
 

Allegato "A"  
Determinazione Dirigenziale n. 677 del 3-06-2013 

 
 
 

Comune di Rimini 
Assessorato al Turismo 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO IN EC ONOMIA SERVIZIO PER LA 
REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO NOTTE ROSA 201 3. 

 

 

Premesso che: 
 
fra l’offerta di eventi, ormai consolidati, presentati dal Comune di Rimini, la Notte Rosa, giunta alla sua ottava 
edizione, rappresenta un brand molto importante e  riconoscibile che ben rappresenta la nostra destinazione 
turistica. Il punto di forza di questo evento e’ senza dubbio la sua unicitia’ in termini di tipologia e dimensioni: 
un evento capace di comunicare la nostra identita’, il nostro modo di essere, le nostre tipicita’, il nostro modo 
di fare accoglienza e di concepire le relazioni; quest’anno il tema dominate della festa è “l’anima”, filo 
conduttore ricorrente che unisce più situazioni, che ritroviamo inoltre nel film “8 e ½”, una delle opere 
principali di Fellini; 
 
come ormai tradizione, una delle attrattive piu’ importanti e suggestive della festa sara’ rappresentata dallo 
spettacolo pirotecnico di mezzanotte: da sette punti diversi del litorale riminese, per unirsi poi agli altri punti 
della costa romagnola,  per circa 110 Km., partira’ lo spettacolo sincronizzato dei fuochi d’artificio;  
 
occorre dunque procedere con il presente ”Avviso di indagine di mercato” all’individuazione del fornitore a 
cui conferire il servizio per la realizzazione dello spettacolo pirotecnico, mediante affidamento in economia ai 
sensi dell’art. 125 comma 1, lett.b) e commi 9 e 11 del D.Lgs 163/2006 e del vigente Regolamento per 
l’Esecuzione delle Spese in Economia del Comune di Rimini adottato con Delibera di C.C. n. 100 del 
06/11/2008, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, ovvero mediante trattativa privata con preventiva richiesta di offerte ad almeno 5 fornitori previo 
esperimento di una apposita indagine di mercato secondo le procedure previste anche dalla Determinazione 
AVCP n.2/2011; 
 

1 REQUISITI GENERALI RICHIESTI ALLE IMPRESE PARTECI PANTI 

Possono partecipare alla trattativa privata, nei limiti previsti dalla vigente normativa, le imprese ed i 
raggruppamenti o i consorzi temporanei d’impresa operanti nel settore specifico, che dimostrino di 
possedere, alla data di scadenza del presente Avviso , i requisiti di seguito indicati: 

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per la tipologia di attività interessata che attesti l’esistenza dell’azienda 
almeno da  5 anni; 

b) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
secondo la legislazione italiana; 

c) esperienza professionale nell’attività oggetto del presente avviso, documentata dal curriculum 
dell’azienda e/o relative schede tecniche di presentazione relativamente all’attività svolta; elenco 
clienti in essere, da cui si evinca l’esperienza maturata nell’ambito di spettacoli pirotecnici con 
particolare riferimento all’indicazione di committenti pubblici, e committenti esteri; 

d) essere in possesso di un sistema di accensione computerizzato radiocomandato  che 
permetta la partenza e lo svolgimento sincronizzato di tutti gli spettacoli installati sulla costa, 
attraverso l'utilizzo di una banda radio riservata per evitare qualsiasi interferenza, garantendo un 
range di utilizzo minimo di 30 km; 



 

e) certificazione ed omologazione  secondo le leggi vigenti del sistema radiocomandato di cui 
sopra; 

f) disponibilità di automezzi omologati ADR  per il trasporto di esplosivi, come previsto dalle 
normative in vigore; tale disponibilità dovrà essere dimostrata dalla ditta aggiudicataria, dietro 
presentazione dei relativi libretti di circolazione dei mezzi adibiti al trasporto del materiale 
esplosivo; 

g) disponibilità di personale qualificato adeguato, di  cui almeno 7 addetti (uno per ciascun 
punto di spettacolo), in possesso di abilitazione ministeriale per l'alle stimento di spettacoli  
pirotecnici ; tale disponibilità e requisito soggettivo dovrà essere dimostrata dalla ditta 
aggiudicataria, dietro presentazione dei relativi certificati di abilitazione all'accensione di fuochi 
artificiali; 

h) autorizzazione della Prefettura di appartenenza per  produrre e detenere fuochi artificiali 
pari ad almeno 10 tonnellate (netto) di materiale e splosivo di IV categoria ; 

i) polizza assicurativa  adeguata contro danni persone e/o cose; 

j) Sono ammessi all’affidamento del servizio in oggetto i soggetti individuati dall’art. 34 del D.Lgs. 
163/2006 in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale e previsti dall’art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006, dichiarato con apposita dichiarazione sostitutiva atto di notorietà di cui 
all’allegato “1” del presente Avviso ; 

 

2 CARATTERISTICHE TECNICHE E TIPOLOGIA DEL SERVIZIO  RICHIESTO: 

 
L’offerta va redatta tenuto conto delle modalità di realizzazione e delle caratteristiche tecniche degli spettacoli 
pirotecnici di seguito specificate: 
 

a) spettacolo pirotecnico distribuito e realizzato su 7 punti di sparo distinti sulle spiagge del 
Comune di Rimini in occasione della Notte Rosa 2013 in data venerdì 5 luglio con inizio previsto 
alle ore 24:00; 

b) gli spettacoli dovranno essere dislocati su tutto l’arenile del Comune di Rimini, da Torre Pedrera 
a Miramare, distribuiti secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione Comunale e 
concordate direttamente con la ditta incaricata del servizio tenuto conto dei tempi necessari per 
l’organizzazione; 

c) ciascuno dei 7 punti dovrà essere installato autonomamente e prevedere la presenza di un 
numero adeguato di personale addetto alla sicurezza, nonché del personale  tecnico necessario 
di cui, almeno uno, in possesso del certificato di abilitazione all’accensione dei fuochi artificiali; 

d) il materiale necessario per la realizzazione di ciascun spettacolo dovrà essere trasportato con  
mezzi omologati ADR ed il conduttore dovrà essere in possesso della patente di guida 
aggiuntiva ADR. Il mezzo di trasporto dovrà rimanere a disposizione per ogni esigenza, nelle 
immediate vicinanze della zona prestabilita per ciascun punto di sparo; 

e) le attrezzature (tubi di lancio ed accessori vari) dovranno essere trasportate ed installate sulla 
battigia o zona libera demaniale nelle prime ore del mattino (verso le 6.00/7.00 circa) per evitare 
disturbi e pericolo per gli ospiti; 

f) al fine di evitare disagi ai bagnanti e agli operatori di spiaggia, le zone interessate dovranno 
essere delimitate dal personale addetto, con picchetti e nastro adeguato per rilevare la presenza 
del cantiere, ed inoltre, per garantire la sicurezza delle zone e l’incolumità delle persone, dovrà 
essere assicurato idoneo servizio di sorveglianza; 

g) per evitare intrusioni a tutela della sicurezza degli  ospiti, come peraltro già indicato al 
precedente punto, al termine dell’allestimento delle attrezzature vuote ed inerti (senza materiali 
esplosivi) almeno una unità dovrà essere presente sul cantiere per tutta la giornata; 



 

h) per motivi legati alla sicurezza degli ospiti, il trasporto, il montaggio dei fuochi artificiali e il 
collegamento con le centraline radio-comandate dovrà avvenire a partire dalle ore 19.00 e 
comunque non prima che la maggioranza dei turisti abbia lasciato la spiaggia; 

i) a tutela della sicurezza e incolumità pubblica, tenuto conto dei tempi necessari di cui alla 
precedente lettera h),  gli artifici pirotecnici, imballati a norma ADR, saranno prelevati e 
trasportati direttamente dal proprio laboratorio di deposito e stoccaggio  in ciascuno dei 7 punti 
prestabiliti da Torre Pedrera a Miramare con un mezzo omologato ADR per ogni zona di lancio. I 
mezzi impiegati dovranno rimanere in loco così come indicato alla lettera d). Detto laboratorio 
deve essere munito di apposita autorizzazione della Prefettura di appartenenza per produrre e 
detenere fuochi artificiali pari ad almeno 10 tonnellate (netto) di materiale esplosivo di IV 
categoria; 

j) durante lo spettacolo l’area utilizzata per l’allestimento delle attrezzature  e lo sparo dei fuochi,  
dovrà essere adeguatamente ampliata, recintata e sorvegliata da apposito personale (di cui alla 
lettera c) con picchetti e nastro; il personale addetto alla sorveglianza dovrà assicurare che la 
zona circostante l’area interessata dal luogo di sparo, sia libera da persone per almeno 100 mt.; 

k) al termine dello spettacolo pirotecnico ogni singola area di lancio dovrà essere ripulita e 
ripristinata a cura della ditta incaricata al servizio; il reale stato delle aree interessate dovrà 
essere ricontrollato dalla ditta esecutrice nelle prime ore dell’alba del giorno successivo e, nel 
caso le stesse si presentino non adeguatamente ripulite la ditta dovrà provvedere al ripristino 
delle zone interessate procedendo con ulteriori pulizie. Nel caso ciò non avvenga il Comune di 
Rimini si farà carico di sostenere direttamente i costi per eventuali pulizie e ripristino delle aree 
con successivo addebito alla ditta incaricata.  

l) la ditta incaricata del servizio dovrà farsi carico dell’assolvimento di tutte le pratiche 
amministrative per ottenere le autorizzazioni necessarie, presso le autorità competenti,  allo 
svolgimento dello spettacolo pirotecnico. La dovuta autorizzazione, rilasciata dalla Questura di 
Rimini dovrà essere presentata all’Amministrazione Comunale prima dell’inizio del servizio; 

m)  ogni spettacolo dovrà essere programmato e azionato con l’utilizzo esclusivo di un sistema di 
accensione  radio-comandato di alta professionalità, certificato ed omologato in grado di lanciare 
in perfetta sincronia tutti gli spettacoli programmati per l’evento, sulla costa di Rimini per oltre 15 
km di distanza; 

n) ogni spettacolo pirotecnico dovrà avere una durata minima e continuativa di almeno 10 minuti 
senza pause, se non quelle brevi fra una sequenza di lanci ed un’altra; 

o)  gli artifici pirotecnici dovranno avere un calibro fino ad un massimo di 125 mm per gli artifici 
sferici e di 100 mm per quelli cilindrici, secondo una convenzione stabilita con la Questura di 
Rimini in considerazione delle vicinanze dell’aeroporto e del relativo spazio aereo; 

p)  lo spettacolo pirotecnico dovrà essere composto da artifici con un diametro minimo di 75 mm 
fino ad un massimo di 125 mm (come descritto alla lettera o) ); 

q)  ogni spettacolo dovrà essere composto da almeno 400 artifici, come di seguito indicato: 

• artifici di calibro 75 mm sferici e cilindrici  con grandi aperture stelle al magnesio ad alta 
luminosità,  non superiore a 150 pezzi, 

• artifici di calibro 100 mm sferici e cilindrici  con grandi aperture stelle al magnesio ad 
alta luminosità,  non superiori a 200 pezzi; 

r) gli artifici dovranno essere fabbricati a regola d’arte ed essere in possesso di regolare 
classificazione Ministeriale come previsto dalle norme vigenti; 

s)  gli artifici dovranno essere composti da tutta la varietà del miglior standard dell’arte pirotecnica; 



 

t) lo spettacolo dovrà esibire delle sequenze (gruppi di artifici) ognuna delle quali deve avere una 
propria caratteristica, diversa una dall’altra, di grande effetto visivo e spettacolare, 
accompagnate da effetti sonori come colpi ritmici, effetti fischianti, ecc.; 

u)  la parte conclusiva dello spettacolo denominata “gran finale”, dovrà avere un carattere a 
continuo incremento di luci, colori ed effetti sonori fino a culminare con un insieme di numerosi 
artifici lanciati tutti insieme e seguiti dai 3 colpi finali di conclusione; 

v) tutti gli spettacoli pirotecnici allestiti sui 15 km di spiaggia, nei vari punti prestabiliti 
dall’Amministrazione Comunale, dovranno essere lanciati in perfetto sincronismo, sia i colpi 
iniziali di avviso d’inizio, sia le varie sequenze dello spettacolo, sia il finale conclusivo ed i 3 colpi 
finali. Tutte le sequenze e le variazioni pirotecniche dovranno essere identiche e presentare il 
loro effetto tutte insieme e da ogni punto di sparo. La caratteristica dell’evento pirotecnico della 
Notte Rosa è la simultaneità dei lanci e degli effetti dei fuochi artificiali su tutta la costa; 

w)  tutto il materiale esplosivo che compone l’evento pirotecnico della Notte Rosa dovrà essere 
custodito, adottando tutte le precauzioni e tutti quegli accorgimenti per garantire la sicurezza 
pubblica con un servizio di custodia e di sorveglianza dei prodotti esplodenti, prima e durante il 
loro impiego; 

x) la ditta esecutrice dovrà assumersi tutti gli oneri e obblighi derivanti da  quanto stabilito alla 
lettera w); 

y) la ditta esecutrice dovrà dimostrare di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa a 
copertura di eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalla realizzazione dello spettacolo,  
tenuto inoltre conto dei tempi di allestimento e disallestimento; 

z) la ditta esecutrice dovrà rendersi disponibile ad effettuare almeno 2 sopralluoghi e quanti altri 
richiesti a seconda delle necessità organizzative presentate dall’Amministrazione Comunale in 
preparazione dell’evento “Notte Rosa”; 

aa) l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di comunicare eventuali modifiche e/o 
variazioni a quanto sopra indicato, modifiche ritenute comunque migliorative nel merito della 
realizzazione dello spettacolo pirotecnico all’interno della manifestazione Notte Rosa. 

 

3 PREZZO BASE D’ASTA  

Per la fornitura del servizio oggetto del presente avviso viene fissato un prezzo base d’asta pari ad € 
30.944,00 (netto IVA). 

 

4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso  previa la verifica sul possesso dei 
requisiti richiesti, di cui al precedente p.to 1. 
 
Non saranno accettate offerte pari o superiori al prezzo base d’asta indicato al precedente p.to 3 
 

5 OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica dovrà prevedere il seguente dettaglio: 

Realizzazione n.7 spettacoli pirotecnici sulle spiagge del Comune di Rimini 
in occasione della Notte Rosa 2013: costo ( al netto di IVA) 

€ ______________,____ 

IVA al ________% € ______________,____ 



 

TOTALE COMPLESSIVO € ______________,____ 

 

 

6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

La domanda di partecipazione con l'allegata documentazione richiesta, dovrà pervenire in un unico plico 
chiuso e sigillato, recante la dicitura “Servizio realizzazione spettacolo pirotecnico Notte Rosa 2013– Settore 
Turismo”. 

All'interno del plico dovrà essere inserita una busta chiusa e sigillata contenente l'offerta  economica, 
secondo lo schema indicato al p.to 5 unitamente alla sotto indicata documentazione attestante i requisiti 
generali richiesti per la partecipazione: 

- Curriculum Vitae dell’impresa; 

- Elenco clienti con particolare riferimento ai soggetti istituzionali pubblici e committenti  esteri; 

- Nominativo della persona di riferimento della ditta che si rapporterà con il personale 
dell’Assessorato, con indicazione del recapito telefonico e dell’indirizzo e-mail. 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione e sosti tutiva atto di notorietà  ai sensi degli art.li 
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato "1" al presente Avviso ), che attesta il possesso dei 
requisiti oggettivi e soggettivi dell'azienda, sottoscritta dal legale rappresentante con allegato 
fotocopia del relativo documento di identità in applicazione a quanto previsto dall’art.34 e 38 del 
D.Lgs 163/2006 e dal decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24/10/2007 
che pone l'obbligo per gli Enti Pubblici di acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC),. 

- autocertificazione  attestante i requisiti costituenti criteri di ammissibilità di cui al precedente 
p.to 1 Requisiti generali richiesti alle imprese partecipa nti   lettera a), f),g); 

- copia in carta semplice del certificato di conformità dell'apparecchiatura di cui al precedente p.to 
1 lettera d), e); 

- copia in carta semplice dell'autorizzazione della Prefettura di appartenenza per produrre e 
detenere fuochi artificiali di cui al p.to 1 lettera h); 

- copia in carta semplice del contratto di assicurazione di cui al p.to 1 lettera i) con evidenziati i 
massimali e la data di scadenza della polizza assicurativa in essere; 

 

Inoltre nel caso di: 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE già costituiti  deve essere prodotta la seguente documentazione: 

- scrittura privata autenticata da Notaio con cui viene conferito mandato d’impresa capogruppo; 

- procura, con scrittura privata autenticata, conferita alla stessa impresa capogruppo. 

 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE possono concorre anche se non ancora costituiti .  

- L’offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese da associare 

- L’offerta deve altresì contenere l’impegno che nel caso di aggiudicazione, le stesse imprese 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede 
di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto per nome e per conto proprio e delle 
mandanti. 

- La dichiarazione sostitutiva di certificazione e sosti tutiva atto di notorietà  ai sensi degli 
art.li 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato "1" al presente Avviso ), che attesta il possesso 



 

dei requisiti oggettivi e soggettivi dell’azienda, deve essere prodotta da ciascuna impresa 
associata al RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva di invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei certificati, dei documenti o delle dichiarazioni presentate. 

 

7 OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO 

La ditta aggiudicataria si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3, comma 
8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 12/11/2010 n . 187 
convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217) e dalle Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici n. 8/2010, n. 10/2010 e n.4/2011; 

la ditta aggiudicataria inoltre, con la presentazione dell’offerta sottintende di aver preso cognizione della 
natura del servizio e di tutte le circostanze generali e/o particolari che possono influire sulla sua esecuzione. 

 

8 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

La fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso  tenuto conto della base d’asta fissata 
dall’Amministrazione e indicata a corpo in € 30.944,00 (netto IVA), previa la verifica sul possesso dei requisiti 
richiesti. 
 
Non saranno accettate offerte pari o superiori al prezzo base d’asta indicato al precedente p.to 3 
 
E' facoltà del Responsabile del settore Turismo, procedere all'aggiudicazione della fornitura anche nel caso in 
cui venga presentata UNA SOLA OFFERTA, purché ritenuta valida e congrua. 
 
La presentazione delle offerte non impegna in alcun modo l'Amministrazione Comunale poiché rientra nelle 
normali procedure previste dal vigente Regolamento delle Spese in Economia, nonchè dall'art.125 del Codice 
dei Contratti Pubblici (L.163/2006). 
 
 
9 RECAPITO DELLE OFFERTE  
 

DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE : 

ORE 13,00 DEL GIORNO 17/06/2013. 

 

La domanda di partecipazione, secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere indirizzata al “COMUNE di 
RIMINI – Settore Turismo – P.le F.Fellini n. 3 - 47 921 Rimini”  e dovrà pervenire: 

• a mezzo raccomandata del servizio Postale, 

• mediante agenzia di recapito, 

• consegnata a  mano direttamente all'indirizzo di cui sopra o al protocollo generale del Comune di 
Rimini ubicato in Corso D'Augusto n. 156, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 
13:00, ed inoltre il martedì e il giovedì con orario anche pomeridiano dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

Il recapito tempestivo della richiesta rimarrà ad esclusivo rischio del mittente. Il Comune di Rimini declina 
ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione e di trasporto, di qualunque natura, che impediscano il 
recapito della documentazione suddetta entro il termine indicato. In ogni caso farà fede la data di effettiva 
ricezione del plico da parte del Comune di Rimini. 

 

 



 

10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile del procedimento è per competenza di ufficio, la dottoressa Errica Dall’Ara, U.O Turismo, con 
ufficio in Piazzale F.Fellini n.3 – 47921 Rimini (tel. 0541-704561), e -mail: 
turismoufficiostampa@comune.rimini.it 

 

11 INFORMAZIONI 

Per informazioni relative al presente avviso: Comune di Rimini – Settore Turismo – P.le F.Fellini, 3 -47921 
Rimini, nelle persone di Vilma Magnanini e Silvia Severi – Ufficio amministrativo e Contabile Tel. 0541-
704556-51 e-mail vilma.magnanini@comune.rimini.it. 

 

12 PUBBLICITÀ  

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Rimini, sul sito 
www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti e sul sito www.riminiturismo.it dal giorno 5/06/2013. 

 

L’Amministrazione Comunale con il presente avviso c omunica che tutte le informazioni successive,  
ivi compresa la data di seduta pubblica per l’apert ura delle buste, saranno pubblicate sui sopra 
indicati Siti. 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
 

 



 

Allegato 1  

all’ “Avviso Indagine di Mercato” 

 

Al COMUNE di RIMINI 
Direzione Cultura e Turismo 
U.O. Turismo 
P.le Fellini, 3 
47921 RIMINI 

 
 
 
Oggetto:  “Servizio realizzazione spettacolo pirotecnico Nott e Rosa 2013– Settore Turismo”  
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli 
 artt.46 e 47 del DPR 445/2000 
 
 
Il sottoscritto   

nato il   a   

in qualità di    

della società    

con sede in    

con codice fiscale n.   

con partita IVA n.   

 
ai sensi di legge, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e 
dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di formazione o uso di atti falsi e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate: 
 
 

DICHIARA 
 
 

a) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e relativa stipula dei 

contratti previste dalle normative vigenti; 

 

b) elenco dei titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, (indicare per ciascun nominativo la 

qualifica, la data di nascita e la residenza): 

   

   

   

   

   

 

c) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di   

______________________________  

per la seguente attività:    

   



 

   

 

d) codice attività:    (da indicare obbligatoriamente)  

 

e) numero di iscrizione     

 

f) data di iscrizione     

 

g) durata dell'impresa /data termine    

 

h) forma giuridica     

 

i) C.C.N.L. applicato:    

 

j) che l'impresa è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL di competenza per i lavoratori 

impiegati e di avere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

 

 INPS: 

 Sede competente:   

 indirizzo   

 numero di tel e fax della sede INPS   

 matricola azienda n.   

 

 INAIL:  

 Sede competente   

 indirizzo   

 numero di tel e fax della sede INAIL   

 codice ditta n.   

 posizioni assicurative territoriali:  

 

che la dimensione aziendale è: 

� da 0 a 5 � da 6 a 15 � da 15 a 50 � da 51 a 100 � oltre 

 

k) che i dipendenti impiegati per la presente fornitura sono indicate nel numero di ________ unità; 

 

che l'impresa: 

 � non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001; 
 � si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383 del 2001 ma che il periodo 
   di emersione si è concluso; 
 

in applicazione delle disposizioni di cui all'art.17 della Legge n.68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei 



 

disabili": 

 � che l'impresa è esente dall'applicazione delle norme di cui all'art.17 della L.68/99 avendo  
  proprie dipendenze non più di 15 dipendenti; 
 
 � che l'impresa, pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 16 e 35, non ha effettuato 
   nuove assunzioni dopo il 18.01.2001; 
 � che l'impresa è pienamente in regola con le norme di cui alla L. 68/99 
   _________________________________________________________________________ 
   (indicare specificatamente l'ufficio e la Provincia ove ha sede l'impresa di cui risulta  
   l'ottemperanza alle norme della citata legge; 
 

l) che il numero di telefono, nonché il numero di fax ed indirizzo e-mail, al quale la stazione appaltante 

dovrà inviare ogni eventuale comunicazione in merito all'appalto è il seguente: 

   

   

   

 

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.75 DPR 445/00, qualora dal 
controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato 
decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera. 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali  
(art.13 D.Lgs. 30/06/2003 n.196 recante il "codice in materia di trattamento dei dati personali") 

 
Il sottoscritto dichiara in fine che, ai sensi dell'art.13  D.Lgs. 30/06/2003 n.196 è informato che: 

• i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento; 

• il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento 
dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento della fornitura di che trattasi; 

• il conferimento di dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere le 
dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di gara; 

• i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
� al personale dipendente dell'Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque 

coinvolto per ragioni di servizio; 
� agli eventuali soggetti esterni all'Ente comunque coinvolti nel procedimento; 
� ai concorrenti di gara; 
� ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; 
� agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L.241/90 e s.m.i. 

• che soggetto attivo della raccolta dei dati è l'amministrazione aggiudicatrice; 
• i diritti esercitabili sono quelli di cui all'art.7 del Dlgs.196/2003. 

 
 
Allega alla presente,  si sensi di quanto previsto dall'art.38 comma 3 del DPR 445/00, copia fotostatica del 
documento di identità, in corso di validità.  
 
 
 
 
 
Data: _________________ _______________________ 
  (timbro e firma del legale rappresentante dell’azienda) 
 
 
 

 


