
Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA PREVENTIVI

OGGETTO: Appalto  per  l’acquisto  di  spazi  pubblicitari  ai  fini  dell’adempimento all’obbligo  di 
pubblicazione sui principali quotidiani a diffusione nazionale e a maggiore diffusione 
locale, degli estratti dei bandi e degli avvisi di avvenuta aggiudicazione, a norma 
dell’art. 3 D.M. 2 dicembre 2016.
Durata del contratto: un anno dalla data di stipulazione con facoltà di rinnovo per 
un ulteriore anno.
CIG (Codice Identificativo Gara) n. ZD92A34BE9.

La  procedura  sarà  espletata  utilizzando  la  piattaforma  di  e-procurement  della  Regione 
Lombardia  (ARIA  s.p.a.  –  SINTEL)  e,  pertanto,  gli  operatori  economici  interessati  per 
partecipare  alla  procedura  aperta  dovranno  registrarsi  alla  citata  piattaforma  SINTEL 
(https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria   ).  Accedendo  dal  link  sopraindicato  sarà  possibile 
anche visualizzare e scaricare le “guide e manuali utente” che recano le informazioni utili per le 
operazioni di cui sopra. Per ogni richiesta di assistenza di natura tecnica per l’accreditamento al 
portale SINTEL, l’operatore economico dovrà contattare esclusivamente ARCA spa al numero 
verde 800.116.738 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 escluso sabato, domenica e festivi e, 
inoltre, all’indirizzo e-mail supporto@arcalombardia.it    .

 
1. DESCRIZIONE, IMPORTI, DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:

- descrizione: l’appalto riguarda  l’acquisto  di  spazi  pubblicitari  per  per  l’adempimento 
all’obbligo di pubblicazione sui principali quotidiani a diffusione nazionale e a maggiore 
diffusione locale,  degli  estratti  dei  bandi  e degli  avvisi  di  avvenuta aggiudicazione,  a 
norma dell’art. 3 D.M. 2 dicembre 2016.
Per  area  interessata,  ai  fini  della  pubblicazione  sui quotidiani  a  maggiore  diffusione 
locale,  si  intende  il  territorio  della  provincia  cui  afferisce  l'oggetto  dell'appalto  e 
nell'ambito  del  quale  si  esplicano  le  competenze  dell'amministrazione  aggiudicatrice: 
quindi,  il  territorio  della  Provincia  di  Padova.  Si  precisa  che  al  fine  di  valutare  il 
requisito della “maggiore diffusione locale” di cui all’art. 3 del D.M. 2.12.2016 in 
ordine alle offerte presentate,  si  farà riferimento ai  dati  pubblicati  nel  sito ADS 
(http://www.adsnotizie.it/index.asp ).
Al fine di  consentire una consapevole formulazione dell’offerta,  si informa che questa 
stazione appaltante ha pubblicato  nell’ultimo triennio  il  seguente numero di  estratti  di 
bando o avvisi di avvenuta aggiudicazione:

2017 2018 2019
dall’1.01 al 30.09  

Quotidiani locali 57 50 31

Quotidiani nazionali 57 50 31

- criterio di individuazione del miglior offerente: Prezzo più basso. Il concorrente dovrà 
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formulare la  propria migliore offerta economica per  la  pubblicazione di  un estratto di 
bando  o  avviso  di  avvenuta  aggiudicazione,  distinta  per  pubblicazione  sui  principali 
quotidiani  a  diffusione  nazionale  (indicando  la  testata  a  diffusione  nazionale)  e/o  a 
maggiore diffusione locale nel luogo (Padova) dove si eseguono i contratti (indicando la 
testata a maggiore diffusione locale) e/o abbinata (indicando le testate); per “abbinata” si 
intende  un’offerta  forfettaria  per  la  pubblicazione  su  una  pluralità  di  quotidiani  (per 
esempio uno nazionale e uno locale oppure due nazionali oppure due nazionali e uno 
locale  ….).  Le  dimensioni  dell’estratto  di  cui  tenere  conto  per  la  formulazione  della 
migliore  offerta  economica,  sono  quelle  di  cui  al  fac-simile   allegato  A  . L’estratto 
normalmente utilizzato da questa stazione appaltante per la pubblicazione sui quotidiani, 
ha le stesse dimensioni, sia per il caso di bando sia per il caso di avviso di avvenuta 
aggiudicazione.
Gli  operatori  economici  che dispongano di  più quotidiani,  potranno presentare offerta 
anche per più di un quotidiano.

- modalità di determinazione del corrispettivo: a misura;
- modalità di finanziamento e pagamento: Fondi propri. Pagamenti su presentazione di 

fattura, entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa, con le modalità previste 
nella lettera d’ordine.

2. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: 
Possesso dei  requisiti  di  ordine generale (assenza motivi  di  esclusione di  cui  all’art.  80 
D.Lgs. 50/2016; assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto 
dall’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001. Con riferimento alla causa di esclusione prevista 
dall’art. 53, comma 16-ter,  D.lgs. 165/01, a chiarimento del suo contenuto si puntualizza 
quanto  segue:  i  dipendenti  che,  negli  ultimi  tre  anni  di  servizio,  hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto del Comune di Padova, non possono svolgere, nei tre anni 
successivi  alla  cessazione  del  rapporto  di  pubblico  impiego,  attività  lavorativa  o 
professionale presso operatori economici  che svolgono un'attività riguardante i medesimi 
poteri. Pertanto gli operatori economici che abbiano concluso  contratti o conferito incarichi 
in violazione di quanto sopra specificato incorrono nel divieto a contrattare per i  tre anni 
successivi alla conclusione del contratto o al conferimento dell’incarico).

3. MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTE
L’operatore economico registrato a Sintel  accede all’interfaccia “Dettaglio”  della  presente 
procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre 
una “busta unica d’offerta”.

Nella “busta unica d’offerta” dovrà essere inserita la Istanza, connessa dichiarazione e 
offerta economica redatta preferibilmente secondo il  modello allegato n. 1, contenente 
quanto  indicato  in  tale  modello  e  sottoscritta  digitalmente dal  legale 
rappresentante/procuratore dell’operatore economico come precisato nello stesso modello 
allegato n. 1.
Con riferimento all’eventuale presenza di precedenti penali a carico dei soggetti di cui all’art. 
80, c. 3, D.lgs. 50716, si precisa che qualora l’operatore economico avesse provveduto alla 
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente 
commessa da un soggetto cessato dalla carica, ha l’onere di allegare alla dichiarazione la 
documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione compiuta. 
Si  evidenzia  che,  come  chiarito  dal  Consiglio  di  Stato  (Adunanza  plenaria),  sentenze 
4.5.2012, n.10 e 7.6.2012, n. 21, qualora nell’anno antecedente la data di  pubblicazione 
dell’avviso, il concorrente avesse acquisito un’azienda o un suo ramo (comprese le ipotesi di 
trasformazione,  fusione,  scissione,  affitto),  nell’ambito  dei  cessati  dalla  carica  ai  sensi 
dell’art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/16, sono compresi anche quelli che hanno operato presso 
l’operatore  economico  acquisito  (anche per  effetto  di  trasformazione,  fusione,  scissione, 
affitto) nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso ovvero che sono 
cessati dalla relativa carica in detto periodo presso l’operatore economico acquisito.
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Inoltre, in relazione ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016, dovranno 
essere  dichiarati  tutti  gli  eventuali  provvedimenti  esecutivi  di  natura  civile,  penale  o 
amministrativa irrogati nei confronti dell’impresa concorrente e/o nei confronti  dei soggetti di 
cui  al  comma 3 del  citato art.  80 dell’impresa concorrente,   in  modo da consentire alla 
stazione ogni  prudente apprezzamento in merito alla  sussistenza di  un ipotesi  di  “grave 
illecito professionale” ai sensi dell’art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016 (si invita alla lettura della 
Linea Guida Anac n. 6 sull’argomento).
Relativamente alla situazione penale, si consiglia di consultare presso il competente Ufficio 
del  Casellario  Giudiziale  una  "visura"  (art.33  D.P.R.  14.11.2002,  n.  313)  in  luogo  del 
certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le 
condanne subite, quando è rilasciato a favore di  soggetti  privati  (art.689 c.p.p. e art.  24 
D.P.R. 313/2002).

Ai sensi dell’art. 95, c. 10, D.lgs. 50/16, in relazione alla presente procedura, non sussiste 
l’obbligo  di  indicare  in  offerta i  costi  della  manodopera e  gli  oneri  aziendali  concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’imposta  di  bollo  (€  16,00)  sulla  domanda  dovrà  essere  assolta  mediante  utilizzo  del 
modulo F23 disponibile nel sito dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo 456T, codice ufficio 
T5U).  Dovrà  essere  allegata  la  prova  del  versamento  effettuato,  costituita  dal  file  in 
formato  .pdf  dell'attestazione/quietanza  di  avvenuto  pagamento  (es.  la  scansione  della 
ricevuta  di  pagamento  oppure  la  ricevuta  digitalizzata  nel  caso  sia  utilizzato  il  servizio 
cosiddetto  home  banking),  con  la  seguente  causale:  “gara  acquisto  spazi  pubblicitari 
imposta di bollo assolta”. 

Si raccomanda all’operatore economico un’attenta lettura del documento “Modalità tecniche 
per l’utilizzo della piattaforma Sintel”, presente nella Libreria Documentale della piattaforma 
stessa,  per  un  corretto  invio  della  propria  Istanza,  connessa  dichiarazione  e  offerta 
economica. 

TERMINE  PERENTORIO  DI  RICEZIONE  DELLE  OFFERTE:  ore  17.00  del  giorno 
6.11.2019.

L’apertura delle offerte è prevista per le ore 8.00 del giorno 8.11.2019.  Non sono previste  
sedute  pubbliche  in  quanto,  come  stabilito  dalla  giurisprudenza  sull’argomento,  la  gara  
telematica,  per  le  modalità  con  cui  viene  gestita,  consente  di  tracciare  qualsivoglia  
operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal  
modo,  il  rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e  imparzialità  che  devono  presiedere  le  
procedure di gara pubbliche. La gestione telematica della gara garantisce sicurezza nella  
conservazione  dell’integrità  delle  offerte  in  quanto  permette  automaticamente  l’apertura  
delle  buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità  
delle  stesse,  nonché  la  tracciabilità  di  ogni  operazione  compiuta;  inoltre,  nessuno  degli  
addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e  
all’ora  di  seduta  della  gara,  specificata  in  fase di  creazione  della  procedura.  Le stesse  
caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di  
modifica delle offerte.

Le sedute saranno presiedute dal dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato o 
da  un  suo delegato,  in  quanto  apposito  ufficio-servizio  a  ciò  deputato,  sulla  base  delle 
disposizioni organizzative della stazione appaltante.

4. ALTRE INFORMAZIONI:
a) gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente avviso;
b) stante  la  natura  dell’appalto  non  sono  rinvenibili  costi  della  sicurezza  da  non 
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assoggettare a ribasso;
c) l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  non  aggiudicare  e  di  aggiudicare  anche  in 

presenza di un’unica offerta valida;
d) il  contratto  sarà  stipulato  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata;
e) l’appalto avrà la durata  di un anno a partire dalla data di stipulazione del contratto con 

facoltà di procedere al rinnovo per un ulteriore anno; ai sensi dell’art. 106, c. 11, D.lgs. 
50/16, la durata dell’appalto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente;

f) ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, le offerte non in regola con l'imposta di 
bollo saranno inviate all'Agenzia delle entrate per la regolarizzazione;

g) in caso di  Raggruppamenti temporanei, le comunicazioni inerenti la procedura saranno 
inoltrate all’impresa indicata quale mandataria;

h) il  responsabile  del  procedimento  è  il  dottor  Paolo  Castellani  Dirigente  Capo Settore 
Contratti Appalti e Provveditorato;

i) si evidenzia che qualora a seguito dei controlli  svolti  dall’Amministrazione (ai sensi del 
D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di 
quanto  dichiarato   saranno  applicate  le  seguenti  sanzioni:  decadenza  dai  benefici 
eventualmente conseguiti  per effetto della dichiarazione mendace,  denuncia all'Autorità 
giudiziaria per falso, denuncia all'A.N.A.C.;

j) relativamente alla situazione penale (art. 80, c.1, D.lgs. 50/16), si consiglia di acquisire 
presso  il  competente  Ufficio  del  Casellario  Giudiziale  una  "visura"  (art.33  D.P.R. 
14.11.2002,  n.  313)  in  luogo  del  certificato  del  casellario  giudiziale,  perché  in 
quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite, quando è rilasciato a 
favore di soggetti privati (art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002);

k) gli scambi di informazioni avverranno attraverso la funzionalità “comunicazioni procedura” 
della piattaforma Sintel, salvo le comunicazioni di cui all’art. 76 D.lgs. 50/16 che saranno 
inviate  all’indirizzo  pec  dell’operatore  economico,  quale  indicato  nella  domanda  di 
partecipazione;

l) in base al Regolamento 2016/679/UE s’informa che i dati personali forniti dagli offerenti, 
obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della procedura di cui al presente Avviso, 
saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle procedure di individuazione del 
contraente. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Padova, Via del Municipio 1, 
35122  Padova,  e-mail  risorseumane@comune.padova.it Pec 
protocollo.generale@pec.comune.padova.it.
Il  Responsabile  al  trattamento  dei  dati  è  il  Capo  Settore  Contratti,  Appalti  e 
Provveditorato,  dott.  Paolo  Castellani,  Via  N.  Tommaseo,  60 -  35131 Padova,  email 
appalti@comune.padova.it – pec contrattiappalti@pec.comune.padova.it
Il Responsabile della Protezione dei dati è IPSLab srl, Contrà Porti 16, 36100 Vicenza, 
email info@ipslab.it – Pec pec@pec.ipslab.it . La finalità del trattamento è consentire lo 
svolgersi dei procedimenti amministrativi oggetto del presente Avviso/Bando pubblico (ai 
sensi art. 6 del Regolamento 2016/679/UE).
I  dati  raccolti  potranno  essere  trattati  inoltre  a  fini  di  archiviazione  (protocollo  e 
conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e 
autorizzato  al  lecito  trattamento  dei  dati  secondo  i  principi  di  correttezza,  liceità, 
trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo 
trattamento, non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente 
previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.
La  normativa  in  vigore  sulla  conservazione  della  documentazione  amministrativa 
(protocollo  e conservazione documentale)  determina il  periodo in  cui  i  dati  dovranno 
essere  conservati  per  finalità  di  archiviazione,  ai  sensi  dell’art.  5,  par.  1,  lett.  e)  del 
Regolamento 2016/679 UE.
I  diritti  dell’interessato  sono previsti  dal  Regolamento  2016/679  UE e,  in  particolare, 
l’interessato potrà richiedere l’accesso ai dati  personali  che lo riguardano,  la rettifica, 
l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, 
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ovvero opporsi  al  trattamento.  Altresì,  l’interessato  può proporre reclamo (art.  77 del 
regolamento 2016/679/UE) al Garante per la protezione dei dati personali.
Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  lo  svolgimento  e  la  conclusione  dei 
procedimenti amministrativi previsti dal presente Avviso.
La  presentazione  dell’offerta  implica  la  conoscenza  e  accettazione,  da  parte 
dell’offerente,  delle  modalità  di  conferimento,  trattamento,  raccolta  e  comunicazione 
innanzi menzionate.

Il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato 
            (dott. Paolo Castellani)

                                                                Firmato digitalmente

5



ALLEGATO A
fac-simile di estratto 

COMUNE DI PADOVA
Estratto bando di gara

E' indetta procedura aperta per appalto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
importo lavori € xxxxxxxxxxxx.  Termine perentorio ricezione offerte ore xx:xx del xx/xx/xxxx. Per 
tutte  le  ulteriori  informazioni  e  prescrizioni  http://www.padovanet.it/sindaco-e-
amministrazione/bandi-gara-appalti-pubblici . 
                                           Il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato 
                                       (Dr. xxxxxxxxxxxxxxx)

N.B.

L’estratto  normalmente  utilizzato  da  questa  stazione  appaltante  per  la  pubblicazione  sui 
quotidiani, ha le stesse dimensioni, sia per il caso di bando sia per il caso di avviso di avvenuta 
aggiudicazione
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Allegato 1

OGGETTO: Appalto per l’acquisto di spazi pubblicitari ai fini dell’adempimento all’obbligo 
di pubblicazione sui principali quotidiani a diffusione nazionale e a maggiore 
diffusione  locale,  degli  estratti  dei  bandi  e  degli  avvisi  di  avvenuta 
aggiudicazione, a norma dell’art. 3 D.M. 2 dicembre 2016.
Durata del contratto: un anno dalla data di stipulazione con facoltà di rinnovo 
per  un ulteriore anno.
Istanza, connessa dichiarazione (ai sensi del D.P.R.445/2000) e offerta.

Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il……………………….. a ……………………………………………….
in qualità di……………………………………………………………………
dell’impresa …………………………………………………………………...
con sede in…………………………………………………………………..
con codice fiscale n………………………………………………………….
con partita IVA n………………………………………………………………
telefono n………………………………………………………………………
indirizzo di posta elettronica certificata (pec) …………………………………………………..
indirizzo di posta elettronica ordinaria ………………………………………………………... 

n. di iscrizione all’INPS (matricola) ...........................................

n. di iscrizione all’INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale)  

.............................................................................................................................

se del caso indicare i motivi di mancata iscrizione

c h i e d e  

di partecipare alla procedura in oggetto e a tal fine

ai sensi  del  D.P.R. 445/2000,  consapevole delle  sanzioni  penali  previste dall’art.  76 e delle  
conseguenze  previste  dall’art.  75  del  citato  D.P.R.  445/2000,  per  il  caso  di  dichiarazioni  
mendaci:

d i c h i a r a

a) di essere abilitato ad impegnare l’impresa;

b) il  possesso dei requisiti  di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 
D.Lgs. 50/2016; assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto 
dall’art.  53,  comma  16-ter,  D.lgs.  165/2001)  indicati  nell’avviso  di  indagine  di  mercato, 
precisando,  inoltre,  che  l’assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui  all’art.  80,  c.  1,  D.lgs. 
50/2016  è  riferita  al  sottoscritto  e  ai  soggetti  di  cui  al  comma  3  del  citato  art.  80, 
precisamente  individuati  per  nominativo  e  qualifica  ricoperta,  nel  certificato  storico  di 
iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A.. 
Si precisa che, come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze nn. 10/12 
e  21/12,  in  caso  di  cessione  di  azienda  o  di  un  suo  ramo  (comprese  le  ipotesi  di 
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trasformazione,  fusione,  scissione,  affitto),  avvenuta  nell’anno  antecedente  la  data  di 
pubblicazione dell’avviso, nell’ambito dei soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 80, c. 3, 
D.lgs. 50/2016, sono compresi anche quelli che hanno operato presso l’impresa acquisita 
(anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell’ultimo anno antecedente 
la data di pubblicazione dell’avviso ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto 
periodo  presso  l’impresa  acquisita,  precisamente  individuati  per  nominativo  e  qualifica 
ricoperta, nel rispettivo certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese presso la 
competente C.C.I.A.A..

(attenzione! in ogni caso  si fa presente che qualora l’impresa abbia provveduto alla completa ed  
effettiva  dissociazione  dalla  condotta  penalmente  sanzionata  eventualmente  commessa  da  un  
soggetto cessato dalla carica di cui al citato art. 80, c. 3, D.lgs. 50/16, ha l’onere di allegare alla  
presente dichiarazione, la documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione compiuta);

o f f r e

A) per la pubblicazione di un estratto di bando o avviso di avvenuta aggiudicazione sul seguente 
principale  quotidiano  a  diffusione  nazionale  _________________________,  il  prezzo  di  euro 
_________________________ (in lettere _____________________)  IVA esclusa, per tutta la 
durata dell’appalto;

B) per la pubblicazione di un estratto di bando o avviso di avvenuta aggiudicazione sul seguente 
quotidiano  a  maggiore  diffusione  locale   nel  luogo  (Padova)  dove  si  eseguono  i  contratti 
_______________________,  il  prezzo  di  euro  _________________________  (in  lettere 
_____________________) IVA esclusa, per tutta la durata dell’appalto;

C) per la pubblicazione di un estratto di bando o avviso di avvenuta aggiudicazione in abbinata 
sui  seguenti  quotidiani  ________________________________________________________,  il 
prezzo complessivo di euro _________________________ (in lettere _____________________) 
IVA esclusa, per tutta la durata dell’appalto.

Data
FIRMA

N.B.: la  dichiarazione  dovrà  essere  sottoscritta  digitalmente dal  legale  rappresentante  o  procuratore 
dell’operatore economico.

Le dimensioni dell’estratto di cui tenere conto per la formulazione dell’offerta, sono quelle di cui  
al fac-simile allegato n. 1 

Per “abbinata” si intende un’offerta forfettaria per la pubblicazione su una pluralità di quotidiani  
(per esempio uno nazionale e uno locale oppure due nazionali oppure due nazionali e uno  
locale ….)

Gli operatori economici che dispongano di più quotidiani, potranno presentare offerta anche per  
più di un quotidiano.

In relazione ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016, dovranno essere dichiarati tutti gli  
eventuali provvedimenti esecutivi di natura civile, penale o amministrativa irrogati nei confronti dell’impresa  
concorrente e/o nei confronti  dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80 dell’impresa concorrente,  in  
modo da consentire alla stazione ogni prudente apprezzamento in merito alla sussistenza di un ipotesi di  
“grave illecito professionale” ai sensi dell’art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016 (si invita alla lettura della Linea Guida  
Anac n. 6 sull’argomento).

Con riferimento alla causa di esclusione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/01, a chiarimento del  
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suo  contenuto  si  puntualizza  quanto  segue:  i  dipendenti  che,  negli  ultimi  tre  anni  di  servizio,  hanno  
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Padova, non possono svolgere, nei tre anni  
successivi  alla  cessazione  del  rapporto  di  pubblico  impiego,  attività  lavorativa  o  professionale  presso  
operatori economici che svolgono un'attività riguardante i medesimi poteri. Pertanto gli operatori economici  
che abbiano concluso  contratti o conferito incarichi in violazione di quanto sopra specificato incorrono nel  
divieto a contrattare per i tre anni successivi alla conclusione del contratto o al conferimento dell’incarico.

Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla  
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato  saranno applicate le  
seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace,  
denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia all'A.N.A.C..

Relativamente alla situazione penale (art. 80, c.1, D.lgs. 50/16), si consiglia di acquisire presso il competente 
Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002,  n. 313) in luogo del certificato del 
casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite, quando è 
rilasciato a favore di soggetti privati (art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002).

Si rammenta di assolvere l’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo sulla presente domanda (€. 16,00) con 
le modalità precisate al punto 3 dell’avviso di indagine di mercato.

Per quanto riguarda l’informativa sui dati personali in base al Regolamento 2016/679/UE si rinvia alle precisazioni indicate sulle 
“Altre Informazioni” contenute nell’avviso di indagine di mercato.

9


	AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA PREVENTIVI
	Allegato 1


		2019-10-21T07:03:01+0000
	CASTELLANI PAOLO




