
 

      
LETTERA DI INVITO A COTTIMO FIDUCIARIO   

(offerta economicamente più vantaggiosa) 
art. 125 D.Lgs. n. 163/2006; art. 334 D.P.R. n. 207/2010 

 
 
Prot. n. 10104                  Acqui Terme, 08/05/2015 
 
       Spett. le  
       ………………………………… 
       Via …………………………….. 
       …………………………………. 
 
OGGETTO:  Invito a procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 DLgs. 163/2006 e 

dell’art. 334 DPR 207/2010 per l’affidamento del servizio di Informazione ed 
Accoglienza turistica (IAT) - CIG :6242866000 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

Registrazione al Sistema AVCpass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici.  
 
L’art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., cosi come introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), 
della legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario 
per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la Banca 
dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, AVCP/ANAC).  
In attuazione a quanto previsto dal suindicato art. 6 bis D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’AVCP ha 
emesso la “Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012” con la quale vengono, tra l’altro, individuati 
“i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP 
al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti 
degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici”.  
L’art. 9 della suindicata Deliberazione, così come modificata dalla comunicazione del Presidente 
della AVCP del 12 giugno 2013, prevede che l’obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCPASS per gli appalti (lavori/servizi/forniture) di importo a base d’asta 
pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici 
verrà definito con una successiva deliberazione dell’AVCP. Ciascun Concorrente, potrà registrarsi 
al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonchè i termini e le 
regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: 
www.avcp.it.  
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la 
procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso dovrà 
essere inserito a Sistema nella sezione “documentazione amministrativa”; sul punto si veda il 
PARAGRAFO 6.1 PUNTO c). 
In adempimento a quanto previsto dall’art. 6 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché dalla 
Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, il Comune di Acqui Terme si riserva di 

 COMUNE DI ACQUI TERME            



procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente procedura tramite la 
BDNCP.  
Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura concorrenti che non risultino 
essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita 
comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. 
Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale 
mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé, e salvo quanto oltre previsto, 
l’esclusione dalla presente procedura.  
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
INVITA  

A seguito della Determina a contrattare Settore Servizi al Cittadino n. 56 del 27/04/2015 
 
Codesta ditta, ferma restando la dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità, a 
partecipare alla procedura negoziata mediante gara ufficiosa per l’affidamento del servizio in 
oggetto, presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente 
riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto 
nell’allegato Capitolato d’oneri, 
 
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del 
concorrente e che la stazione appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in 
ragione di cause ostative intervenute in qualunque momento. 
 
Si forniscono di seguito le seguenti informazioni: 
 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: 
 
Ente COMUNE DI ACQUI TERME Sede Piazza A. Levi 12 15011 Acqui Terme,  
Settore Servizio al Cittadino ufficio Turismo Tel 0144770274 Fax. 0144770288  (contattare in 
orario d’ufficio). PEC: acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it   E-mail turismo@comuneacqui.com 
, C.F./P.IVA 00430560060  - Responsabile del procedimento: Dott. Antonio Pirrone 
 
 
2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
 
L’appalto di cui alla presente lettera d’invito è relativo all’affidamento del servizio di Informazione 
ed Accoglienza Turistica (IAT) per la durata di anni 3 (tre) da effettuarsi presso l’Ufficio Turismo 
– Palazzo Robellini sito in Piazza Levi, 5 ad Acqui Terme. 
L’oggetto e le relative caratteristiche tecniche sono puntualmente definite nel capitolato d’oneri 
allegato sub “B” al presente invito. 
 
 
3. IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO 
 
L’importo complessivo, posto a base di gara, per la durata triennale è pari ad € 100.500,00 oltre 
IVA; si precisa come da art. 2 del Capitolato d’oneri che l’importo a base d’asta su base annuale è 
stato stimato in € 33.500,00 oltre IVA. 
 
 
 



4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
 
Sono ammessi alla procedura negoziata come previsto dall’art. 3 del Capitolato d’oneri, i soggetti 
di cui all’art. 34 primo comma del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti). Sono esclusi dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di forniture e servizi i soggetti 
partecipanti che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 38 del D. Lgs.n. 
163/2006 e al comma 2 dell’art. 34 dello stesso codice degli appalti. L’ammissione alla gara è 
inoltre esclusivamente prevista stante le caratteristiche tecniche del servizio da prestarsi e previo 
raggiungimento della soglia minima richiesta per il requisito di capacità tecnico-professionale di 
seguito specificati: 
servizi di informazione ed accoglienza turistica svolto nel triennio precedente alla presente 
gara (2012-2013-2014) a favore di Pubblica Amministrazione in Italia dedicata a tale settore 
(agenzie per il turismo, enti per il turismo, Comuni, Province, Regioni ecc…) 
Si precisa inoltre visto l’art. 12 del predetto Capitolato d’Oneri che l’esperienza nell’erogazione di 
servizi analoghi minima di anni 3 sono indispensabili ai fini dell’ammissibilità del concorrente alla 
presente gara. 
 
 
5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
 
Il plico unico chiuso e sigillato, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire in qualunque forma di 
trasmissione ivi compreso il recapito a mano, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 
4 giugno   2015 al Comune di Acqui Terme Ufficio Protocollo Piazza Levi 12 15011 Acqui Terme 
(AL). 
 A tale proposito si precisa che ai fini del rispetto del termine previsto - ore 12 del 4 giugno 2015 - 
farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento/protocollo apposto dall’Ufficio Protocollo di 
detto Comune, indipendentemente dalla data di spedizione. 
 
Sulla busta debitamente sigillata, dovrà essere apposta la seguente dicitura: 
“GARA DI PROCEDURA NEGOZIATA A COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO DI 
INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT)  –– PERIODO DAL 1/07/2015 AL 
30/06/2018 - CIG 6242866000. TERMINE ULTIMO RICEZIONE OFFERTA ORE 12.00 DEL 
04/06/2015”.  
 
I plichi devono essere idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura in modo tale da 
impedire l’apertura senza alterazione, e devono recare all’esterno l’intestazione del mittente 
comprensiva di partita IVA e l’indirizzo dello stesso completo di numero telefonico e fax. In caso di 
RTI o consorzio costituendo va indicato il raggruppamento così come composto; in caso di RTI o 
consorzio costituito l’intestazione dell’impresa mandataria. 
I plichi pervenuti in qualunque modo di trasmissione fuori termine all’indirizzo qui precisato e 
sussegnato non saranno presi in considerazione, non si darà luogo all’apertura dei plichi. Pertanto il 
recapito tempestivo dei plichi e l’integrità dei medesimi rimane ad esclusivo rischio del mittente e 
non saranno accettati reclami se per qualsiasi motivo detti plichi non pervengano entro il termine 
perentorio fissato o, seppur pervenuti, non siano regolarmente chiusi e sigillati. Per evitare dubbi 
interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad 
assicurare la chiusura e nello stesso tempo confermare l’autenticità della chiusura originaria 
proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta (sia ad esempio 
impronta espressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con 
timbri e firme).  
 
 
 
 



 
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
 
I plichi, così formati, devono pertanto contenere al loro interno tre buste sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recante l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto della gara  riportanti 
le seguenti diciture: 
 “A - Documentazione”, “B – Offerta tecnica”, “C – Offerta economica”, con il contenuto in 

appresso specificato: 
 
6.1. La busta “A- Documentazione” deve contenere: 
 
a)  Domanda di partecipazione e dichiarazione cumulativa autocertificatoria attestante il 
possesso dei requisiti partecipazione, resa dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore.  
ai sensi degli artt. 46 ,47, e 76 del DPR. 445/2000 in carta semplice, datata e sottoscritta con firma 
leggibile e per esteso relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere 
speciale, nonché le altre condizioni di ammissione alla procedura previste; inoltre deve essere 
accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore. Il 
dichiarante dovrà attestare in lingua italiana quanto riportato sul modulo allegato A) che forma parte 
integrante e sostanziale del presente lettera di invito. 
b) Copia del capitolato  d’oneri firmato su ogni pagina per accettazione; si precisa che la mancata 
allegazione del capitolato o la mancata firma del medesimo non è a pena l’esclusione, pertanto sarà 
sanabile entro i termini perentori che saranno assegnati da questa Stazione appaltante. 
c) Documento PASSOE, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell’Autorità 
Vigilanza Contratti Pubblici /A.N.A.C. SI RAMMENTA il codice CIG. 6242866000. Resta fermo 
l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa 
vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento. La 
mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa tuttavia 
presente che, dovendo la stazione appaltante ricorrere al sistema AVCPASS per la verifica dei 
requisiti, ai concorrenti privi di PASSOE verrà richiesto di procedere entro un termine congruo alla 
registrazione sotto pena di decadenza dei benefici ottenuti nella presente procedura di gara. 
d) Esenzione dal contributo a favore dell’autorità per la vigilanza sui LL.PP. Come previsto 
dalla Deliberazione del 09/12/2014dell’Autorità nazionale anticorruzione :Attuazione dell'art. 1, 
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, N. 266 per l'anno 2015, in vigore dal 1.1.2015 e 
secondo le relative istruzioni operative, gli operatori economici che partecipano alla presente gara,  
NON sono assoggettati al contributo a favore di detta Autorità . 
e) se del caso Documentazione ex art.49 D.lgs n.163/2006 (avallimento) In attuazione dei disposti 
dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo o consorziato, raggruppato- ai sensi dell’articolo 34 
del Codice - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.  
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di 
partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del Codice.  
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
 
6.2. La busta “B - Offerta tecnica” deve contenere l’offerta tecnica consistente nella realizzazione 
del seguente elaborato: 
- Progetto di gestione tecnico-organizzativa del servizio oggetto di affidamento, comprensivo tra 
l’altro dei seguenti elementi: 
-  rapporto del concorrente con il territorio nel quale viene realizzato il progetto inteso anche come 

esplicitazione delle sinergie sviluppate in collaborazione con il tessuto sociale e con l’ente 
locale; 

- relazione sul merito tecnico-organizzativo della ditta concorrente, con particolare riguardo ai 



seguenti elementi: 
-  qualità professionale degli operatori, intesa come possesso di titoli professionali e anzianità di 

servizio nel settore specifico; 
-  formazione prodotta direttamente o partecipata; 
-  esperienze precedenti nell’erogazione di servizi analoghi, eccedenti il minimo di anni 3 già 

richiesto ai fini dell’ammissibilità alla gara.  
 
L’ elaborato e la documentazione contenuti nella busta “B-Offerta tecnica” devono essere 
sottoscritti: 
•  dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.  
•  da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel 

caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto. 
•  dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di 

ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 
Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del 
legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 
 
 
6.3. La busta “C - Offerta economica” deve contenere l’offerta economica da rendere in 
conformità all’allegato “C” al presente invito.  
L’offerta deve: 
-  indicare il prezzo offerto in cifre ed in lettere; 
-  riportare la dichiarazione dell’offerente “di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e 

previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità”; 

 
L’offerta ha validità di centottanta giorni dalla data della sua apertura. 
 
Sono ammesse solo offerte in diminuzione rispetto all’importo a base di affidamento. 
 
 
7. TERMINE CONTRATTUALE 
 
Il contratto avrà la seguente durata: dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2018 
 
Al fine di evitare discontinuità del servizio, è prevista l’opzione di proroga tecnica nelle more di 
perfezionamento delle nuove procedure di affidamento delle prestazioni, nella misura strettamente 
necessaria e comunque per una durata massima di mesi 2 dopo il termine naturale di scadenza, 
previa adozione di apposito atto e comunicazione da parte della stazione appaltante. 
 
 
8. LUOGO DI ESECUZIONE 
 
L’affidamento in questione avrà luogo presso l’Ufficio Turismo – Palazzo Robellini – Piazza Levi – 
Acqui Terme. 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. CRITERIO  DI AGGIUDICAZIONE 
 
9.1 Le proposte – offerta saranno valutate nell'ambito di una procedura di selezione comparativa 
delle stesse, con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, intesa come 
quella comportante la combinazione ottimale tra elementi operativo – gestionali ed elementi 
economici. 
 
La procedura di valutazione sarà svolta da una Commissione tecnica nominata dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle proposte – offerta. 
 
 
L'Amministrazione comunale può procedere all'affidamento del servizio anche qualora risulti valida 
una sola proposta – offerta. 
 
Le proposte – offerte per l'affidamento del servizio IAT saranno valutate con attribuzione di 
punteggio: 
a) sino ad un massimo di 50 punti, per la parte funzionale – gestionale; 
b) sino ad un massimo di 50 punti, per la parte economica. 
 
Per ciascuna proposta – offerta saranno sommati i punti ottenuti nelle rispettive componenti e sulla 
base di questi le proposte – offerte saranno poste in graduatoria decrescente. 
 
OFFERTA FUNZIONALE – GESTIONALE (punti massimi 50) 
Le componenti funzionali – gestionali dell’offerta sono individuate nelle seguenti e ad esse sono 
attribuiti i punteggi a fianco indicati e per un punteggio massimo di 50 punti: 

a) esperienze precedenti nell’erogazione di servizi analoghi, eccedenti il minimo di anni 3 già 
richiesto ai fini dell’ammissibilità alla gara, con attribuzione di massimo 10 punti (sarà 
assegnato 1 punto per ogni comprovato anno di esperienza lavorativa presso un Ente 
Pubblico); 

b) caratteristiche generali del servizio offerto con particolare riferimento alle iniziative tendenti 
ad ottimizzare il rapporto con gli utenti e con l’Amministrazione Comunale, fino ad un 
massimo di 40 punti. 

Si precisa che saranno ammesse alla valutazione dell’offerta economica solo ed esclusivamente i 
concorrenti che avranno raggiunto un punteggio minimo di trenta punti per l’offerta tecnica. 
OFFERTA ECONOMICA (punti massimi 50) 
Al prezzo più basso offerto, inferiore all’importo del prezzo a base d’asta IVA esclusa, di cui all’art. 
2, verrà attribuito il massimo punteggio. Alle altre offerte economiche verrà attribuito un punteggio 
proporzionale inferiore, risultante dall’applicazione della seguente formula: 
(PM x 50) : P 
in cui: 
PM = prezzo offerto più basso 
50 = punteggio massimo 
P = prezzo di ciascuna offerta in esame diversa da quella con prezzo più basso. 
L’importo a base di gara è ritenuto comprensivo di ogni e qualsiasi onere gravante sulla fornitura e 
le prestazioni da rendere, ad esclusione dell’I.V.A. 
Il Comune si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione o di aggiudicare l’appalto stesso 
anche nel caso di una sola offerta purché valida e congrua. 
Nessun compenso è dovuto per la partecipazione alla gara, né potrà essere richiesto qualora il 
Comune non intendesse procedere ad alcuna aggiudicazione. 
Non saranno ammesse le offerte in variante, incomplete, parziali, limitate ad una sola o più parti del 
servizio, condizionate e con riserva.  



Non sono, altresì, ammesse offerte economiche pari o in aumento rispetto all’importo a base di 
gara. 
L’aggiudicazione dell’appalto verrà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio 
complessivo più alto, come risultante dalla somma dei singoli punteggi attribuiti. In caso di parità di 
punteggio complessivo, l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il 
maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica. In caso di parità di punteggio sia nella 
valutazione tecnica che in quella economica, si procederà a sorteggio. 
 
9.2. I plichi contenenti le offerte saranno aperti in seduta pubblica il giorno 9 giugno 2015 alle ore 
12,00 presso la Sala del Consiglio Comunale di Acqui Terme, Piazza Levi 12. Sono ammessi alla 
seduta pubblica i legali rappresentanti delle ditte invitate o loro delegati muniti di procura. 
In tale seduta si procederà alla verifica dell’integrità dei plichi esterni, alla verifica della 
documentazione contenuta nella busta “A” e della presenza dei documenti richiesti a corredo 
dell’offerta tecnica contenuti nella busta “B”.  
In una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte 
tecniche e all’attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri sopra indicati al punto 9.1. In successiva 
seduta pubblica, da comunicare ai concorrenti ammessi con preavviso di tre giorni, sarà resa nota la 
graduatoria dei punteggi tecnici e contestualmente sarà aperta la busta “C” contenente l’offerta 
economica e successiva redazione della graduatoria finale. 
9.3. La gara verrà aggiudicata anche se perverrà una sola offerta ritenuta valida e conveniente. 
In caso di offerte uguali, si procederà mediante esperimento di miglioria, fatta salva la facoltà della 
stazione appaltante, in caso di urgenza di provvedere, di procedere mediante sorteggio in seduta 
pubblica, previa comunicazione di preavviso ai concorrenti. 
9.4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte che 
presentano indici sintomatici di anomalia. 
9.5. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non stipulare il contratto qualora vengano attivate 
medio tempore convenzioni Consip o di altre centrali di committenza ritenute maggiormente 
convenienti e l’offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità previsti nelle predette 
convenzioni. 
 
 
10. REQUISITI DELL’OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO 
 
L’operatore economico affidatario, ai sensi dell’art. 125, c.12, D.Lgs. n. 163/2006, deve essere in 
possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria 
prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, 
nonché ai sensi dell’art.1 del capitolato d’oneri l’aggiudicatario dovrà solgere il servizio  con 
particolare riferimento alla legge regione Piemonte n.75 del 22/10/1996 in materia di turismo. 
 
10.1. L’aggiudicatario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto, una garanzia 
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva per un importo pari al 10 % dell’importo di 
aggiudicazione.  
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 1 
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a 
ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia fideiussoria deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La 
mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione 
appaltante, che aggiudica l'appalto.  La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto 
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato/attestazione di 
regolare esecuzione di fine servizio. 



I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere, a pena di esclusione, conformi allo schema di 
polizza tipo 1.1 previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta 
Ufficiale n. 109, in data 11 maggio 2004, aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs n. 
163/06 e integrato da apposita clausola o appendice che preveda espressamente la rinuncia 
all’eccezione dell’articolo 1957, comma 2, del codice civile.  
 
 
 
11.  TUTELA DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento in oggetto. 
Titolare del trattamento dei dati è il Dott. Antonio Pirrone Dirigente Settore Servizi al cittadino 
 
 
 
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 125, c. 2, D.Lgs. 163/2006 e della L. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del 
Procedimento è il Dott. Antonio Pirrone Dirigente Settore Servizi al cittadino 
 
 
 
 
Acqui Terme 08/05/2015   
 
             Il Responsabile del procedimento 
         (Dott. Antonio Pirrone) 
  
        --------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Allegati: 
 

ALLEGATO “A” 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTI VE 

         

  

     Al  COMUNE DI ACQUI TERME  

Ufficio Protocollo 

     Servizio Settore Servizi al Cittadino 

      Piazza A. Levi 12 

15011 ACQUI TERME 

 

 

OGGETTO:  Procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio Informazione ed 

Accoglienza Turistica (IAT). CIG  6242866000. 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale ___________________________________ nella qualità di legale rappresentante dell’impresa 

_______________________________________________________________________________________  

con sede in _________________________________ Via ________________________________________ 

con telefono n. _________________________________ fax n. ____________________________________ 

e-mail _____________________________________, con codice fiscale ____________________________ 

e partita I.V.A. __________________________________________________________________________, 

eventuale sede locale _____________________________________________________________________  

eventuale rappresentanza locale  ____________________________________________________________ 

eventuale firma digitale       SI                 NO            

eventuale iscrizione m.e.p.a. SI                 NO    

C H I E D E 

Di  partecipare alla procedura in oggetto. 

A tale scopo, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni 

mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  

n. 445/2000, 



DICHIARA: 

 
1. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ed in particolare:  
a)  che l’impresa non si trova in stato di liquidazione coatta, concordato preventivo, fallimento ovvero a 

carico dell’impresa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
b)  che nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dei soci o del 

direttore tecnico se si tratta di SNC, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di SAS, 
degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona 
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo 
di società, non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 
31/05/1965 n. 575 e che anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una 
misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto-Legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, 
della Legge 24 novembre 1981, n. 689; 

c)  che nei confronti dei soggetti di cui al punto b) ed anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di iscrizione all’albo non è stata pronunciata sentenza di condanna passata 
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 
2004/18; a tal fine sono di seguito indicate tutte le condanne penali riportate dai soggetti dai predetti 
soggetti, ivi comprese per le quali abbiano beneficiato della non menzione (indicare tutte le condanne 
ricevute i dati identificati dell’interessato dalla sentenza, la fattispecie criminosa, la pena comminata, il 
tempo del reato): 

 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
d)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto  all’art. 17 della Legge 19/03/1990 n. 55; 
e)  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
f)  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da questa 

amministrazione e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; 
g)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito; 

h)  che nei confronti dell’Impresa rappresentata, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

l)  che l’Impresa è ottemperante in riferimento agli obblighi di cui all’art. 17 della L. n. 68/99, salvo il 
disposto del comma 2, in quanto (barrare l’opzione che si riferisce alla propria situazione aziendale) 
� non assoggettata agli obblighi in essa indicati, trattandosi di concorrente che occupa non più di 15 

dipendenti; 
� non assoggettata agli obblighi in essa indicati, trattandosi di concorrente che occupa da 15 a 35 

dipendenti ma che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 
� assoggettata agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 ed in regola con le norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili. 
m) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c), del D.Lgs. 8/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 



pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 
Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248; 

2. che l’impresa è iscritta nel registro della C.C.I.A.A. al Repertorio Economico Amministrativo n. _______ 
o nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato al ___________________________________;  
3. che il numero di Matricola dell’impresa presso la sede INPS di __________________________________ 
è il seguente ____________________________________________________________________________; 
4. che il codice INAIL + PAT dell’Impresa è il seguente n. _______________________________________;   
5. di aver preso piena ed integrale conoscenza della lettera di invito e del capitolato speciale d’oneri che 
viene sottoscritto e allegato alla documentazione amministrativa e di ritenere l’offerta remunerativa;   
6. DICHIARA altresì in ordine alla propria capacità tecnico professionale di possedere un’esperienza minima 
di anni tre come da art.3 del capitolato nel campo  del servizio di informazione ed accoglienza turistica a 
favore di pubbliche amministrazioni; 
7. che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente i rapporti con l’Amministrazione, che sarà 
inviata anche solo a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), ovvero, in mancanza di PEC, anche solo a 
mezzo fax, l’impresa elegge domicilio in ______________________________________________________ 
Via _______________________________________, tel. __________________, fax __________________, 
PEC ____________________________________, ente certificatore PEC: ___________________________. 

7. di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs n.196/2003 che i dati personali 
raccolti sarano trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa 

 

Data _____________________                      Firma del dichiarante  

                ______________________________________ 

 

L’istanza sottoscritta dovrà essere accompagnata da copia del documento di riconoscimento del 
sottoscrittore in corso di validità (Art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). 

 

Data _____________________      

 

               Firma del dichiarante  

                ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO “C”  

MARCA DA BOLLO 

          Euro 16,00 

 

 

OGGETTO: Offerta per affidamento servizio del servizio di gestione dell’Ufficio di informazione  
          ed accoglienza turistica (IAT) di Acqui Terme – Palazzo Robellini, per il periodo di  
          anni 3 (tre) – CIG 6242866000 
 
 
 
        Spett.le  
        COMUNE  
        DI ACQUI  TERME 
 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a________________________ residente a _____________________________ 

Legale Rappresentante della __________________________________________________ 

Facendo riferimento alla lettera invito in data _____________Prot. Gen.________________ 

 

Per l’appalto del servizio di cui all’oggetto 
 
 

D I C H I A R A 
 
 

- di aver preso visione sia della lettera invito sia degli allegati riguardanti il servizio in argomento e 
di accettarne, senza riserva alcuna, tutti i disposti in essa contenuti; 

 
- di impegnarsi ad assumere l’esecuzione del servizio, oggetto del presente appalto, offrendo un 
ribasso percentuale del …………. (in cifre) …………………………………..(in lettere)  sul prezzo 
posto a  base di gara di cui all’art. 3 della lettera di invito. 
 
- di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le 
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché 
di accettare condizioni contrattuali e penalità. 
 
 
Data ………………………. 
 
 
        TIMBRO E FIRMA 
 

 

ALLEGARE DOCUMENTO D’IDENTITA’ 


