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AVVISO INDAGINE DI MERCATO

finalizzata all’acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l’attuazione
della strategia per le aree interne 2014 - 2020.

Il Comune di Orvieto,  in qualità di  Comune capofila  della zona area interna sud – ovest
orvietano,  è  responsabile,  per  l’attuazione  nella  suddetta  area,  della  strategia  per  le  Aree
Interne,  nell’ambito  della  Programmazione  dei  Fondi  Strutturali  e  di  Investimento  2014-
2020.  La  strategia,  così  come  definita  nell’Accordo  di  Partenariato  nazionale,  ha  come
obiettivo la promozione dello sviluppo e l’incremento dei servizi essenziali di cittadinanza
(salute, istruzione, mobilità) nelle aree interne in cui è maggiormente in corso il processo di
spopolamento  demografico,  anche  attraverso  una  progettualità  finalizzata  allo  sviluppo
economico dell’area ed incentrata su:
a) tutela attiva del territorio/sostenibilità ambientale; 
b) valorizzazione del capitale naturale/culturale e del turismo; 
c) valorizzazione dei sistemi agro-alimentari; 
d) attivazione di filiere delle energie rinnovabili: 
e) saper fare e artigianato. 

L’art.1, commi 13-17, della legge n.147/2013 (legge stabilità 2014), prevede lo stanziamento
di risorse a favore della “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne”, da destinare
al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell’offerta dei servizi di base delle
aree interne del Paese.
La Regione Umbria è stata tra le prime regioni ad aver aderito alla strategia, comunicando al
DPS una proposta di delimitazione delle proprie aree interne su 3 ambiti territoriali, nei quali
verranno realizzati altrettanti “progetti di area”, come di seguito denominati:
      Area 1: NORD EST UMBRIA  
(Gubbio,  Gualdo Tadino,  Nocera  Umbra,  Fossato di  Vico,  Sigillo,  Pietralunga,  Montone,
Scheggia e Costacciaro)
      Area 2: SUD OVEST ORVIETANO  
(Città della Pieve, Monteleone di Orvieto, Montegabbione, Parrano, San Venanzo, Ficulle,
Fabro,  Allerona,  Castel  Viscardo,  Castel  Giorgio,  Orvieto,  Porano,  Baschi,  Montecchio,
Guardea, Alviano, Lugnano in Teverina, Attigliano, Giove, Penna in Teverina)
      Area 3: VALNERINA  



(Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia,
Poggiodomo, Polino, Preci, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera)
Il primo “progetto di area” che verrà finanziato a titolo di sperimentazione per la Regione
Umbria  e, come tale, denominato “progetto pilota” riguarda l’area 2 Sud Ovest Orvietano.
Per assicurare un proficuo dialogo interistituzionale e dare certezza agli impegni assunti dai
diversi enti coinvolti, la  strumento di governance previsto per ciascun progetto, partendo dal
progetto pilota, è l’Accordo di programma Quadro (APQ), che sarà sottoscritto dalla Regione
Umbria con i referenti dei Ministeri e dei Comuni interessati.
Per mettere in campo tutte le strategie necessarie ad arrivare alla sottoscrizione dell’APQ per
l’area SUD OVEST ORVIETANO, occorre avvalersi di una specifica collaborazione esterna,
al fine di impostare azioni di sostegno alle Amministrazioni coinvolte e alle loro comunità
locali, per l’avvio e la realizzazione del progetto di area.
Tenuto  conto  che  il  progetto  di  area  si  compone  di  un  insieme  di  linee  di  intervento
riconducibili alla strategia di sviluppo individuata dall’area stessa, il Comune di Orvieto, in
qualità  di  Comune  Capofila,  intende  pertanto  acquisire  manifestazione  di  interesse  per
individuare i  soggetti  in possesso dei  requisiti  richiesti,  interessati  a presentare un’offerta
finalizzata all’affidamento del servizio di supporto alla progettazione e assistenza tecnica per
l’attuazione della strategia per le aree interne nella programmazione 2014-2020, prevedendo
nel dettaglio le seguenti attività:

A) Supporto al percorso di progettazione locale e alla predisposizione dell’APQ

1) Supporto  al  raccordo  operativo  tra  i  Comuni  dell’area  SUD OVEST  ORVIETANO,
Regione Umbria e i Ministeri interessati;

2) Supporto alla predisposizione dell’Accordo di Programma Quadro per le Aree Interne
attraverso tutti i necessari step intermedi:
- raccolta informazioni pertinenti ad oggi disponibili presso le Amministrazioni Locali

(Comune e Regione) e loro catalogazione;
- organizzazione  e  realizzazione  dei  momenti  di  confronto  con  tutti  i  soggetti

interessati al percorso di predisposizione dell’APQ;
- definizione di linee guida per la progettazione successiva (es. integrazione tra cultura

e turismo;  integrazione tra i fondi strutturali e di investimento FESR, FSE, FEASR); 
- definizione dei criteri  e delle griglie di valutazione delle proposte progettuali;
- redazione del programma contenente tutti i progetti;
- reporting di avanzamento del percorso di predisposizione dell’APQ. 

Il  risultato  di  questa  fase  porterà  alla  sottoscrizione  dell’APQ  garantendo  la  massima
partecipazione di tutti i soggetti interessati

B) Attività  di  animazione,  trasferimento  di  conoscenza  e  diffusione  delle  buone
pratiche nelle tematiche seguenti:

1) Metodiche  di diagnostica e progettazione territoriali di carattere partecipativo;
2) Metodiche  di  partecipazione/coinvolgimento  delle  azioni  di  animazione  territoriale  o

aziendale finalizzate alla definizione della strategia, dei programmi, dei progetti e delle
iniziative; 

3) Metodiche di valutazione qualitativa delle iniziative;
4) Formulari  inerenti  le  procedure  amministrative  di  presentazione,  gestione  e

rendicontazione di programmi/progetti/iniziative;
5) Casi di studio e buone pratiche in aree scarsamente popolate.



Le attività di cui al  punto B) saranno realizzate con specifici  focus group oggetto di  uno
piano di dettaglio, da definire in collaborazione con le Amministrazioni coinvolte, sulla base
della proposta avanzata dall’operatore in sede di gara.

I documenti di riferimento della Strategia per le Aree Interne sono consultabili sul sito del
Dipartimento  per  lo  Sviluppo  Economico  e  la  Coesione  Sociale  all’indirizzo
http://www.dps.gov.it/it/arint/OpenAreeInterne/index.html o contattando il Servizio
Beni  e  Attività  Culturali  del  Comune di  Orvieto  ai  seguenti  recapiti:  tel.  0763/306747 -
email: c.lodi@comune.orieto.tr.it. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, firmate e complete delle dichiarazioni di
cui  all’allegato  2),  entro  il  termine  perentorio  delle  ore  12,00  del  giorno  12.06.2015 al
seguente indirizzo “COMUNE DI ORVIETO – VIA GARIBALDI N. 8 – 05018 ORVIETO
(TR)”.

Il  plico  contenente  l’istanza  e  la  relativa  documentazione  dovrà  indicare  all’esterno  il
mittente e la dicitura: “NON APRIRE - Indagine di mercato finalizzata all’acquisizione
di  servizi  di  supporto  alla  progettazione  e  assistenza  tecnica  per  l’attuazione  della
strategia per le aree interne nella programmazione 2014-2020”.

I plichi che non arriveranno entro la scadenza indicata non saranno presi in considerazione.

Il presente avviso non può essere assimilato ad una procedura di gara e non comporta alcun
obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia
prestazione e né alcun impegno nei confronti dell’Amministrazione medesima.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere la procedura in qualsiasi momento
per ragioni di sua esclusiva pertinenza.

Qualora l’Amministrazione avvierà la procedura negoziata, ai sensi del vigente Regolamento
comunale per l’esecuzione di lavori servizi e forniture in economia, la stessa avrà luogo nel
rispetto dei  principi  della  massima trasparenza,  dell’efficienza  dell’azione amministrativa,
della parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza. 

Si  procederà alla negoziazione anche in presenza di  una sola manifestazione  di  interesse
ritenuta valida.

Requisiti di partecipazione:
Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti elencati all’art. 34 del D. Lgs. n.
163/2006, anche aventi sede in Stati diversi dall’Italia, in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale:
a) Insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs n.163/2006 o di
situazioni di incapacità a contrattare con la P.A., compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all’art.14 del D.Lgs.81/2008;
b) Insussistenza cause ostative di cui all’art.67 del D. Lgs 6 settembre 2011, n.159;
c) Essere in regola con la legge n.68/99 e la L. 18-10-2001 n. 383.

In caso di partecipazione di imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia si richiama l’art.47 del
D.Lgs. n.163/2006.

B) Requisiti di idoneità professionale:
a) Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o, in caso di cittadino di altro stato membro,
iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali del paese di residenza.



C) Requisiti di capacità tecnico-professionale:

a) Competenza ed esperienza in servizi analoghi a quelli del presente avviso (attività di
assistenza  tecnica,  progettazione  integrata,  animazione  e  coinvolgimento  del
partenariato).

b) Conoscenza dell’intero  territorio, delle sue peculiarità rappresentative e significative
e delle sue dinamiche sociali, economiche  e culturali.

c) Disponibilità di un gruppo di lavoro attivabile su incarico composto da almeno:

- n.1 esperto delle politiche europee di sviluppo socio/economico e coesione sociale

- n.1 esperto di disegno, monitoraggio e valutazione di progetti di sviluppo finanziati
con fondi europei

- n.1  esperto  di  progettazione  integrata,  di  percorsi  partecipativi  e  di  animazione
territoriale;

- n. 1 esperto di progetti di trasformazione aziendale e/o per il settore pubblico.

L’assenza  delle  condizioni  preclusive  la  partecipazione  alla  selezione  e  il  possesso  degli
ulteriori  requisiti  generali  e  speciali  richiesti  sono  provati,  a  pena  di  esclusione,  con  la
presentazione  dell’istanza  di  manifestazione  d’interesse  di  partecipazione  alla  selezione  e
delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando
il modello allegato sub 1) predisposto dalla stazione appaltante (o altro con uguale contenuto)
e, qualora ne ricorra il caso, i modelli allegati sub 2) e sub 3) (o altri con uguale contenuto). 

In sede di negoziazione con i candidati l’Amministrazione comunale  si riserva di verificare,
richiedendo  idonea  documentazione  a  comprova,  l’autenticità  delle  dichiarazioni  rese  in
relazione al possesso dei requisiti sia di ordine generale che di capacità tecnico-professionale.

Tempi di  esecuzione:  tutte  le attività  oggetto dell’affidamento  dovranno essere svolte in
piena armonia con la tempistica prevista dal progetto Aree Interne in modo da assicurare la
sottoscrizione  dell’Accordo di Programma Quadro entro il 30 settembre.  

Ulteriori informazioni:
La base di appalto è di € 20.000,00 =(IVA 22% inclusa)

Responsabile  Unico  del  Procedimento:  dott.ssa  Carla  Lodi   –  tel  0763/306747  -
c.lodi@comune.orvieto.tr.it 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai  sensi  dell’art.  13  del  D.lgs.  N.  196/2003  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali” Vi informiamo che la raccolta ed il trattamento dei dati personali, da Voi forniti
sono effettuati al fine di consentire al Comune di Orvieto di condurre le attività di cui all’art.
89,  comma 1),  del  D.lgs. 163/2006 tra le quali,  a titolo  esemplificativo,  la definizione di
strategie di acquisto su tipologie di beni e servizi, stabilire il prezzo base nei bandi o inviti
mediante ricerche di mercato per analisi economiche e statistiche.

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di
fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Il  trattamento  dei  dati  per  le  anzidette  finalità,  improntato  alla  massima  riservatezza  e
sicurezza nel rispetto della normativa sopra richiamata, dei regolamenti e della normativa
comunitaria, avrà luogo con modalità sia automatizzate sia non automatizzate.



Il conferimento dei dati all’Amministrazione è facoltativo; l’eventuale rifiuto di fornire gli
stessi  comporta l’impossibilità  di  acquisire le  informazioni  ed i  dati  richiesti  relativi  alla
vostra azienda.

Di norma i dati forniti non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai
sensi dell’art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.lgs. 196/2003.

I dati  per  le  finalità  sopra  evidenziate  possono essere comunicati  oltre  che ai  dipendenti
dell’Amministrazione  anche  alle  seguenti  persone  o  enti  che  all’uopo possono  effettuare
operazioni  di  trattamento  per  conto  dell’Amministrazione  regionale:  società  o  consulenti
incaricati, Enti, Autorità o Istituzioni o Amministrazioni Pubbliche, collaboratori autonomi
dell’Amministrazione o di altre società e/o Enti collegati. 

L’elenco dettagliato dei soggetti  ai quali  i  dati  personali  potranno essere comunicati, sarà
fornito dietro espressa richiesta dell’interessato.

L’invio al Comune di Orvieto del Documento di "Risposta all'avviso di indagine di mercato"
implica il consenso al trattamento dei dati forniti.

Orvieto, 28.05.2015



ALLEGATO 1)

Modulo manifestazione di interesse ed autocertificazione

AL COMUNE DI ORVIETO
VIA GARIBALDI N. 8
05018 ORVIETO (TR)

OGGETTO: Domanda1 di  partecipazione  all’indagine  di  mercato  finalizzata
all’acquisizione  di  servizi  di  supporto  e  assistenza  tecnica  per  l’attuazione  della
strategia per le aree interne nella programmazione 2014-2020.

Il sottoscritto2………………………………………………………… nato a …………………
…. il ……………….
Cod. Fiscale n…………………………………… e residente in ……………………………
……  Via………………………………………….………….n…,  in  qualità  di  legale
rappresentante  di………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Tel……………………… - fax…………………………; pec…………………………………
………………………………

CHIEDE

di  partecipare all’indagine di  mercato  finalizzata  all’acquisizione  di  servizi  di  supporto  e
assistenza tecnica per l’attuazione della strategia per le aree interne nella programmazione
2014-2020.

□  SINGOLARMENTE in qualità di:
□ imprenditore individuale anche artigiano, società commerciale, società cooperativa (art. 34,
comma 1, lettera a) del Codice)
□  consorzio tra società cooperative di produzione lavoro o consorzio tra imprese artigiane
(art. 34, comma 1, lettera b) del Codice)
□ consorzio stabile tra imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro (art. 34, comma 1, lettera c) del Codice)
□  operatore  economico  o  prestatore  di  servizi  di  ingegneria  ed  architettura  di  cui  alla
categoria 12 dell’allegato IIA del Codice, singolo costituito conformemente alla legislazione
vigente nel paese di residenza (art. 34, comma 1, lett. f-bis) e art. 90, comma 1, lettera f-bis)
del Codice)
□ consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista
(art. 90, comma 1, lettera h) del Codice)
□ come componente del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO3 (art. 34, comma 1, lett.
d) e art. 90, comma 1, lettera g) del Codice) formato da:

1 il  soggetto  sottoscrittore  della  domanda  deve allegare copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  o  altro
documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 
2  il  richiedente  deve  indicare  i  propri  riferimenti  anagrafici  e  la  sua  qualità  di  legale  rappresentante  in  riferimento  alla  propria

personalità fisica o giuridica 
3  nel caso di R.T.I. non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno 



Denominazione o
ragione sociale

Sede legale Natura giuridica Ruolo rivestito
nel
raggruppamento4

□ come soggetto facente parte del CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI5 (art.
34, comma 1, lett. e) del Codice) formato da:
Denominazione  o
ragione sociale

Sede legale Natura giuridica Ruolo rivestito
nel consorzio6

□ come G.E.I.E. GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO7 (art. 34, comma
1, lett. f) del Codice) formato da:
Denominazione  o
ragione sociale

Sede legale Natura giuridica Ruolo rivestito
nel
raggruppamento8

Inoltre,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  76  del  D.P.R.  445/2000  e  consapevole  della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai
fini della partecipazione alla presente procedura

DICHIARA

- che  l’impresa  che  rappresenta  è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  camera  di

Commercio  di

_______________________________________________________________________

_   per  le  seguenti

attività:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________

- che i dati dell’iscrizione dell’impresa che rappresenta sono i seguenti:

o numero di iscrizione:_______________________

o data di iscrizione:__________________________

o forma giuridica:____________________________
- che l’impresa che rappresenta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione, divieti

o  incapacità  a  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione  di  cui  all’art.  38  D.  Lgs.
163/2006 e s.m.i. o previste in altre leggi speciali;

4  specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel
caso di raggruppamento da costituire)

5 nel caso di consorzio ordinario non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo
costituiranno 
6  specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di consorzio già costituito) o da rivestire (nel caso

di consorzio da costituire)



- che  l’impresa che rappresenta è in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico –
professionale poiché la ditta ha:

o Competenza  ed  esperienza  in  servizi  analoghi  a  quelli  del  presente  avviso  (attività  di
assistenza tecnica, progettazione integrata, animazione e coinvolgimento del partenariato);

o Conoscenza dell’intero  territorio,  delle  sue peculiarità  rappresentative  e  significative  e
delle sue dinamiche sociali, economiche  e culturali;

o

in alternativa

che  intende  avvalersi  dei  requisiti  di  capacità  tecnico-professionali  del  seguente
operatore  economico
______________________________________________________________________

e allega, a tal fine, debitamente compilato, il modello allegato sub 2) al presente avviso
e la relativa documentazione;

- che  l’impresa  che  rappresenta  ha  disponibilità  di  un  gruppo  di  lavoro  attivabile  su
incarico composto da almeno:

o n.1 esperto delle politiche europee di sviluppo socio/economico e coesione sociale

o n.1 esperto di disegno, monitoraggio e valutazione di progetti di sviluppo finanziati con
fondi europei

o n.1 esperto di progettazione integrata, di percorsi partecipativi e di animazione territoriale;

o n. 1 esperto di progetti di trasformazione aziendale e/o per il settore pubblico.

- che  l’impresa  che  rappresenta  intende  subappaltare  i  seguenti

servizi__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______ ed allega, a tal fine, il modello allegato sub 3) al presente avviso;

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti  di cui all’art.  13 del d. Lgs.
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.

Luogo e data _____________________
TIMBRO E FIRMA DEL RICHIEDENTE 

_________________________________

Allegati:
copia fotostatica  di  un documento di  identità  in  corso di  validità  (art.  35,  comma 2,  del
D.P.R. 445/2000)

7 nel caso di G.E.I.E. non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno
8  specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel

caso di raggruppamento da costituire)



ALLEGATO 2)

AVVALIMENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIATO

AL COMUNE DI ORVIETO
VIA GARIBALDI N. 8
05018 ORVIETO (tr)

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI
SUPPORTO  E  ASSISTENZA  TECNICA  PER  L’ATTUAZIONE  DELLA
STRATEGIA PER LE AREE INTERNE 2014 - 2020.

Il  sottoscritto

________________________________________________________________________

Codice  Fiscale

______________________________________________________________________

residente  in  Via  ____________________________  n.  ___________  Comune

__________________ C.A.P. __________________ 

Legale  Rappresentante  /  Procuratore)  del  concorrente  ausiliato

_________________________________________

_________________________________________ 

con sede  legale  in  Via  ____________________________  Comune  __________________

C.A.P. _________________ 

Codice  Fiscale  n.  ___________________________  Partita  I.V.A.  n.

___________________________

Tel. n. ______________ Telefax n. __________________ Pec ______________________, 

con espresso riferimento al concorrente che rappresenta

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso
decreto le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli
atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità, 

RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE

A  - che il  concorrente ___________________________, al  fine di rispettare i  requisiti  di
ordine  speciale  prescritti  nell’avviso,  fa  riferimento  alle  capacità  tecnico  -  professionali
possedute dal soggetto appresso specificato; 



B – che i requisiti di ordine speciale prescritti nell’avviso di cui il concorrente è carente, e dei
quali si avvale per poter essere ammesso alla procedura ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
163/2006, sono i seguenti: 

1)

_________________________________________________________________________ ; 

2)

__________________________________________________________________________;

3)

_________________________________________________________________________ ; 

4)

__________________________________________________________________________;

5)

_________________________________________________________________________ ; 

6)
_________________________________________________________________________; 

C  – che le generalità del soggetto ausiliario della quale si avvale per i requisiti  di ordine
speciale da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti: 

Soggetto

__________________________________________________________________________

_ 

Legale Rappresentante ________________________________________________________

Sede  legale  in:  Via  __________________________  Comune

______________________________C.A.P. ____________ 

Codice Fiscale n. _____________________ Partita I.V.A. n. ________________________ ; 
iscritta  nel  Registro  delle  Imprese  istituito  presso  la  Camera  di  Commercio,  Industria,
Artigianato e Agricoltura di ______________________ al n._________________________
in data _________________; 

Dichiara

 che  l’impresa  ausiliaria  appartiene  al  medesimo  gruppo  e  che  il  legame giuridico  ed

economico  esistente  deriva  dal  fatto

che:_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_

__________________________________________________________________________

_



__________________________________________________________________________

_

__________________________________________________________________________
_

ovvero

 che l’impresa ausiliaria  NON appartiene al medesimo gruppo. 
(In  tal  caso  va  allegato  il  contratto,  in  originale  o  copia  autentica,  in  virtù  del  quale
l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere
a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto). 

Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici,  nel  rispetto  della disciplina dettata  dal  D.Lgs.  30.06.2003, n.  196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa. 
_____________________________
(luogo) (data) 

_____________________________ 
timbro e firma leggibile 
impresa ausiliata 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del soggetto firmatario . 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla
del legale rappresentante/procuratore 
Qualora  la  documentazione  venga  sottoscritta  dal  “procuratore/i”  della  società  ed  dovrà
essere  allegata  copia  della  relativa  procura  notarile  (GENERALE O SPECIALE) o  altro
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 



AVVALIMENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO

AL COMUNE DI ORVIETO
VIA GARIBALDI N. 8
05018 ORVIETO (tr)

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI
SUPPORTO  E  ASSISTENZA  TECNICA  PER  L’ATTUAZIONE  DELLA
STRATEGIA PER LE AREE INTERNE 2014 - 2020.

Il  sottoscritto

________________________________________________________________________

Codice  Fiscale

______________________________________________________________________

residente  in  Via  ____________________________  n.  ___________  Comune

__________________ C.A.P. __________________ 

Legale  Rappresentante  /  Procuratore)  del  concorrente  ausiliario

_________________________________________

_________________________________________ 

con sede  legale  in  Via  ____________________________  Comune  __________________

C.A.P. _________________ 

Codice  Fiscale  n.  ___________________________  Partita  I.V.A.  n.

___________________________

Tel. n. ______________ Telefax n. __________________ Pec ______________________, 

con espresso riferimento al concorrente che rappresenta

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso
decreto le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli
atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità, 

RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE

A  –  di possedere,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  49 del D. Lgs. 12/04/2006,  n. 163, i
seguenti  requisiti  di  capacità  tecnico-professionale,  prescritti  dall’avviso,  dei  quali  il
concorrente risulta carente e che sono oggetto di avvalimento: 
1)
__________________________________________________________________________
_



2)
__________________________________________________________________________
_
3)
__________________________________________________________________________
_
4)
__________________________________________________________________________
_
5)
__________________________________________________________________________
_
6)
__________________________________________________________________________
_
B – di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, a fornire i propri
requisiti  di  ordine speciale dei  quali  è carente  il  concorrente  e mettere  a disposizione  le
risorse  necessarie  per  tutta  la  durata  dell’affidamento,  rendendosi  inoltre  responsabile  in
solido con il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni
oggetto dell’appalto; 
C – dichiara di non partecipare a sua volta alla stessa procedura, né in forma singola, né in
forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente;
D – dichiara che è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006; 
E – dichiara che: 
1) il soggetto ausiliario é regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese per le
attività oggetto del presente appalto, come risulta da 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_

__________________________________________________________________________

_

__________________________________________________________________________

_

__________________________________________________________________________;
(indicare  gli  estremi  del  certificato,  numero  iscrizione,  forma  giuridica,  sede,  oggetto
sociale, cariche sociali o in alternativa produrre copia del certificato rilasciato in data non
anteriore a sei mesi a quella fissata per la presentazione delle candidature); 
2)  che è in regola con gli adempimenti  in materia di  contributi sociali,  previdenziali  e in
materia assicurativa, nonché di essere intestataria delle seguenti posizioni previdenziali  ed
assicurative: 
(Registro professionale equivalente per le imprese straniere) 

INAIL di _______________ Codice Ditta ________________________________________ 

INPS di ________________ Matricola _________________________________________

CASSA _________________ di ____________________ Codice Ditta_________________ 

CCNL applicato ____________________________________;



3)  per il soggetto ausiliario e suoi legali rappresentanti non sussistono i divieti e le cause
d’esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163; 
4)  il  soggetto  ausiliario  accetta  integralmente  e  senza  riserva  alcuna  le  condizioni  e
prescrizioni contenute nell’Avviso prot. gen. n. ____________ del _____________; 
5 che il soggetto )  ausiliario non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla Legge 12.03.1999, n. 68; 

ovvero
 che il soggetto  ausiliario è in regola con gli obblighi delle assunzioni obbligatorie di cui
alla Legge 12.03.1999, n. 68; 
6)  (nel  caso  di  impresa  italiana)  per  il  soggetto  ausiliario  e  suoi  rappresentanti  non  è
intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
s.m.i. (antimafia); 
8) (nel caso di società cooperativa italiana) che il soggetto ausiliario è iscritto nel Registro
Prefettizio delle Cooperative ed è in regola per partecipare ai pubblici appalti; 
9)  che il soggetto ausiliario è in regola con gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa. 
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici,  nel  rispetto  della disciplina dettata dal  D.Lgs.  30.06.2003, n.  196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa. 
____________________ __________ 
(luogo) (data) 
___________________________________________ 
timbro e firma leggibile 
impresa ausiliaria 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del soggetto firmatario. 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla
del legale rappresentante/procuratore 
Qualora  la  documentazione  venga  sottoscritta  dal  “procuratore/i”  della  società  ed  dovrà
essere  allegata  copia  della  relativa  procura  notarile  (GENERALE O SPECIALE) o  altro
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.



ALLEGATO 3)

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

AL COMUNE DI ORVIETO
VIA GARIBALDI N. 8
05018 ORVIETO (tr)

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI
SUPPORTO  E  ASSISTENZA  TECNICA  PER  L’ATTUAZIONE  DELLA
STRATEGIA PER LE AREE INTERNE 2014 - 2020.

Il/la  sottoscritto/a
________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 
nato a _______________________________ (________), il _________________________ 
(luogo) (prov.) (data) 
residente a ____________________ (_____), Via ___________________________, n. ____ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in  qualità  di  legale  rappresentante  del  concorrente  “

____________________________________ “ 

con sede legale in __________________, Via _____________________________, n. ___ , 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

DICHIARA

che la parte del servizio che intende subappaltare è la seguente: 

__________________________________________________________________________

_

__________________________________________________________________________

_

__________________________________________________________________________
_

Dichiara altresì che la quota percentuale della parte da subappaltare è contenuta entro il limite
massimo del 30% dell’importo contrattuale. 

_______________________, lì _______________ 
(luogo, data) 

FIRMA del Legale Rappresentante/Procuratore 
______________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 



N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del soggetto firmatario. 
Qualora  la  documentazione  venga  sottoscritta  dal  “procuratore/i”  della  società  ed  dovrà
essere  allegata  copia  della  relativa  procura  notarile  (GENERALE O SPECIALE) o  altro
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.


