D.Lgs. 163/06, non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D.Lgs. 163/06, per aver 



 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 
9. che l’impresa e le persone non 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; 

 
10. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente e all’uopo allega certificazione di 
regolarità contributiva in corso di validità; 

 
11. ai sensi dell’art. 17 della Legge 12/03/1999 n. 68 si dichiara che l’impresa è in regola con tutte le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto(*): 
 

o non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in quanto 
occupa non più di 14 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni 
dopo il 18/01/2000;  

o ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99 in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure 
occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000; 

o è esonerata dagli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in quanto (*): 
- azienda appartenente al settore edile, ex art. 1, comma 53, Legge 247/2007 e pertanto, 

escluso il personale di cantiere e gli addetti al trasporto, occupa non più di 14 dipendenti, 
oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000; 

- azienda appartenente al settore dei trasporti e pertanto, escluso gli addetti al trasporto, 
occupa non più di 14 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato 
assunzioni dopo il 18/01/2000; 

- o altro (indicare titolo esonero) ........................................................................................... 
o è parzialmente esonerata dagli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in 

quanto ............................................................................................................................................... 
 
12. che nei confronti dell’impresa e delle persone non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 
del D.Lgs. n.81 del 2008; 

 
13. che nei confronti l’impresa, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.Lgs. 163/06, non risulta 

l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

 
14. in riferimento alle situazioni di controllo ex art. 2359 del codice civile, dichiara (*): 

o che il concorrente non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile 
con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

o di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; riporta di seguito i soggetti con i quali 
si trova in una delle situazioni di controllo ai sensi dell’art.2359 del codice civile: 
………………………………………………………………………..................................................
........................................................................................................................................................ 

o di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; riporta di seguito i soggetti che partecipano alla presente 
procedura e con i quali si trova in una delle situazioni di controllo ai sensi dell’art.2359 del codice 
civile 



 

..............................................................................................................................................................

.................................................................................................................. 
 
15. che i Rappresentanti legali e gli amministratori dell’Impresa non detengono funzioni analoghe in altre 

Imprese partecipanti alla presente procedura;  
 
16. che l’impresa nei due anni precedenti alla data della lettera di invito/di pubblicazione del bando di 

gara non è incorsa nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 sull’immigrazione 
per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

 
17. ai sensi dell’art. 1, comma 14, D.L. 25/09/2002, convertito in Legge 266/02, si dichiara che(*): 

o l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001; 
o l’impresa si è avvalsa di detti piani, ma il periodo di emersione si è concluso; 

 
18. di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e nei 

relativi accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si svolge l’appalto; 
 
19. 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; 
 
20. che l’impresa(*): 

o NON aderisce a nessun consorzio 
o aderisce ai seguenti consorzi: 

....……………………………………………………………………….. 
 
21. (da compilare solo se a partecipare è un Consorzio) che al Consorzio aderiscono le imprese di cui 

all’elenco allegato (allegare elenco imprese consorziate). Il Consorzio dichiara di partecipare per la/e 
seguente/i impresa/e: ……........................................... 

 
22. di aver realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari un fatturato globale almeno pari ad € 

250.000,00: 
 

Esercizi Finanziari Importo Fatturato 
  
  
  

Totale  
 

23. di aver realizzato negli ultimi 3 esercizi finanziari un fatturato per servizi analoghi complessivamente 
non inferiore ad € 250.000,00 , al netto di IVA.  

 
ENTE ANNO/I IMPORTO 

   
   
   
   
   
   

TOTALE  
 
 
 
Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 



 

 
La presente dichiarazione è sottoscritta in data ............................... 
  

(sottoscrizione) 
……………………………… 

 
(*) SI PREGA DI CONTRASSEGNARE LA CASELLA RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE CHE SI INTENDE RENDERE. 
IL DIFETTO E L’ASSENZA DI UNA AUTONOMA DICHIARAZIONE ANALOGA COSTITUISCE MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA 
GARA 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente 
procedura verranno trattati al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente gara. Il trattamento avverrà 
attraverso archivi cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente 
necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e 
seguenti D.Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto si potrà 
determinare l’impossibilità per questa Stazione Appaltante di dar corso alla valutazione dell’offerta presentata. I dati così raccolti 
saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Stazione Appaltante, solo per fini 
strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi. 



 

 

Modello 2 – Solo per designate da consorzi 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E 
SPECIALE 

Da compilare esclusivamente con riferimento all’impresa/e designata/e indicata/e al punto 21  

(se non è stato compilato il punto 21 la presente dichiarazione non deve essere presentata) 
(contiene dichiarazioni da rendersi ai sensi degli art. 38 e seguenti D.P.R. 445 del 28/12/2000 

Testo Unico in materia di documentazione amministrativa) 

Dati Relativi al Consorzio/Consorziato designato 

Ragione Sociale  

Sede Legale  

Città ______________________________ CAP ________ 

 

Prov. (___) Via ________________________________________  n.____  

 

Codice Fiscale ___________________________ 

 

 

P.I.: ________________________________ 

 

TEL. -_________/_____________________ 

 

FAX. _________/_____________________ 

 

EMAIL: -______________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________________ nato/a il ____/_____/________ 
a ______________________________ (___) in qualità di _________________________ del 
Consorzio/Consorziato designato suindicato 

(indicare la carica ricoperta) 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

1. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
…................................. per la seguente attività 
.............................................................................................................................. ed attesta i seguenti 
dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale 
dello Stato di appartenenza): 

 numero di iscrizione ............................................................................................... 
 data di iscrizione .................................................................................................... 
 durata della ditta/data termine ................................................................................. 
 forma giuridica ....................................................................................................... 
 codice attività ......................................................................................................... 
 matricola INPS n° ................................. ........... sede di 

................................................................... 



 

 matricola INAIL n° ................................ ........... sede di 
.................................................................... 

 iscrizione Cassa Edile n. ................................. sede di .................................................................... 
 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative applicato ai propri dipendenti 
.............................................. 

 Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale 
............................................ 

2. (barrare la sola voce che interessa) (*) 
 

 che l’impresa NON è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 
08/06/1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07/08/1992, n. 356, o della Legge 
31/05/1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario; 

ovvero: 
 che l’impresa è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 08/06/1992, 

n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07/08/1992, n. 356, o della Legge 31/05/1965, 
n. 575, è affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, ed eventuali cause di 
esclusione previste dall’art.38 del D.Lgs. 163/06 si riferiscono al periodo precedente al predetto 
affidamento; 

 
3. che nei confronti della sopra indicata impresa: 

o non sussiste alcuna delle condizioni di esclusione previste nell’art. 38 lett. a), b), c), d) del 
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, né altre situazioni che, ai sensi 
della vigente normativa, costituiscono cause ostative per la partecipazione alla gara e/o per 
la stipulazione del relativo contratto in caso di aggiudicazione, e che l'impresa possiede i 
requisiti tecnico-economici richiesti, per l’esecuzione del presente appalto, dalle 
disposizioni di legge in materia nonché dal bando di gara e dal Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

In particolare si dichiara che: 
o le persone attualmente in carica sono:  

(riportare i dati relativi a se stesso firmatario e dei seguenti altri soggetti: 
 

per le imprese individuali: il titolare ed ogni direttore tecnico; 
per le S.N.C.: tutti i soci ed ogni direttore tecnico; 
per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari ed ogni direttore tecnico; 
per ogni altro tipo di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza ed ogni altro direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci): 
 
cognome/nome …………………………………………………………………………. 
nato a …………………………………………(……) il ………………………………. 
in qualità di ………………………………………………………………………………. 
 
cognome/nome …………………………………………………………………………. 
nato a …………………………………………(……) il ………………………………. 
in qualità di ………………………………………………………………………………. 
 
cognome/nome …………………………………………………………………………. 
nato a …………………………………………(……) il ………………………………. 
in qualità di ………………………………………………………………………………. 
 
cognome/nome …………………………………………………………………………. 
nato a …………………………………………(……) il ………………………………. 
in qualità di ………………………………………………………………………………. 



 

 
o Nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando (barrare la sola voce che interessa) 

(*) 
 

 nessun soggetto è cessato dalle cariche societarie indicate dall'art. 38, comma 1, lett. c), del 
D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

(oppure) 
 i soggetti cessati dalle cariche societarie sono i seguenti: (specificare nome, cognome, data 

di nascita, cittadinanza, carica societaria, data di cessazione della carica): 
 

cognome/nome …………………………………………………………………………. 
nato a …………………………………………(……) il ………………………………. 
in qualità di ………………………………………………………………………………. 
Data di cessazione ……………………………………………………………………….. 
 
cognome/nome …………………………………………………………………………. 
nato a …………………………………………(……) il ………………………………. 
in qualità di ………………………………………………………………………………. 
Data di cessazione ……………………………………………………………………….. 

 
o (solo in caso di cessazione dalle cariche societarie) (barrare la sola voce che interessa) (*) 
 

 che non sussistono in capo ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara condizioni ostative ex art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

(oppure) 
 che sussistono in capo a: (specificare in capo a quali dei soggetti sopraindicati)  

cognome/nome …………………………………………………………………….......……… 
le seguenti condizioni ostative (riportare il dispositivo della sentenza e la data): 
……………………………………………………………………………………………...…… 
e che - in tal caso – (barrare la sola voce che interessa) (*): 
 

 vi è stata completa ed effettiva dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente 
sanzionata in capo a tali soggetti dimostrata dai documenti allegati (allegare documenti a 
comprova) 

(oppure) 
 NON vi è stata completa ed effettiva dissociazione dell’impresa dalla condotta 

penalmente sanzionata in capo a tali soggetti per le seguenti ragioni: 
……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

4. che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

 
5. di non aver commesso, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, grave negligenza 

o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta Stazione Appaltante; né un errore 
grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
della Stazione Appaltante; 

 
6. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
è stabilita (art.38, comma 2 D.Lgs. 163/06: si intendono gravi le violazioni che comportano un 



 

omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, 
commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602); 

 
7. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 
 
8. che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art.38 del D.Lgs. 163/06, non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D.Lgs. 163/06, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 
9. che l’impresa e le persone non 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; 

 
10. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente e all’uopo allega certificazione di 
regolarità contributiva in corso di validità; 

 
11. ai sensi dell’art. 17 della Legge 12/03/1999 n. 68 si dichiara che l’impresa è in regola con tutte le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto(*): 
 

o non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in quanto 
occupa non più di 14 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni 
dopo il 18/01/2000;  

o ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99 in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure 
occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000; 

o è esonerata dagli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in quanto (*): 
- azienda appartenente al settore edile, ex art. 1, comma 53, Legge 247/2007 e pertanto, 

escluso il personale di cantiere e gli addetti al trasporto, occupa non più di 14 dipendenti, 
oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000; 

- azienda appartenente al settore dei trasporti e pertanto, escluso gli addetti al trasporto, 
occupa non più di 14 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato 
assunzioni dopo il 18/01/2000; 

- o altro (indicare titolo esonero) ........................................................................................... 
o è parzialmente esonerata dagli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in 

quanto ............................................................................................................................................... 
 
12. che nei confronti dell’impresa e delle persone non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 
del D.Lgs. n.81 del 2008; 

 
13. che nei confronti l’impresa, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.Lgs. 163/06, non 

risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

 
14. in riferimento alle situazioni di controllo ex art. 2359 del codice civile, dichiara (*): 

o che il concorrente non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile 
con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

o di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; riporta di seguito i soggetti con i quali 
si trova in una delle situazioni di controllo ai sensi dell’art.2359 del codice civile: 



 

………………………………………………………………………..................................................
........................................................................................................................................................ 

o di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; riporta di seguito i soggetti che partecipano alla presente 
procedura e con i quali si trova in una delle situazioni di controllo ai sensi dell’art.2359 del codice 
civile 
..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 

 
15. che i Rappresentanti legali e gli amministratori dell’Impresa non detengono funzioni analoghe in 

altre Imprese partecipanti alla presente procedura;  
 
16. che l’impresa nei due anni precedenti alla data della lettera di invito/di pubblicazione del bando di 

gara non è incorsa nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 sull’immigrazione 
per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

 
17. ai sensi dell’art. 1, comma 14, D.L. 25/09/2002, convertito in Legge 266/02, si dichiara che(*): 

o l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001; 
o l’impresa si è avvalsa di detti piani, ma il periodo di emersione si è concluso; 

 
18. di applicare tutte l enorme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e nei 

relativi accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si svolge l’appalto; 
 
19. 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; 
 
 
Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 
 
La presente dichiarazione è sottoscritta in data ............................... 
  

(sottoscrizione) 
……………………………… 

 
(*) SI PREGA DI CONTRASSEGNARE LA CASELLA RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE CHE SI INTENDE RENDERE. 
IL DIFETTO E L’ASSENZA DI UNA AUTONOMA DICHIARAZIONE ANALOGA COSTITUISCE MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA 
GARA 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente 
procedura verranno trattati al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente gara. Il trattamento avverrà 
attraverso archivi cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente 
necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e 
seguenti D.Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto si potrà 
determinare l’impossibilità per questa Stazione Appaltante di dar corso alla valutazione dell’offerta presentata. I dati così raccolti 
saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Stazione Appaltante, solo per fini 
strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi. 



 

Modello 3 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
Casellario Giudiziale 

(articoli 686, 688, 689 codice di procedura penale) 
(Contiene dichiarazioni da rendersi ai sensi degli art.38 e seguenti D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

(La presente dichiarazione deve essere resa: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da tutti i 
soci e dai direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici se si 
tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dai direttori tecnici, dal 

socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di 
società o consorzio; dal procuratore solo se firmatario dei documenti di gara; dai medesimi soggetti di ciascuna impresa 

eventualmente associata) 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato/a a 
_________________________________________ il ___________________________ e residente in 
______________________________________________________ provincia _______ C.A.P. 
__________ Via ______________________________________________________________________, 
nella sua qualità di ______________________________________ dell'impresa 
_____________________________________ 
con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

a) che non sussiste a proprio carico una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui 
all’art. 10 della Legge 575/65 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del D.Lgs. 
490/94 nonché è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione ex 
art. 3 della Legge 1423/56;  

b) che, ai sensi della lettera m-ter dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche 
ed integrazioni (barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara):  

 di NON essere stato vittima nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando dei reati 
previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del 
D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla Legge 12/07/1991, n. 203;  

 pur essendo stato vittima nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando dei reati 
previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del 
D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla Legge 12/07/1991, n. 203, ha 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;  

 pur essendo stato vittima nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando dei reati 
previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del 
D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla Legge 12/07/1991, n. 203, 
non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, 
comma 1, della Legge 24/11/1981, n. 689; 

c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

d) che nei propri confronti non è stata pronunciata 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'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

Ovvero 
fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo dell’art.38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, dichiara di 
aver riportato le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non 
menzione: 
_____________________________________________________________________________________ 



 

_____________________________________________________________________________________ 
 
La presente dichiarazione è sottoscritta in data …………………………  
 

(sottoscrizione) 
………..............……………………… 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente 
procedura verranno trattati al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente gara. Il trattamento avverrà 
attraverso archivi cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente 
necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e 
seguenti D.Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto si potrà 
determinare l’impossibilità per questa Stazione Appaltante di dar corso alla valutazione dell’offerta presentata. I dati così 
raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Stazione Appaltante, solo 
per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi. 
 



 

Modello 4 
 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE 
DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE/ CONSORZIO / GEIE 

(art. 37 D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) 
 
I sottoscritti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli della responsabilità penale cui 
possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, 
agenti in nome e per conto delle seguenti imprese: 
 
1) ..............................................................………………………….............………………………......... 
con sede in …………………………………………….. codice fiscale …………………………………; 
 
2) ..............................................................………………………….............………………………......... 
con sede in …………………………………………….. codice fiscale …………………………………; 
 
3) ..............................................................………………………….............………………………......... 
con sede in …………………………………………….. codice fiscale …………………………………; 
 
4) ..............................................................………………………….............………………………......... 
con sede in …………………………………………….. codice fiscale …………………………………; 
 
con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni, 
 

DICHIARANO 
 

- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dell’appalto di cui alla gara in oggetto, 
a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa sopraindicata al numero 
……., qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
delle mandanti. Si impegnano altresì a non modificare la composizione dell'associazione 
temporanea da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il 
relativo mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni;  

- di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di servizi/forniture pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;  

- che le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati 
sono le seguenti: 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

- che le quote di partecipazione al raggruppamento e la percentuale delle prestazioni che dovranno 
eseguirsi sono rispettivamente: …………………………………………………………………….. 

 
Si allegano copie dei documenti di identità in corso di validità. 
 
La presente dichiarazione è sottoscritta in data ............................ 
 
Per l'impresa n. 1) ………………………………………………………(firma)…………………………… 
in qualità di…………………………….............................................................................. 

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
 
Per l'impresa n. 2) …………………………………………………….(firma)………………………….... 
in qualità di……………………………........................................................................ 

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 



 

 
Per l'impresa n. 3) .…………………………………………………….(firma)…………………………….. 
in qualità di……………………………........................................................................ 

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
 
Per l'impresa n. 4) ………………………………………….…………(firma)……………………….….... 
in qualità di……………………………........................................................................ 

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente 
procedura verranno trattati al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente gara. Il trattamento avverrà 
attraverso archivi cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente 
necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvi in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e 
seguenti D.Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto si potrà 
determinare l’impossibilità per questa stazione appaltante di dar corso alla valutazione dell’offerta presentata. I dati così 
raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa stazione appaltante, solo 
per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvi i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi. 
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CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 

Via Flaminia n. 160 
00196 Roma (RM) 

 
 

 
Gara per l’affidamento del servizio di revisione contabile dei 

bilanci della Cassa Nazionale del Notariato per gli esercizi 

2013-2015 

 
 

Procedura Aperta 
 

Responsabile del Procedimento : Dr. Danilo Lombardi 

 
 

 

Si consiglia a tutti gli operatori interessati alla procedura di leggere 

attentamente il bando integrale e l’allegato disciplinare 
 

 

AGGIORNAMENTO AL 28/03/2013 
 

 

QUESITO 
 

 

 

RISPOSTA 

QUESITO N. 1 
 

Si richiede copia dell’ultimo bilancio 

approvato dalla Cassa Nazionale del 

Notariato corredato dalle relazioni del 
Collegio Sindacale e della società di 

revisione. 

 

 

RISPOSTA N. 1 

 
Si segnala che è possibile visionare copia 

del bilancio consuntivo esercizio 

finanziario 2011 con in calce le relazioni 
del Collegio Sindacale e della società di 

revisione nel link di seguito riportato.  

 

Bilancio Consuntivo 2011 
 

QUESITO N. 2 

 

Si richiede se la percentuale di impegno 
indicata nell'articolo 5 "Composizione 

del gruppo di lavoro" del capitolato 

deve ritenersi obbligatoria o indicativa. 

RISPOSTA N. 2 

 

Si precisa che la percentuale 
obbligatoria di impegno richiesto a 

ciascuna figura professionale non 

deve essere inferiore a quella 

http://www.cassanotariato.it/upload/documenti/bilanci/bilancioConsuntivo2011.pdf
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Si richiede altresì conferma che la 

figura di manager non debba essere 

inserita nel gruppo di lavoro proposto. 
 

indicata nella tabella di cui all'art. 5 

del capitolato. 
 

Si specifica che la figura del senior va 

considerata come equivalente a 

quella del manager relativamente 
alle mansioni da svolgere. 

QUESITO N. 3 
 

Qualora l’operatore economico dovesse 
avere un capitale sociale inferiore ad euro 

250.000,00 (punto 7.3 del disciplinare di 

gara “requisiti economici/finanziari”) ma il 

totale del patrimonio netto (capitale più 
riserve) alla data dell’ultimo bilancio 

approvato fosse di gran lunga superiore 

all’importo di euro 250.000,00 e quindi 
fornirebbe comunque alla stazione 

appaltante una garanzia di solidità 

patrimoniale ben più elevata del limite 
minimo richiesto l’operatore sarebbe 

ammesso a partecipare al bando di gara? 

 

 

RISPOSTA N. 3 

 
Si precisa che qualora l’operatore 

economico abbia un patrimonio netto 
pari o superiore all’importo di euro 

250.000,00 può essere ammesso a 

partecipare alla gara. 

QUESITO N. 4 

 

Con riferimento alle dichiarazioni da 

presentare nella “busta A” di cui 

all’art.7.2 del disciplinare, dal momento 
che nei modelli 1 e 2 alcune di tali 

dichiarazioni non sono previste e che 

nel disciplinare comunque non si fa 

riferimento agli stessi, si chiede di 
confermare che non è da considerarsi 

“pena esclusione” l’utilizzo dei modelli 

citati o che comunque gli stessi 

potranno essere integrati con le 
dichiarazioni mancanti. 

 

 

Con riferimento al modello 3, cui non si 
fa riferimento nella documentazione di 

gara, si chiede di confermare se, il 

possesso dei requisiti di cui all’art.38, 

comma 1, lettera b), c) e m-ter) del D. 

Lgs. 163/2006 possa essere attestato, 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

445/2000, anche da un solo legale 

RISPOSTA N. 4 

 

Si conferma che l’utilizzo dei modelli 

allegati alla documentazione di gara 

(Modelli 1-4) non è obbligatorio e di 
conseguenza il mancato utilizzo degli 

stessi non è causa di esclusione. Si 

precisa altresì che qualora l’operatore 

economico concorrente utilizzi i 
suddetti modelli potrà integrarli con 

le dichiarazioni mancanti e/o previste 

dal disciplinare di gara. 

 
 

 

 

Si precisa che la dichiarazione di cui 
al modello 3 potrà essere resa e 

sottoscritta anche da un solo legale 

rappresentante della società 

concorrente in nome e per conto di 

tutti gli amministratori muniti del 
potere di rappresentanza 

espressamente e nominativamente 
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rappresentante della società 

concorrente in nome e per conto di tutti 
gli amministratori muniti del potere di 

rappresentanza espressamente e 

nominativamente elencati. 

 

elencati. 

QUESITO N. 5 
 

Si chiede la pubblicazione della “nota 

tecnica” (di cui all’art.8 del capitolato 

tecnico) che non risulta essere 
pubblicata nella documentazione di 

gara pubblicata sul sito della stazione 

appaltante 

 
 

 

 

 
 
 

RISPOSTA N. 5 
 

Si specifica che la relazione tecnica 

(nota tecnica) di cui all’art.8 dovrà 

essere elaborata dalla società 
partecipante e non è riconducibile ad 

un modello predefinito. 

 




