A.S.S.A.M.
M.
Ageenzia per i Servizi
S
nel S
Settore Agrroalimentarre delle Marrche
Via ddell’Industriaa n. 1, 60027 Osimo - Tell. 071/8081 - Fax 071/85
5979 - Pec: aassam@emarrche.it
Decreto dell Direttore deell’ASSAM n.
n 127 del 044.06.2018
CIG n. Z5B
B23B6717
L’ASSAM intende effettuare un’ind
dagine di meercato - ai seensi dell’art. 36 del D.Lggs. 18.04.2016 n. 50 - all
fine di indivviduare potenziali operattori economiici da poter invitare
i
a preesentare un’oofferta per l’’affidamentoo
di un servizzio di consuulenza tecnicca in ambitoo agrometeo
orologico, meteo previsioonale e statiistico per loo
sviluppo dii modelli, mappe,
m
indicci, resocontti meteo-clim
matici dai dati
d
della baanca agrom
meteorologicaa
regionale deell’ASSAM per l’ottimizzzazione dellle informazioni che il Seervizio Agroometeorologico divulga e
diffonde suul territorio marchigiano
m
(notiziario agrometeoro
ologico, sito web dedicaato, ecc.), in
n merito allee
principali teecniche agroonomiche e fitoiatriche, quali la sem
mina, il con
ntrollo delle infestanti, la
l difesa daii
parassiti e la raccolta inerenti le principali
p
coolture di intteresse regio
onale, della durata di n. 36 mesi a
orto massimo
o presunto ddi Euro 39.9
900,00, oltree
decorrere ddalla data di stipula del contratto, pper un impo
all’I.V.A. ddovuta per leggge, di cui Euro
E
zero perr gli oneri deella sicurezza, ai sensi deell’art. 26, comma 3 bis,,
del D.Lgs. nn. 81/2008.
Il presente avviso è di tipo prelimiinare ed espplorativo e pertanto
p
l’AS
SSAM non aassume alcun
n vincolo inn
ordine alla pprosecuzionee dell’attivitàà negoziale ddi cui al preseente avviso.
I requisiti di partecipazione, a pena di
d esclusionee, sono i segu
uenti:
a) Req
quisiti di ord
dine generalle:
Nonn trovarsi in alcuna delle condizioni ddi esclusionee stabilite dalll’art. 80 del D.Lgs. n. 50
0/2016.
b) Req
quisiti di idooneità professionale:
Esssere iscritti per
p le attivittà inerenti ll’oggetto dellla procedura (o avere aalmeno n. 1 dipendentee
iscrritto), nell’allbo degli Essperti Certifiicati di Meteorologia, Climatologia
C
e Fisica deell’Ambientee
delll’AGI – Asssociazione Geofisica IItaliana (oraa AISAM – Associazioone Italiana di Scienzee
delll’Atmosfera e Meteoro
ologia) opppure essere iscritto neel Registro DEKRA della
d
figuraa
professionale dii meteorolog
go.
quisiti di cap
pacità econo
omica e finaanziaria:
c) Req
Aveer avuto nelll’anno 2017
7 un fatturatto minimo annuo
a
non in
nferiore ad Euro 7.000,00 (importoo
lorddo) ed un fattturato speciffico per serviizi comparab
bili o affini a quello oggeetto di gara non
n inferioree
ad E
Euro 6.000,000 (importo lordo),
l
ai sennsi dell’art. 83,
8 comma 4,
4 lettera a, ddel D.Lgs. n.. 50/2016, all
finee di attestarre un’esperiienza maturrata nel setttore agromeeteorologico,, meteo preevisionale e
stattistico.
Tale requisito deve
d
essere dichiarato
d
m
mediante la prresentazione di una dichhiarazione, so
ottoscritta inn
connformità alle disposizioni del D.P.R. 228 dicembre 2000 n. 445.
d) Req
quisiti di cap
pacità tecnicche e professsionali:
Aveere svolto negli
n
ultimi tre anni (20015, 2016 e 2017) alm
meno due ann
nni di attività in ambitoo
agroometeorologgico e meteo previsionaale presso strutture ag
grometeoroloogiche, da documentare
d
e
meddiante appossito elenco, con
c l’indicazzione dei co
orrispondenti importi, daate e destinattari, ai sensii
delll’art. 83, com
mma 8, del D.Lgs.
D
n. 50/22016.
Aveere elaboratoo, altresì, neegli ultimi trre anni (201
15, 2016 e 2017),
2
almenno n. 10 stu
udi, prodotti,,
resooconti, riguaardanti aspettti agrometeoorologici o meteorologic
m
i o climatoloogici, purchéé di interessee
agriicolo per la regione Maarche, da doocumentare mediante
m
apposito elencco dei prodo
otti elaboratii
riguuardanti le Marche.
M
Talee requisito deve
d
essere dichiarato
d
m
mediante la prresentazione di una dichhiarazione, so
ottoscritta inn
connformità alle disposizioni del D.P.R. 228 dicembre 2000 n. 445.
I requisiti ddi partecipazzione sopra indicati
i
posssono essere provati med
diante un’uniica dichiarazzione resa aii
sensi degli artt. 46 e 47
4 del decretto del Presiddente della Repubblica del 28 dicem
mbre 2000, n. 445, conn
allegato – a pena di escllusione - l’elenco di cui aal punto d “R
Requisiti di capacità tecniiche e professsionali”.

Il concorrennte può assoolvere al preedetto obbliggo compiland
do l’apposito
o modulo prredisposto daalla stazionee
appaltante ((Allegato B)..
In ogni caso la dichiaraazione del concorrente ddeve, a penaa di esclusion
ne, riguardarre tutti gli elementi
e
e lee
informazionni contenute nel suddetto
o modulo chhe, a tal fine, è da consid
derarsi partee integrante e sostanzialee
del presentee avviso.

nsorzi ordinaari di operato
ori economici
Raggruppamenti Temporanei e con
Ai sensi deell’art. 48 del
d D.Lgs. n.
n 50/2016, è ammesso
o il Raggrup
ppamento Teemporaneo di operatorii
economici ((orizzontale o verticale) nel caso in ccui il soggettto che maniffesta l’interessse a parteciipare non siaa
in grado di espletare tuutte le prestazioni indicatte nel presen
nte avviso, fermo
f
restanddo che nellaa richiesta dii
partecipazioone dovrannno essere speecificate le pparti del serv
vizio che saranno eseguuite dai singo
oli operatorii
economici rriuniti.
Nel caso di Raggruppam
mento Tempo
oraneo o di cconsorzio ord
dinario, la dichiarazione sopra citata (Allegato B))
dovrà esseree resa singollarmente da tutti
t
i soggettti partecipanti.
La suddettaa dichiarazionne dovrà essere debitameente sottoscrritta, pena l’eesclusione, ddal legale rap
ppresentantee
della ditta.
Avvalimentto
Ai sensi e per gli effeetti dell’art. 89 del Coddice dei conttratti pubblicci, il concorrrente può soddisfare
s
laa
richiesta rellativa al posssesso dei requ
uisiti tecnici o economici avvalendossi dei requisitti di un altro soggetto.
A tal fine, ill concorrentee che intendaa far ricorso all’avvalimeento dovrà prrodurre la segguente docum
mentazione:
a) dichiaraazione sottosccritta dal leg
gale rappreseentante del concorrente, attestante l’aavvalimento dei requisitii
necessaari per la paartecipazionee alla proceddura, con sp
pecifica indicazione dei requisiti di cui intendee
avvalerrsi e dell’imppresa ausiliarria;
b) dichiarazzione sottosccritta dal legaale rappresenntante dell’im
mpresa ausiliiaria attestannte il possesso da parte dii
quest’uultima dei reqquisiti generaali di cui all’’articolo 80 del
d D.Lgs. n. 50/2016;
c) dichiarazzione sottosccritta dal leg
gale rappreseentante dell’impresa ausilliaria con cuui quest’ultim
ma si obbligaa
verso iil concorrentte e verso la stazione aappaltante, a mettere a disposizionee per tutta laa durata dell
contrattto le risorse necessarie dii cui è carentte il concorreente;
d) dichiarazzione sottosccritta dal legale rappresenntante dell’im
mpresa ausiliaria con cuii quest’ultim
ma attesta chee
non parrtecipa alla gara
g in propriio o associatta o consorziaata;
e) copia auutentica del contratto in virtù
v
del qualle l’impresa ausiliaria
a
si obbliga
o
nei cconfronti del concorrentee
a fornirre i requisiti e a mettere a disposizionne le risorse necessarie
n
peer tutta la durrata del Conttratto.
L’ASSAM
M si riserva laa facoltà di richiedere oogni ulterioree documentaazione qualorra quella preesentata nonn
fosse ritenuuta idonea o sufficiente.
s
Si precisa chhe nel caso di
d dichiarazio
oni mendaci,, si procederàà all’esclusio
one del concoorrente.
Il concorrennte e l’impreesa ausiliariaa sono responnsabili in sollido delle ob
bbligazioni aassunte con la
l stipula dell
contratto.
messa, penaa l’esclusione dalla proccedura, l’utiilizzazione dei
d requisiti o dei mezzzi tecnici o
Non è amm
economici m
mediante avvalimento, nel
n caso in ccui il concorrrente sia in grado di sodddisfare sing
golarmente i
requisiti di ppartecipazionne.
Subappaltoo
E’ consentitto il subappaalto nella missura non supperiore al 30%
% (trenta perrcento) dell’iimporto contrattuale, nell
rispetto dei limiti consenntiti e delle altre
a
disposizzioni di cui all’art.
a
105 deel D.Lgs. n. 550/2016.
Il subappaltto non compporta alcuna modificazioone agli obbllighi e agli oneri
o
dell’agggiudicatario
o che rimanee
unico e soloo responsabille nei confronti della stazzione appaltaante delle preestazioni subbappaltate.
Si precisa, peraltro, che l'esecuzion
ne delle presstazioni affidate in subaappalto non può formaree oggetto dii
ulteriore subbappalto.
Non verrà autorizzato l’affidamen
nto in subapppalto a sog
ggetti che siingolarmentee possiedano
o i requisitii
economici e tecnici per la partecipazzione alla prrocedura, né comunque a soggetti chee abbiano efffettivamentee
partecipato alla proceduura medesimaa.
Gli operatorri economicii interessati (vedi
(
art. 45 del D.Lgs. n.
n 50/2016), in
i possesso ddei requisiti di cui sopra,,
potranno chhiedere di esssere invitati a parteciparee alla procedu
ura negoziataa.

In attesa chhe l’ASSAM aderisca alla piattaform
ma telematicaa SUAM, e visto
v
che talee Servizio di Consulenzaa
non è presennte sul Merccato Elettroniico di CONS
SIP S.p.A., laa presente prrocedura verrrà espletata con
c modalitàà
cartacea.
La richiestaa di partecipaazione – vedi allegato A – dovrà esseere in carta intestata
i
dellla Società paartecipante, a
firma del leegale rappreesentante dellla ditta, corr
rredata da co
opia fotostatiica di un doocumento di identità dell
sottoscrittorre e dovrà pervenire in busta
b
chiusa all’ASSAM,, via dell’Ind
dustria n. 1, O
Osimo (AN), entro e nonn
oltre le oree 13.00 del giorno 20.06.2018 a ppena di escllusione, med
diante servizzio postale, a mezzo dii
raccomandaata con avviiso di riceviimento, o m
mediante corrrieri privati o agenzie di recapito debitamentee
Soltanto in qquesto ultim
autorizzati, ovvero conssegnato a maano da un inccaricato del concorrente.
c
mo caso verràà
rilasciata appposita ricevvuta con l’in
ndicazione ddell’ora e della data di consegna cche potrà av
vvenire nellee
giornate noon festive daal lunedì al venerdì,
v
dallle ore 9.00 alle ore 13.0
00, fino al ttermine pereentorio sopraa
indicato.
Sulla busta dovrà esserre apposta laa seguente ddicitura: “Maanifestazionee di interessee per serviziio in ambitoo
agrometeoroologico”.
L’invio della busta conntenente la manifestazion
m
ne di interessse è a totalle ed esclusiivo rischio del
d mittente,,
restando escclusa qualsivvoglia respon
nsabilità delll’ASSAM ove per disgu
uidi postali o di altra nattura, ovvero,,
per qualsiassi motivo, laa busta non pervenga
p
enttro il previsto termine peerentorio di sscadenza all’indirizzo dii
destinazionee.
Non sarannno in alcun caaso prese in considerazioone le buste pervenute oltre il suddettto termine perentorio
p
dii
scadenza, aanche indipeendentementte dalla voloontà del miittente ed an
nche se speedite prima del terminee
medesimo; ciò vale ancche per le buste
b
inviate a mezzo raaccomandata con avvisoo di ricevimeento, a nullaa
valendo la ddata di spedizzione risultan
nte dal timbrro postale deell’agenzia acccettante.
Tali buste nnon verranno aperte e verrranno considderate come non consegn
nate.
Scaduto il ttermine per la
l presentazione delle can
andidature, l’ASSAM pro
ovvederà ad accertare il possesso
p
deii
requisiti di partecipazioone ed il rispetto dei term
mini e delle modalità
m
di presentazione
p
e delle manifestazioni dii
interesse edd eventualmeente ad esclud
dere quelle nnon risponden
nti.
Successivam
mente verrannno invitati a presentaree offerta tuttti i soggetti che hannoo presentato candidaturee
valide.
Si procederrà ad avviaare la proceedura negozziata anche nel caso in
n cui dovessse pervenirre una solaa
manifestazione di intereesse valida.
Ai soggetti ammessi veerrà trasmessa apposita leettera d’invitto a presentaare offerta, ccorredata dal disciplinaree
tecnico, conntenente tuttte le inform
mazioni neceessarie ai fin
ni della form
mulazione deell’offerta, nonché
n
dallaa
dichiarazionne di offerta..
La gara saràà aggiudicataa, ai sensi deell’art. 95, coomma 4, letteera c, del D.L
Lgs. n. 50/20016, al soggeetto che avràà
formulato l’’offerta econnomica con ill prezzo più bbasso, determ
minato mediaante ribasso percentuale sull’importoo
posto a basee di gara.
I dati fornitti verranno trrattati, ai sen
nsi del D.Lggs n. 196/200
03 s.m.i., escclusivamentee per le finallità connessee
all’espletam
mento delle procedure
p
relaative al preseente avviso.
IL DIRE
ETTORE
(Dott. Loren
enzo Bisogni))
Documento informaatico firmato digitalmente

Allegato A
All’ASSAM
Via dell’Industria, 1
60027 – OSIMO (AN)

OGGETTO:

Manifestazione d’interesse per partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di consulenza tecnica in ambito agrometeorologico, meteo previsionale e statistico
della durata di mesi trentasei a decorrere dalla data di stipula del contratto, per un importo
complessivo massimo presunto di Euro 39.900,00, oltre all’I.V.A. dovuta per legge
CIG n. Z5B23B6717

Il/La sottoscritto/a_________________________________________in qualità di _____________________
___________________________________ della (denominazione/Ragione Sociale) ____________________
________________________________________________________ C.F. _________________________
Data di costituzione _______/______/_______
P.I. ________________________________________
Forma giuridica _______________________________
1) Sede legale
Indirizzo___________________________________________________________
Cap. ___________________Città ________________________________________________ Prov. _____
Tel. ___________________________ Fax _____________________________
Sito internet ______________________________
Indirizzo posta elettronica ________________________________
Posta Elettronica Certificata ______________________________________________________________
2) Altre Sedi Secondarie
Indirizzo___________________________________________________________
Cap. ___________________Città ________________________________________________ Prov. ______
Tel. ___________________________ Fax _____________________________
Visto l’avviso di indagine di mercato autorizzato con decreto del Direttore dell’ASSAM n. 127 del
04.06.2018,
CHIEDE
di poter essere invitato/a a presentare un’offerta per l’affidamento del servizio di consulenza tecnica in
ambito agrometeorologico, meteo previsionale e statistico per lo sviluppo di modelli, mappe, indici,
resoconti meteo-climatici dai dati della banca agrometeorologica regionale dell’ASSAM per l’ottimizzazione
delle informazioni che il Servizio Agrometeorologico divulga e diffonde sul territorio marchigiano
(notiziario agrometeorologico, sito web dedicato, ecc.), in merito alle principali tecniche agronomiche e
fitoiatriche, quali la semina, il controllo delle infestanti, la difesa dai parassiti e la raccolta inerenti le
principali colture di interesse regionale, della durata di n. 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del
contratto, per un importo massimo presunto di Euro 39.900,00, oltre all’I.V.A. dovuta per legge, di cui Euro
zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008.

Allega alla presente la dichiarazione necessaria - completa degli allegati - per la partecipazione alla
procedura negoziata.
Distinti saluti.

____________________________
(luogo e data)

Timbro e firma del titolare o del rappresentate legale _______________________________________

(N.B.: Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la domanda è inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un
documento di identità, in corso di validità, del titolare o rappresentante legale).

Allegato B
ALL’ASSAM
Via dell’Industria, 1
60027 – OSIMO (AN)

OGGETTO:

Dichiarazione per la partecipazione alla procedura negoziata relativa all’affidamento del
servizio di consulenza tecnica in ambito agrometeorologico, meteo previsionale e statistico
della durata di mesi trentasei a decorrere dalla data di stipula del contratto, per un importo
complessivo massimo presunto di Euro 39.900,00, oltre all’I.V.A. dovuta per legge
CIG n. Z5B23B6717

(N.B.: La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento d’identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente del sottoscrittore,
ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni
con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000)
Dichiarazione necessaria per l’ammissione
Il
sottoscritto
__________________________________________,
nato
a
_______________________ il _____________, cod. fisc. _______________, domiciliato per la carica
presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di ________________ e legale rappresentante della
____________, con sede in ________, via ___________________, capitale sociale Euro _____________
(__________), iscritta al Registro delle Imprese di ____________ al n. ____________, codice fiscale n.
_________________________ e partita IVA n. ____________, codice ditta INAIL n. _____________,
Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. ______________ e matricola aziendale INPS n.
_________________
(in RTI o Consorzio costituito o costituendo con le Imprese
__________________________________) di seguito denominata “Impresa”,
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì,
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l’Impresa rappresentata
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
- al fine della partecipazione alla presente gara,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1 che l’Impresa è iscritta dal __________________ al Registro delle Imprese di ___________________, al
n. _________________________, per attività di ____________________________________________
__________________________________________ ( in caso di società con sede in uno Stato diverso
dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 39,
D.Lgs. n. 163/2006) e che è iscritta nell’Albo degli Esperti Certificati di Meteorologia, Climatologia e
Fisica dell’Ambiente dell’AGI – Associazione Geofisica Italiana (ora AISAM – Associazione Italiana di
Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia) o di essere iscritta nel Registro DEKRA della figura professionale
di meteorologo;
2 che l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza):
a) Amministratore Unico, nella persona di: nome ______________ cognome _________________, nato a
_________________ il ___________________, cod. fisc. _____________________, residente in

___________________________________,
nominato
il
__________________
fino
__________________, con i seguenti poteri associati alla carica: ____________________________;

al

b) Consiglio di Amministrazione composto da n. ______ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di
tutti i Consiglieri) nome __________, cognome ________, nato a __________________ il _________,
cod.fisc. ___________________, residente in _________________, carica ____________________
(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere ……….), nominato
il __________ fino al ___________, con i seguenti poteri associati alla carica:
__________________________;
3
a) che nel libro soci della medesima ________________ figurano i soci sottoelencati, titolari delle
azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: __________ __%, __________ __%,
__________ __%
totale 100%
b) che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazione ricevute dai titolari
delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle
azioni/quote aventi diritto di voto:
___________________ a favore di _______________;
___________________ a favore di _______________;
(ovvero)
che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto;
c) che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della
presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto
comunque diritto, le seguenti persone:
______________ per conto di __________
______________ per conto di __________
(ovvero)
che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo
equivalente che ne legittimava l’esercizio;
4
a) di accettare, in caso di aggiudicazione, le eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione
delle sedi e degli uffici della stazione appaltante;
b) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della procedura
negoziata, che possono influire sulla determinazione dell’offerta e di aver considerato e valutato tutte le
condizioni, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto;
c) di aver tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di
lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il lavoro;
5
che con riferimento alla presente procedura non ha in corso né ha praticato intese o pratiche
restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli
81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990;
6 di essere consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente procedura negoziata di pratiche
o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi
gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, sarà valutata
dalla stazione appaltante, nell’ambito delle successive procedure di gara dalla stessa indette ed aventi il
medesimo oggetto della presente procedura, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione in tali
procedure, ai sensi della normativa vigente;
7 che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
8 che l’Impresa, per le attività inerenti l’oggetto della procedura di gara, è iscritta (o ha almeno n. 1
dipendente iscritto) nell’Albo degli Esperti Certificati di Meteorologia, Climatologia e Fisica dell’Ambiente

dell’AGI – Associazione Geofisica Italiana (ora AISAM – Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e
Meteorologia) oppure è iscritta nel Registro DKRA della figura professionale di meteorologo;
9 che l’Impresa nell’anno 2017 ha realizzato un fatturato minimo annuo non inferiore ad Euro 7.000,00
(importo lordo) ed un fatturato specifico per servizi comparabili o affini a quello oggetto di gara non
inferiore ad Euro 6.000,00 (importo lordo);
10 che l’Impresa ha svolto negli ultimi tre anni (2015, 2016 e 2017) almeno due anni di attività in ambito
meteorologico e meteo previsionale presso strutture agrometeorologiche, e che l’elenco che documenta tale
attività, con l’indicazione dei corrispondenti importi, date e destinatari, è allegata alla presente dichiarazione
per farne parte integrante;
11 di aver elaborato negli ultimi tre anni (2015, 2016 e 2017) almeno n. 10 studi, prodotti, resoconti,
riguardanti aspetti agrometeorologici o meteorologici o climatologici, purché di interesse agricolo per la
regione Marche, e che l’elenco dei prodotti elaborati, è allegata alla presente dichiarazione per farne parte
integrante;
12
che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto o di richieste di
chiarimento o integrazione della documentazione presentata, che la stazione appaltante invierà anche solo a
mezzo
fax,
l’Impresa
elegge
domicilio
in
_______________________,
via
_______________________________, tel. ____________________, fax ___________________, PEC
_________________________________;
13 che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, non intende affidare alcuna attività oggetto della presente
gara in subappalto;
ovvero
che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, intende affidare in subappalto, nella misura non superiore al 30%,
le seguenti attività: ……………
14 (in caso di consorzi di cui all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016), che l’Impresa concorre con le seguenti
imprese consorziate (specificare quali): ……….; ………….;
15 (in caso di Raggruppamenti Temporanei costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi)
a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti imprese:
……………, …………. (indicare denominazione e ruolo all’interno del Raggruppamento:
mandante/mandataria);
b) che, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande/costituende (o
dall’Impresa capogruppo o dal consorzio in caso di RT o consorzi già costituiti), la ripartizione
dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento (o Consorzio) è la seguente: ………
c) (in caso di RT o di Consorzi costituendi), che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire un
RT/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in
nome e per conto delle mandanti/consorziate;
16 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel
disciplinare di gara, che qui si intende integralmente trascritto;
17 di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche,
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
18
di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, comporterà la propria esclusione dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata
aggiudicataria, la decadenza dalla medesima;

19 di essere consapevole, inoltre, che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai
sensi dell’art. 1456 codice civile.
Luogo e data _____________________
TIMBRO E FIRMA DEL RICHIEDENTE

