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Articolo 1 
(Oggetto della procedura)  

 
L'appalto ha per oggetto la fornitura di un sistema di compressione in grado di fornire il flusso di aria 
necessario a realizzare esperimenti termo-fluidodinamici in una galleria del vento, completo di 
accessori e relativa manualistica. L'installazione è prevista, nel rispetto della normative vigenti, presso 
l'Università di Firenze. 
 

Articolo 2  
(Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura)  

 
L’apparecchiatura oggetto del presente Capitolato Speciale di fornitura, dovranno rispondere alle seguenti 
specifiche:  
 
A) CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME:  
Le specifiche tecniche di seguito indicate si intendono come condizioni minime da rispettare. 
 
1) Sistema di compressione con le seguenti caratteristiche minime 

a) L’unità di compressione può essere composta da una macchina singola o due macchine 
in parallelo. Nel caso di due unità i dati della seguente specifica si riferiscono alla 
somma delle potenzialità delle due macchine. 

b) Portata effettiva di aria: maggiore o uguale a 50 m3/min secondo standard 
CAGI/PNEUROP PN2CPTC2 Test Code (Allegato C, ISO 1217). 

c) Pressione nominale: maggiore o uguale a 9,5 bar (relativi alla pressione atmosferica) 
d) Pressione di esercizio per la misura della portata effettiva definita al punto 1a: maggiore 

o uguale a 9 bar 
e) Olio residuo nella mandata: non superiore a 3 mg/m3 
f) Regolazione della portata: valvola modulante all’aspirazione + vuoto/carico  (non 

necessari per unità dotate di inverter) 
g) Avviamento: stella-triangolo, con protezione per il numero massimo di avviamenti 

impostabile (non necessari per unità dotate di inverter) 
h) Raffreddamento ad aria, con espulsione dell’aria calda dalla parte superiore della 

macchina  e possibilità di convogliare l’aria verso l’esterno 
i) Alimentazione: 400v / 3ph / 50hz 
j) Centralina di gestione della macchina computerizzata con indicazione dei valori di 

funzionamento principali: pressione, temperatura, portata, ore di funzionamento, 
avviamenti, allarmi. 

k) Motore: IP55, classe F 
l) Potenza nominale del motore del compressore o della somma dei due motori: non 

superiore a 400kW 
m) Trasmissione: diretta o ad ingranaggi, senza cinghia 
n) Basamento senza necessità di fondazioni 
o) Macchina completa di cabinet insonorizzato 
p) Filtro di aspirazione aria 
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q) Possibilità di installazione all’aperto, sotto tettoia 
r) L’unità di compressione deve essere fornita completa di tutti i fluidi necessari al suo 

funzionamento 
 

2) Sistema di filtraggio olio (solo per macchine lubrificate)  
a) Da installare a valle dell’unità di compressione 
b) Completo di scaricatore di condensa automatico 
c) Completo di manometro differenziale 
d) Olio residuo a valle del filtro: minore o uguale a 0.1 mg/m3 
e) Il sistema di filtraggio può essere incorporato nell’unità di compressione 
 

3) Sistema di stoccaggio aria 
a) Serbatoio verticale 
b) Capacità: 2000 litri 
c) Pressione massima nominale adeguata al sistema di compressione di cui al punto 1 
d) Completo di: manometro, valvola di sicurezza, valvola a saracinesca, valvola scarico 

condensa 

B) CARATTERISTICHE TECNICHE AGGIUNTIVE OGGETTO DI VALUTAZIONE 
 

• Possibilità di up-grade del sistema e di gestione integrata con altre macchine 
• Caratteristiche di funzionamento del sistema di compressione 

o Potenza assorbita a pieno carico dall’intero sistema 
o Potenza assorbita a vuoto dall’intero sistema 
o Logica di funzionamento a carico parziale 
o Livello di pressione sonora, in db, secondo lo standard PN8NTC2.3 
o Intervalli di manutenzione ordinaria di ogni componente 

• Possibilità di estrarre tutta o una parte dell’aria compressa ancora calda prima del 
raffreddamento nello scambiatore finale e dopo il separatore aria/olio principale. 

o Valore della temperatura dell’aria disponibile in questo punto di estrazione 
o Compatibilità del sistema di filtraggio di cui al punto A2 con le alte temperature 
o La qualità dell’aria estratta a monte dello scambiatore finale deve essere garantita ed 

equivalente a quella minima richiesta per l’aria a temperatura ambiente, ossia con un 
contenuto di olio massimo di 3 mg/m3. Tale caratteristica può essere garantita anche 
utilizzando una unità di filtraggio addizionale esterna, alternativa a quella di cui al 
punto A2.  

• Possibilità di installazione di un sistema di regolazione della pressione 
o  Valvola automatica di regolazione della pressione da installare a valle del serbatoio per 

una regolazione accurata e stabile della pressione di mandata. 
o Di dimensioni adeguate alla pressione e portata massima erogabile dal sistema di 

compressione di cui al punto 1 
o Completa di manometro in mandata 

• Referenze relative ad impianti simili installati in banchi prova, sale prova, centri di ricerca 
• Temperature ed umidità massime e minime di esercizio continuativo 
• Estensione della garanzia ed eventuale programma di manutenzione 
• Disponibilità dei ricambi 
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• Disponibilità alla progettazione ed installazione del sistema ad aria compressa a valle del 
compressore per l’allacciamento alla galleria del vento  

 
 
Si richiede di specificare l’impegno ad effettuare gratuitamente una dimostrazione del funzionamento del 
sistema, una volta compiuto l’assemblaggio, per spiegare la funzionalità dell’apparato e le operazioni di 
manutenzione ordinaria da realizzare. 
 
 
C) SERVIZIO POST-VENDITA ED ASSISTENZA TECNICA 
Per ogni componente fornito dovrà essere specificato il periodo di garanzia con decorrenza dalla data di 
collaudo dell’apparecchiatura, avvenuto con esito positivo. Durante tale periodo dovranno essere garantiti, 
senza ulteriori oneri, la manutenzione preventiva e tutti gli interventi su chiamata, la sostituzione di tutte 
le parti di ricambio, nessuna esclusa, con pezzi originali, nonché la mano d’opera. Tutte le parti sostituite 
dovranno essere a loro volta coperte da garanzia con decorrenza dalla loro installazione.  
 
D) COSTI E POSSIBILITA’ DI UPGRADE  
Si richiede di presentare le possibilità reali di upgrade delle apparecchiature proposte nonché i costi ed il 
periodo per cui essi vengono garantiti. Il Dipartimento di Energetica si riserva la facoltà di dare seguito o 
meno all’acquisto, comunque separato dalla presente gara, ad uno o più degli upgrade che la ditta 
vincitrice avrà offerto in questo contesto. 
Nello specifico si richiede di valutare i seguenti upgrade: 

o Incremento della portata per step da 25 m3/min 
o Incremento della capacità di accumulo dell’aria compressa di ulteriori 2000 litri 
o Essiccatore a ciclo frigorifero con capacità di filtraggio adeguata al sistema di compressione 
o Separatore olio-acqua 
o Sistema di riscaldamento dell’aria compressa in grado di portare la temperatura dell’aria a 500°C 
o Estensione della garanzia e programma di manutenzione 

 
 
 

Articolo 3  
(Criteri di valutazione delle offerte e aggiudicazione della fornitura)  

 
La documentazione tecnica di gara sarà sottoposta a giudizio di apposita Commissione nominata dall’Ente 
appaltante, il quale provvederà immediatamente a valutare la corrispondenza delle apparecchiature 
proposte alle caratteristiche indicate al precedente art.2 punto A).  
La mancata corrispondenza ai requisiti indicati al precedente art.2, nonché la proposta di 
un’apparecchiatura avente una configurazione priva di parti principali ed accessori ritenuti essenziali per 
il corretto funzionamento della stessa, potranno essere causa di esclusione dalla gara qualora la 
Commissione valuti detti requisiti di particolare importanza.  
 
Successivamente la Commissione provvederà alla valutazione tecnica sulla base dei criteri e degli 
elementi di valutazione sotto riportati, assegnando i punteggi indicati al successivo punto “A) 
PUNTEGGIO TECNICO-FUNZIONALE” del presente articolo.  
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La gara a procedura aperta sarà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 
termini di funzionalità e caratteristiche tecniche, prezzo, garanzia, assistenza tecnica e servizi successivi 
alla istallazione comprese le possibilità di “upgrading”, determinata in base ai seguenti elementi di 
valutazione, a fianco dei quali sono indicati i punteggi massimi rispettivamente attribuibili:  
 
A) PUNTEGGIO TECNICO-FUNZIONALE - punti 60 su 100  
Per la valutazione tecnica del sistema proposto sono a disposizione della Commissione max 60 punti su 
100.  
La Commissione, dopo la verifica di rispondenza dei requisiti fissati al precedente art.2, valuterà la qualità 
tecnica di ciascuna apparecchiatura risultata idonea ed assegnerà i seguenti punteggi:  
- Valore tecnico e funzionale - max punti 60  
Il punteggio sarà attribuito sulla base della documentazione tecnica presentata con particolare riferimento 
alle esigenze operative degli utilizzatori ed alla proposta complessiva dalle aziende (caratteristiche 
tecniche minime ed aggiuntive, servizio post-vendita, possibilità di upgrading, proposta per assistenza 
tecnica e quant’altro previsto al successivo art. 10 dal punto B1 al punto B7 del presente capitolato).  
La Commissione, al termine dei lavori, redigerà apposito verbale, evidenziando l’attribuzione dei 
punteggi tecnici per ciascuna configurazione proposta e procederà alla dichiarazione di non ammissibilità 
per le offerte che non abbiano conseguito almeno punti 15 su 60 per la parte tecnica.  
In riferimento a quanto elencato nel precedente articolo 2 il punteggio verrà così ripartito fra i vari 
elementi della fornitura, incluse le caratteristiche tecniche aggiuntive: 

A) CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME (Totale max 30 punti): 
1) Sistema di compressione (max. 25 punti) 
2) Sistema di filtraggio olio (max. 3 punti) 
3) Sistema di stoccaggio aria (max. 2 punti) 

 
B) CARATTERISTICHE TECNICHE AGGIUNTIVE OGGETTO DI VALUTAZIONE 

(Totale max 30 punti) : 
Un massimo di 15 punti verrà riservato alla possibilità di estrazione dell’aria calda direttamente 
dalla macchina 
I restanti 15 punti verranno assegnati sulla base delle altre caratteristiche tecniche aggiuntive 

 
 
Nulla spetterà alle Ditte partecipanti alla gara a titolo di compenso per qualsiasi spesa ed onere incontrati 
in caso di mancata aggiudicazione, per qualsiasi motivazione, della fornitura oggetto del presente 
Capitolato.  
 
B) PUNTEGGIO ECONOMICO - punti 40 su 100  
Il punteggio economico, al quale possono essere assegnati max 40 punti su 100, verrà attribuito nella II 
fase di gara, nel seguente modo:  
Sarà attribuito il punteggio massimo di 40 punti alla configurazione proposta al prezzo complessivo più 
basso, secondo le modalità sopra riportate.  
Alle altre configurazioni verrà attribuito il punteggio con l'applicazione della formula di seguito indicata: 
 

 
dove:  
- p = punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione  
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- pM = punteggio massimo attribuibile (40)  
- Pm = prezzo più basso  
- P = prezzo dell'offerta presa in considerazione  

 
 

Articolo 4  
(Prezzo di fornitura)  

 
Per la fornitura dell’apparecchiatura avente le caratteristiche tecniche e funzionali richieste al precedente 
art.2, data completa e a regola d'arte, collaudata ed in regolare stato di funzionamento, nonché sotto le 
condizioni, obblighi ed oneri di cui al presente Capitolato, sarà corrisposto il prezzo complessivo che 
verrà determinato in base all'esito della gara.  
Tale prezzo complessivo si intende fisso ed invariabile e ciò anche quando si evidenziano errori od 
omissioni nell'offerta prezzi o si manifestano nel corso della fornitura situazioni richiedenti maggiori oneri 
esecutivi o comunque oneri non previsti in offerta. 
Non  saranno accettate  offerte il cui importo di spesa complessivo risulterà superiore  al prezzo a base 
d’asta,  specificato nel bando di gara (€  100.000,00 +IVA). 

 
Articolo 5  

(Documentazione da presentare ai fini della fornitura)  
 

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a presentare, secondo le scadenze sotto riportate la seguente 
documentazione, per ogni singola apparecchiatura facente parte del Sistema oggetto dell’ordine:  
- Manuale d'uso e manutenzione in lingua italiana (alla consegna);  
- certificato di garanzia (prima del collaudo).  
- certificato possesso marcatura CE secondo la Direttiva vigente (alla consegna).  
 

Articolo 6  
(Termine di consegna, di installazione e periodo di prova)  

 
La consegna ed installazione del Sistema dovrà avvenire entro il termine massimo di 120 (centoventi) 
giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento dell’ordine di aggiudicazione, presso i locali del 
Dipartimento di Energetica, via S. Marta, 3 -50139 Firenze, con preavviso al direttore del Dipartimento  
La Ditta aggiudicataria assume l'obbligo di fornire apparecchiature nuove di fabbrica e di ultima 
generazione. 
 
Completata l'installazione e la messa in funzione del Sistema oggetto di aggiudicazione, il Dipartimento di 
Energetica sottoporrà a un periodo di prova quanto fornito, per verificare e controllare in modo autonomo 
la rispondenza alle specifiche inserite nel presente Capitolato, nel successivo Contratto ed alle proprie 
esigenze.  
Il suddetto periodo di prova è stabilito in 60 giorni di calendario dalla data del completamento 
dell'installazione.  
 

Articolo 7  
(Collaudo ed accettazione della fornitura)  
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Tutto quanto necessario per l'effettuazione delle prove di collaudo dovrà avvenire a cura, spese e 
responsabilità della Ditta aggiudicataria.  
Il collaudo dovrà essere eseguito entro 10 giorni di calendario dalla data di scadenza del periodo di prova 
di cui al precedente art.6.  
Le operazioni di collaudo, eseguito alla presenza dei membri della commissione di collaudo e di un 
incaricato della Ditta aggiudicataria, dovrà accertare che il Sistema sia stato regolarmente installato, sia 
regolarmente funzionante, soddisfi le esigenze per esso previste e sia conforme a tutte le prescrizioni 
contenute nel presente Capitolato Speciale, nell’offerta della Ditta aggiudicataria e nell’ordine di 
fornitura.  
La Ditta si impegna alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di collaudo.  
La fornitura si intenderà accettata con esito positivo del collaudo, solo dopo la loro definitiva 
eliminazione.  
 

Articolo 8  
(Il pagamento)  

 
Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, 
previo avvenuto collaudo con esito positivo di quanto fornito, mediante mandato di pagamento esigibile 
presso la Tesoreria dell'Ente appaltante.  
 

Articolo 9  
(Penalità)  

 
Per le inadempienze relative ai casi sotto specificati, sono previste le seguenti penalità: 

• in caso di ritardo rispetto al termine previsto per il collaudo del Sistema fornito, la Ditta 
aggiudicataria dovrà pagare una penale in misura percentuale dello 0,1% per ogni giorno 
consecutivo di ritardo calcolata sull'ammontare della fornitura (IVA esclusa).  

• Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà della Ditta, quali scioperi 
nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle 
prestazioni dei servizi, debbono essere tempestivamente segnalate e documentate.  

• Non saranno conteggiati giorni per l’eventuale applicazione della penale i nove giorni di 
calendario calcolati nella settimana di ferragosto ed i nove giorni delle festività natalizie (24/12 
- 2/1). 

• Il periodo di ritardo non potrà superare i 60 (sessanta) giorni di calendario. In caso di 
superamento di tale termine, l'Amministrazione ha facoltà:  
e) di consentire una proroga della consegna e/o dell'installazione dell’apparecchiatura, 

raddoppiando la penalità per l'intero periodo di proroga, qualora sia prevedibile il collaudo 
entro i successivi 60 giorni oppure, qualora non ricorrano le condizioni sopra indicate;  

f) di risolvere il contratto in tutto o in parte per l’apparecchiatura non consegnata, salvo 
l’applicazione delle penalità stabilite e previo incameramento della cauzione definitiva.  

• L’Amministrazione Appaltante si riserva ogni ulteriore azione per eventuali maggiori danni 
derivanti da gravi inadempienze contrattuali. 

 
Articolo 10 

(Modalità di partecipazione, presentazione della dell'offerta economica e della documentazione 
tecnica) 
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La Ditta interessata dovrà far pervenire, entro la data indicata nel bando di gara, all'indirizzo del 
Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco” dell’Università degli Studi di Firenze – Via Santa Marta n. 3 , 
50139 Firenze un plico sigillato (o idoneo sistema equivalente) e controfirmato sui lembi di chiusura, 
secondo le modalità di cui al presente articolo e recare all'esterno il nominativo della Ditta mittente e la 
seguente dicitura:  
“OFFERTA GARA PROCEDURA APERTA – N. 1 SISTEMA DI COMPRESSIONE – NON APRIRE 
CONTIENE DOCUMENTAZIONE DI GARA”. 
Il plico potrà pervenire per mezzo del servizio postale, o delle agenzie di recapito autorizzate, o 
consegnato a mano. Il tardivo o mancato recapito del succitato plico rimane ad esclusivo rischio del 
mittente e determina l’automatica esclusione dalla gara. Il plico suddetto dovrà contenere n.3 buste, più 
precisamente:  
 
- BUSTA A – DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE  
Detta busta contenente la DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE, dovrà essere chiusa, con i 
lembi firmati e recare l’intestazione della Ditta mittente, l’oggetto della gara e la dicitura: “CONTIENE 
DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE”.  
La stessa dovrà contenere, a pena di esclusione:  
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione -modello A-, di data non anteriore alla pubblicazione del 

bando di gara, a firma del titolare o legale rappresentante o procuratore, redatta come da fac-simile 
allegato, corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario, e attestante quanto 
segue:  
(le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale)  

 
a) di essere iscritta nel registro della CCIAA (o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli 

Stati esteri) con un oggetto sociale coerente con la gara in questione, specificando il luogo e il numero 
di iscrizione al Registro delle Imprese e che a carico della Ditta non vi sono dichiarazione di 
fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato, amministrazione 
controllata, o procedure di liquidazione volontaria;  

b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione  dalle procedure di affidamento degli appalti di 
lavori pubblici, forniture e servizi, previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;  

c) di non partecipare alla gara in oggetto con imprese collegate o controllate nelle forme previste 
dall’art.2359 c.c.;  

d) di essere in regola con gli obblighi contenuti nella Legge 68/99, recante “Norme per il diritto al lavoro 
dei disabili” ai sensi dell’art. 17 della legge stessa;  

e) di aver preso visione delle condizioni riportate nel Capitolato Speciale per la fornitura in oggetto e di 
approvarne il loro contenuto, senza riserva alcuna;  

2.  Autocertificazione dei carichi pendenti , di cui al modello B allegato, rilasciato  dai soggetti         
diversi dal legale rappresentante, di cui all’art. 38 c. 1 lettera b), D. lgs 163/2006. 
3. Polizza fideiussoria o assicurativa / Quietanza comprovante l'avvenuta costituzione del deposito 

cauzionale provvisorio con le modalità di cui al successivo art. 15.  
 
- BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA DI GARA  
Detta busta contenente la DOCUMENTAZIONE TECNICA DI GARA, dovrà essere chiusa, con i lembi 
firmati e recare l’intestazione della Ditta mittente, l’oggetto della gara e la dicitura: “CONTIENE 
DOCUMENTAZIONE TECNICA DI GARA”.  
 
Tale documentazione tecnica dovrà essere distinta come segue:  
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B1 Relazione tecnica dell’apparecchiatura offerta che dovrà essere corredata di tutti gli elementi utili 
ai fini della valutazione tecnica della stessa (seguendo la progressione delle caratteristiche indicate 
al precedente art.2), nonché i relativi depliants illustrativi. 

B2  Dichiarazione dalla quale risulta che l’apparecchiatura offerta risponde alle prescrizioni di 
sicurezza di cui al Decreto Leg.vo n.626/94 e successive modificazioni ed integrazioni e che 
nell’offerta di fornitura sono comprese tutte le misure protezionistiche per gli operatori previste 
dalla normativa attuale. 

B3 Certificazioni secondo la normativa CE in vigore per l’apparecchiatura offerta.  
B4 Certificazione di possesso della marcatura CE secondo la Direttiva vigente per l’apparecchiatura 

offerta.  
B5  Dichiarazione contenente quanto segue:  

- impegno ad effettuare una dimostrazione della funzionalità dell’apparecchiatura e del software 
tenuta da tecnici particolarmente esperti sull’uso dell’apparecchiatura oggetto di offerta. Detti 
corsi dovranno essere effettuati durante il periodo di prova e prima del collaudo di fornitura.  

B6. 1 Copia dell'offerta economica senza indicazione dei prezzi, riportante su ogni pagina "COPIA 
OFFERTA SENZA PREZZI".  

B7 Dichiarazione sostitutiva di certificazione, da produrre in conformità all’art.46 L.445/2000, 
attestante quanto segue:  

1. che la consegna e l’installazione dell’apparecchiatura potrà essere effettuata entro 120 gg giorni 
dalla data di ricevimento dell’ordine di aggiudicazione e comunque non potrà superare il termine 
massimo di 180 giorni di cui all’art.13 del Capitolato Speciale.  

2. Specifiche di garanzia ed assistenza per ogni componente  
3. Disponibilità dei pezzi di ricambio per almeno 10 anni; nel caso l'offerta non sia formulata dalla 

Ditta costruttrice dell'apparecchiatura, alla dichiarazione dovrà essere allegata quella formulata 
dalla casa costruttrice.  

4. Eleggere, a tutti gli effetti giuridici ed estragiudiziali, il foro competente in Firenze.  
Qualora detta “Documentazione Tecnica di gara” contenuta nella BUSTA B e verificata dalla 
Commissione, come meglio precisato nei successivi artt.4 e 6, risulti mancante, incompleta o insufficiente 
oppure sia necessario acquisire ulteriori informazioni, verrà inoltrata richiesta a mezzo telefax alla Ditta 
concorrente, la quale dovrà integrare o completare la documentazione stessa, entro 5 giorni consecutivi 
dalla richiesta medesima.  
Qualora non pervenisse risposta entro tale termine, l’Amministrazione ha facoltà di escludere la Ditta 
dalla gara.  
 
 
- BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”  
Detta busta, chiusa, con i lembi sigillati e firmati e recante l’intestazione della Ditta mittente, l’oggetto 
della gara e la dicitura: “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA”, dovrà contenere, a pena di 
esclusione: 
 
1) L’offerta economica che dovrà essere redatta in lingua italiana, datata e firmata in calce per esteso dal 
legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata e contenere in calce la dichiarazione di “essere 
pienamente remunerativa per la Ditta offerente”.  
L’offerta economica dovrà comprendere:  
1a) - Indicazione in cifre e lettere del prezzo complessivo dell’apparecchiatura avente le caratteristiche 
indicate al precedente art.2, completa degli accessori ritenuti essenziali per il corretto funzionamento 



 10 

della stessa, degli oneri per la posa in opera e la sua messa in funzione, compresa la dimostrazione 
funzionale.  

 
Tale prezzo dovrà essere comprensivo altresì di tutte le spese, nessuna esclusa (trasporto apparecchiatura, 
imballo, scarico, installazione, montaggio, collaudo, viaggi e trasferte).  
 
N.B. – per opportuna conoscenza, oltre al prezzo complessivo di cui alla voce 1a), dovranno essere 
indicati in dettaglio i prezzi dei singoli componenti del sistema proposta.  
 
N.B.: In caso di difformità tra i prezzi espressi in cifre e quelli espressi in lettere, si riterrà valido quello 
espresso in lettere.  
 
Validità dell’offerta: non inferiore a 120 gg. dal termine previsto nel bando di gara per la presentazione 
del plico.  
 
L’offerta non dovrà contenere riserve o condizioni diverse da quelle previste dal presente Capitolato; 
diversamente le stesse saranno considerate come non apposte. 
 
2) L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113, qualora l’offerente risultasse affidatario. 
 
3) L’offerta deve altresì contenere, in busta chiusa, all’interno della busta C, giustificazioni atte ad 
attestare la congruità dell’offerta ex artt. 86 c. 5 ed art. 87 c.2 del D.Lgs 163/2006 

 
Articolo 11 

(Modalità di svolgimento della gara)  
 

1a FASE di GARA: Il giorno e ora indicati nel Bando di gara , il Presidente di gara alla presenza della 
commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica a svolgere le seguenti operazioni:  
♦ Apertura di ciascun plico e verifica della presenza di:  

- BUSTA A con la dicitura “CONTIENE DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE” con i 
lembi chiusi, firmati e sigillati con ceralacca;  

- BUSTA B con la dicitura “CONTIENE DOCUMENTAZIONE TECNICA DI GARA” con i 
lembi chiusi, firmati e sigillati con ceralacca;  

- BUSTA C con la dicitura “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA” con i lembi chiusi, firmati e 
sigillati con ceralacca.  

 
Sarà esclusa dalla gara la Ditta che non avrà presentato le buste suddette e nel rispetto delle dette 
formalità.  
♦ Apertura della BUSTA A e controllo della regolarità della “Documentazione amministrativa di 

partecipazione” così come richiesta al precedente art.3.  
♦ La busta B), contenente la DOCUMENTAZIONE TECNICA DI GARA sarà trasmessa alla 

Commissione, la quale dopo aver vagliato ed esaminato la documentazione prodotta, in seduta 
ristretta, provvederà, a suo insindacabile giudizio, all’individuazione delle Ditte che avranno proposto 
attrezzature aventi i requisiti indicati all’art.2 del presente Capitolato Speciale nonché, alla 
determinazione del punteggio tecnico secondo i criteri fissati al successivo art.5.  
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Dei lavori svolti dalla Commissione verranno redatti appositi verbali che riporteranno le valutazioni 
effettuate, nonché il punteggio tecnico assegnato per ciascun Sistema in gara.  
2a FASE di GARA: Terminati i lavori da parte della Commissione, il Presidente di gara, nuovamente in 
seduta pubblica, provvederà a svolgere le seguenti operazioni:  

a) lettura dei punteggi tecnici assegnati per ciascuna apparecchiatura sulla scorta degli elaborati 
presentati dalla Commissione, precisando il nominativo delle Ditte eventualmente escluse a 
seguito di verifica dei requisiti tecnici e funzionali indicati al precedente art.2.  

b) verifica dell’integrità delle buste “C” contenenti l'OFFERTA ECONOMICA DI FORNITURA per 
le sole Ditte risultate ammesse alla gara (le buste C delle Ditte non ammesse rimarranno agli atti di 
gara, qualora non direttamente ritirate dalle Ditte concorrenti). 

c) apertura delle buste C) delle Ditte ammesse seguendo la numerazione assegnata durante la 1a Fase 
di gara, e lettura dei prezzi riportati in ciascuna offerta economica riferita alla voce 1a) del 
precedente art.10. Qualora si evidenziassero differenze tra i prezzi espressi in cifre e quelli 
espressi in lettere, si riterranno validi quelli espressi in lettere.  

d) attribuzione del punteggio economico per ciascuna apparecchiatura offerta secondo le modalità di 
cui all’art. 3;  

e) determinazione del punteggio complessivo riportato da ciascuna offerta (somma punteggio 
economico e punteggio tecnico), formulazione della graduatoria finale di merito e designazione 
della Ditta aggiudicataria;  

f) in caso di offerte aventi pari punteggio complessivo si procederà, come segue:  
- se presenti, i concorrenti che hanno ottenuto pari punteggio complessivo saranno 

invitati a procedere immediatamente alla gara di miglioria; in caso di ulteriore 
parità si procederà mediante sorteggio;  

- in caso di presenza di un solo concorrente tra quelli che hanno ottenuto pari 
punteggio complessivo, questi sarà invitato a migliorare la propria offerta, 
altrimenti si aggiudicherà mediante sorteggio;  

- se nessuno dei concorrenti che hanno ottenuto pari punteggio complessivo risulta 
presente, si procederà subito mediante sorteggio.  

Sarà facoltà dell’Amministrazione del Dipartimento  aggiudicare la gara anche in caso di presentazione di 
un'unica offerta valida, oppure non aggiudicarla qualora, con motivata decisione, venga constatata la 
sopravvenienza di fattori non conosciuti al momento dell’indizione della gara.  
Alle operazioni di gara, che come già precisato si svolgeranno in seduta pubblica, potranno partecipare i 
rappresentanti delle Ditte concorrenti i quali, ove volessero intervenire nel procedimento di gara o 
proporre migliorie se richieste come previsto dal presente articolo, dovranno essere muniti di documento 
comprovante la rappresentanza legale o apposita delega o procura notarile. Si specifica che nel caso che si 
dovesse procedere a gara di miglioria le offerte migliorative potranno essere avanzate solo da legali 
rappresentanti o da soggetti muniti di specifica procura notarile e non saranno accettate offerte di 
miglioria avanzate da meri delegati.  

 
Articolo 12  

(Visione delle apparecchiature)  
 

La Commissione avrà la possibilità di effettuare sopralluoghi presso installazioni già attivate che abbiano 
la medesima configurazione o abbiano in ogni caso la possibilità di un utile riscontro.  
In particolare la Commissione potrà richiedere alla Ditta concorrente l’indicazione della specifica 
installazione più vicina, al fine di verificare in sito ed in contraddittorio, la corrispondenza tra le 
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prestazioni rilevabili dall’offerta e quelle effettivamente riscontrabili; a tale scopo la Ditta dovrà attivarsi 
per garantire l’accesso a tecnici incaricati di questo Istituto.  
In caso di non ottemperanza alla presente disposizione la Commissione potrà escludere l’offerta della 
Ditta concorrente qualora le verifiche richieste riguardino requisiti essenziali stabiliti.  
 

Articolo 13  
(Stipula del contratto)  

 
Il verbale di aggiudicazione vincola immediatamente la Ditta aggiudicataria mentre diviene vincolante per 
il Dipartimento di Energetica ad avvenuta esecutività degli atti di approvazione dei risultati di gara, 
adottati dall’Amministrazione del Dipartimento medesimo. 
 

Articolo 14  
(Spese conseguenti al Contratto) 

  
Tutte le eventuali spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione del 
contratto di fornitura, saranno a carico della Ditta aggiudicataria. 
 

 
Articolo 15  

(Deposito cauzionale provvisorio e definitivo)  
 

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'offerta, il fornitore è tenuto a costituire, in 
allegato all'offerta stessa, mediante assegno circolare, fidejussione bancaria o polizza assicurativa, un 
deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo a base d’asta (Euro 2000.00=)  
Il deposito cauzionale provvisorio verrà restituito a conclusione del procedimento e di norma 
contestualmente alla comunicazione dell’esito della gara.  
 
L’Impresa aggiudicataria dell’appalto dovrà versare una cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo 
contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 12.04.2006 n°163. Tale cauzione resterà vincolata sino al 
completamento delle operazioni di collaudo. 
La cauzione costituisce garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, 
dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che la stazione appaltante 
dovesse eventualmente sostenere per fatti imputabili all’appaltatore e derivanti dall’inadempimento e 
cattiva esecuzione dell’appalto. Resta salvo il diritto dell’Amministrazione di intraprendere ogni e 
qualsivoglia azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore potrà essere 
obbligato a reintegrare la cauzione su cui la stazione appaltante si sia eventualmente rivalsa, in tutto o 
in parte, durante l’esecuzione del contratto. 
La mancata costituzione della cauzione sarà considerata come rinuncia alla fornitura e determinerà la 
risoluzione del contratto, oltre all’addebito dei danni e delle maggiori spese. 
La cauzione potrà essere prestata alternativamente in contanti ovvero mediante polizza fideiussoria o 
mediante fideiussione bancaria. 
La cauzione deve prevedere espressamente, ai sensi dell’art. 113, comma 2, del D. Lgs. 12.04.2006 
n°163, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia entro 
15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
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Articolo 16  
(Contestazioni)  

 
In caso di controversie il Foro competente sarà quello di Firenze.  
 

Articolo 17 
(Danni alle opere ed ai materiali)  

 
La Ditta aggiudicataria è responsabile di ogni danno che il proprio personale, attrezzature o impianti 
possono causare e deve considerarsi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a proprie spese quanto sia 
stato danneggiato o asportato.  
Sono inoltre a carico della Ditta aggiudicataria: rischi di perdite e danni delle apparecchiature durante il 
trasporto e la sosta nei locali di destinazione dell’apparecchiatura stabiliti dal Dipartimento di Energetica, 
fino alla data del verbale di collaudo con esito favorevole, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti 
imputabili all'Amministrazione.  
I materiali impiegati per le apparecchiature ed i programmi forniti devono essere privi di difetti dovuti a 
progettazione o errata esecuzione, a vizi dei materiali impiegati e debbono possedere tutti i requisiti 
indicati dalla Ditta nella sua documentazione.  
 

Articolo 18  
(Risoluzione contrattuale)  

 
L’Amministrazione Appaltante, oltre a quanto già previsto ai precedenti art. 18, a seguito di gravi e 
reiterate inadempienze contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria, oppure qualora intervengano, tre 
contestazioni di inadempienza circa la sostituzione in garanzia dei prodotti non conformi, ha facoltà di 
dichiarare la risoluzione del contratto con sua deliberazione senza d’uopo di diffida o di altro atto 
giudiziale (e ciò anche senza le speciali prescrizioni di cui al regolamento 25 maggio 1985, n.350), con 
l'obbligo della Ditta fornitrice decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.  
Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e seguenti del Codice 
Civile "Della risoluzione del contratto". 

 
Articolo 19  

(Riservatezza) 
 

La Ditta aggiudicataria assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale dipendente incaricato di 
effettuare prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non 
li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.  
L'obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o 
che già siano in possesso della Ditta; nonché, salva diversa indicazione in contratto, i concetti, le idee, le 
metodologie e le esperienze tecniche che la Ditta sviluppa o realizza in relazione alla elaborazione di dati 
che vengano portati a sua conoscenza nel corso del contratto, o in esecuzione delle prestazioni 
contrattuali.  
Il Dipartimento di Energetica. assume comunque l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche 
portate a sua conoscenza dalla Ditta nello svolgimento del rapporto contrattuale.  
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Articolo 20  
(Osservanza del regolamento di Ateneo e del Decreto Leg.vo n.163/2006 e successive modificazioni)  

 
Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa comunque riferimento a quanto disposto dal 
Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità della Università degli Studi di Firenze nonché dal 
Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni.  
 

�������������������������������������������������������������������������� 
 
 
 
 
 

Allegato al Capitolato  
INFORMAZIONI GENERALI SULL’APPARECCHIATURA  

- Tipologia ______________________ Codice CIVAB __________________________  
- Marca ________________________________________________________________  
- Modello_______________________________________________________________  
- Produttore ______________________ Codice CIVAB __________________________  
- Nazione di produzione___________________________________________________  
- Importatore____________________ Codice CIVAB __________________________  
- Fornitore____________________ Codice CIVAB __________________________  
(N.B. – Il codice CIVAB va indicato solo se conosciuto dalla Ditta)  
 
- Data inizio produzione Anno _______________  
- Data costruzione dell’apparecchiatura in Italia Anno _______________  
- Data di costruzione apparecchiatura offerta Anno _______________  
- Periodo garanzia assicurato dal produttore Anno _______________  
- Periodo garanzia assicurato dal fornitore Anno _______________  
 
 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈  
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

Spett.le 
Università degli Studi di Firenze  

Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco” 
Via S. Marta, 3 
50139 Firenze 
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Modello A  

autocertificazione da allegare alla domanda di partecipazione.    

Gara con procedura aperta per la fornitura di un sistema di compressione. 
 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………. 
Nato/a a ………………………… Il ………………………………………………………………………… 
Residente a ………………………………………………………………………………………………….. 
Via  …………………………………………………………………………………………………………… 
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………. 
Nella qualità di ……………………………………………………………………………………………….. 
Dell’Impresa………………………………………………………………………………………………… 
Con sede legale in …………………………………………………………………………………………... 
Codice Fiscale/ Partita Iva n° ……………………………………………………………………………… 
Tel. …………………….   Mail …………………….. 
come previsto dall’art. 38, comma 2, del D.L.g.s. 163/06 e ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 
consapevole della responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 
1)  che  lʹimpresa  è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio 
di.................................................  per  la  seguente  attività 
.......................................................................................................................................................  con  i  seguenti 
dati:  
numero  di  iscrizione  ...........................................  ragione 
sociale……………………………………………………….  
numero matricola I.N.P.S. ................…........ sede di ……………………………  
numero codice I.N.A.I.L. ............ .............… sede di ……………………………  
 
2) che le persone attualmente in carica indicate nellʹart. 38, comma 1, lettere b) e c) D.L.g.s. 163/06 sono 
le  seguenti  (indicare nominativi, qualifiche,  luogo e data di nascita e  residenza del  firmatario e dei 
seguenti altri soggetti: per le imprese individuali il titolare e il direttore tecnico se diverso dal titolare;  
per  le  S.N.C.  tutti  i  soci  e  il direttore  tecnico; per  le  S.A.S.  tutti  i  soci  accomandatari  e  il direttore 
tecnico;  per  gli  altri  tipi  di  società  o  consorzio:  tutti  gli  amministratori  muniti  di  poteri  di 
rappresentanza e il direttore tecnico): 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
........................................................................ 

3) che eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, cessate dalla 
carica  nel  triennio  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara  sono  le 
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seguenti:....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................ 

4) che lʹimpresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli 
appalti di lavori pubblici, forniture e servizi, previste dallʹart. 38 del D.L.g.s. 163/2006, e in particolare: 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 
e  che  nei  suoi  riguardi  non  è  in  corso  un  procedimento  per  la  dichiarazione  di  una  di  tali 
situazioni;  

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per lʹapplicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui allʹarticolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative 
previste dall’art.10 della Legge 31.05.1965, n.575; 

c) ai sensi dell’art. 38, c. 1 lett c) e c. 2, che nei propri confronti e nei confronti delle persone cessate 
dalla carica nel  triennio   antecedente  la data di pubblicazione del bando di gara non sono state 
pronunciate condanne penali risultanti dai rispettivi casellari giudiziali. In caso contrario, indicare  
tutte le condanne comprese quelle per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione. 
Qualora  nei  confronti  delle  persone  cessate  dalla   carica  nel  triennio  antecedente  la  data  di 
pubblicazione  del  bando  di  gara  siano  state  pronunciate  condanne  penali  previste  dall’art.  38, 
comma  1,  lettera  c),  del  D.L.g.s.163/06,   ai  sensi  del medesimo  comma  l’impresa  potrà  essere 
ammessa alla gara soltanto presentando documentazione idonea a dimostrare di aver adottato atti 
o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

d) che non è  stato violato  il divieto di  intestazione  fiduciaria posto allʹarticolo 17 della  legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

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

f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nellʹesecuzione delle prestazioni affidate 
dalla  stazione  appaltante  che  bandisce  la  gara,  e  che  non  è  stato  commesso  un  errore  grave 
nell’esercizio dell’attività professionale;  

g) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi 
al pagamento delle  imposte e  tasse, secondo  la  legislazione  italiana o quella dello Stato  in cui è 
stabilita lʹimpresa; 

h) che nellʹanno antecedente  la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara, risultanti dai dati in possesso dellʹOsservatorio; 
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i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di  contributi previdenziali  e  assistenziali,  secondo  la  legislazione  italiana  o dello  Stato  in  cui  è 
stabilita l’impresa;  

l)  che  riguardo  agli  obblighi  di  cui  alla  Legge  n.  68/1999,  lʹimpresa  si  trova  nella  seguente 
situazione (barrare quella che interessa):  

(  ) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99, in quanto 
occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti  e non ha  effettuato assunzioni 
dopo  il  18.1.2000; 
(   ) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n.68/99, che l’impresa 
ha ottemperato alle norme della  legge n. 68/99,  in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure 
occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000. 

m)  che  nei  confronti  dellʹimpresa  non  è  stata  applicata  la  sanzione  interdittiva  di  cui  all’art.9, 
comma 2, lettera c), del D.L.g.s. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione;  

n) che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis, 
comma 14 della legge 18.10.2001, n.383, introdotto dall’art. 1, comma 2 del D.L.210/02 convertito in 
L.266/02, in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata legge n.383 del 
2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso.  

5) che gli eventuali soggetti con i quali l’impresa si trova in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art.2359  del  codice  civile,  richiamato  dallʹart.  34,  comma  2,  del  D.L.g.s.163/06,  sono  le 
seguenti:………………………………………………………………………………………………...............
................................................................................................................................................................ 

6)  di  aver  preso  visione  delle  condizioni  riportate  nel  Capitolato  Speciale  per  la  fornitura  in 
oggetto e di approvarne il loro contenuto, senza riserva alcune. 

Luogo e data 

Firma  

  

La dichiarazione  deve essere corredata da fotocopia fronte retro di documento di identità, in corso di 
validità, del sottoscrittore. 

 
 

 
 
 

Spett.le 
Università degli Studi di Firenze  

Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco” 
Via S. Marta, 3 
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50139 Firenze 
 
 

 
 

Modello B  

autocertificazione da allegare alla domanda di partecipazione.    

Gara con procedura aperta per la fornitura di un sistema di compressione. 
 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………. 
Nato/a a ………………………… Il ………………………………………………………………………… 
Residente a ………………………………………………………………………………………………….. 
Via  …………………………………………………………………………………………………………… 
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………. 
Nella qualità di ……………………………………………………………………………………………….. 
Dell’Impresa………………………………………………………………………………………………… 
Con sede legale in …………………………………………………………………………………………... 
Codice Fiscale/ Partita Iva n° ……………………………………………………………………………… 
 
come previsto dall’art. 38, comma 2, del D.L.g.s. 163/06 e ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 
consapevole della responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 
 
 

DICHIARA 
 

1) di  esser nato  a …………………………………..il ………………………………………..e  residente 
in 
………………………………………………………………………………………………………………
…….; 

2) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 3 L. 1423/56 o di una delle cause ostative  previste dall’art. 10 L. 
575/65; 

3) che ai sensi dell’art. 38, c. 1 lett c) D.lgs. 163/06, nei propri confronti non sono state pronunciate 
condanne penali risultanti dal casellario giudiziale. In caso contrario, indica  tutte le condanne 
comprese quelle per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione.  

Luogo e data 

Firma  

La presente dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti diversi dal legale rappresentante indicati 
al punto 2) del mod. A di autocertificazione. 



 19 

 La dichiarazione  deve essere corredata da fotocopia fronte retro di documento di identità, in corso di 
validità, del sottoscrittore. 

 

 

Fac-simile allegato al Capitolato Speciale  

 
GARA CON PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI 
COMPRESSIONE 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

PRESENTATA AL DIPARTIMENTO DI ENERGETICA – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI  
FIRENZE  

in conformità alle Leggi Bassanini e successivo D.P.R. 445/2000  
Il 
sottoscritto___________________________________________________________________  
nato a __________________________________________ il 
_____________________________  
e residente 
a_____________________________________________________________________  
in via ____________________________n._______ in qualità di 
__________________________* della 
Ditta/Società_________________________________________________________________  
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali comminate dall’art. 495 del 
Codice penale in caso di dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA  
in nome e per conto della suddetta Ditta/Società quanto segue:  

 a) di essere iscritta nel registro della CCIAA (o Registro delle ditte o analoghi registri 
professionali per gli Stati esteri) con un oggetto sociale coerente con la gara in questione, 
specificando il luogo e il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e che a carico della 
Ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione 
in concordato, amministrazione controllata, o procedure di liquidazione volontaria;  

 b) che non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 10 
della Legge n. 575/65 o dei tentativi di “infiltrazione mafiosa” di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 
490/94;  

 c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 11, comma 1 del 
D.Lgs. 358/92, così come modificato dall’art. 9 del D. Lgs. 402/98;  

 d) di non partecipare alla gara in oggetto con imprese collegate o controllate nelle forme 
previste dall’art. 2359 c.c.;  

 e) di essere in regola con gli obblighi contenuti nella Legge 68/99, recante “Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili” ai sensi dell’art. 17 della legge stessa;  

 f) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03, da utilizzarsi solo 
ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’Ente appaltante, fatta 
salva la normativa del diritto all’accesso agli atti amministrativi di cui alla Legge 241/90 e 
successive integrazioni e modificazioni;  
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 g) di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione della gara, a presentare l’originale dei documenti 
necessari ai fini della verifica dei requisiti e della stipula del contratto non appena l’Ente 
appaltante ne farà richiesta;  

     h) di aver preso visione delle condizioni riportate nel Capitolato Speciale per la fornitura in  
     oggetto e di approvare il loro contenuto, senza riserva alcuna; 
     i) l’eventuale indicazione dell’indirizzo e-mail: , al quale il nostro ENTE preposto potrà fare  
     riferimento per richiedere tempestivamente copie di documenti, assistenza commerciale e/o  
     tecnica, fare segnalazioni e/o chiedere ulteriori informazioni che ritenga utili per  

l’assolvimento del contratto   
 
 
 
 
Città _________________ Data ____________  
                                                                                               FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO  
 
                                                                               Firma ______________________________________  
 
                                                                                            *Titolare, rappresentante legale, procuratore  
 
 
ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  
 
 


