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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
P.F. URBANISTICA PAESAGGIO E INFORMAZIONI TERRITORIALI

N.
3/UPT
DEL
27/02/2013







Oggetto: Progetto“1146R4 HISTCAPE”–INTERREG IVC. Avvio del procedimento per l’acquisizione del servizio di stampa brochure progetto Histcape-CUP:B31I12000090007-C.I.G.: 4952200CB5 Importo a base di gara € 826,45 (IVA esclusa)


IL DIRIGENTE DELLA
 P.F. URBANISTICA PAESAGGIO E INFORMAZIONI TERRITORIALI

- . - . -
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
		RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;
		VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2012, n. 45
“Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione” (Legge Finanziaria 2013);
VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2012, n. 46
“Bilancio di previsione per l'anno 2013 ed adozione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015”;
VISTA la D.G.R. 1787 del 28/12/2012 “Art. 9 della l.r. 11 dicembre 2001 n. 31. Programma Operativo Annuale (POA) 2013 - Ripartizione per capitoli degli stanziamenti delle Unità Previsionali di Base del bilancio di previsione per l'anno 2013 ed assegnazione delle risorse ai Dirigenti dei Servizi e alle Posizioni dirigenziali di funzione”; 
VISTO il DDPF n. 1078/RCS del 11.02.2013 della PF Ragioneria con i quali i residui passivi relativi al capitolo 42201619, bilancio 2012, sono stati trasportati all’esercizio 2013 a carico del capitolo n. 42201619 quale residuo da stanziamento del bilancio 2012.


- D E C R E T A -

	di proseguire, così come previsto nell’Application Form, le attività previste dal Progetto HISTCAPE (1145R4) - INTERREG IVC attraverso la stampa della Brochure contente le informazioni generali sul progetto;

di procedere all’acquisizione del servizio per la stampa della brochure contente le informazioni generali del progetto INTERREG IVC - HISTCAPE, per un importo a base di gara di € 826,45 (IVA esclusa), secondo quanto stabilito dall’art. 4, comma 7 del Regolamento Regionale n.1/2012 “Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi”, approvato con D.G.R. n. 38 del 16/01/2012; (CUP: B31I12000090007 - C.I.G.: 4952200CB5);
di approvare, ai sensi dell’art. 279 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 136/06 e ss.mm.ii, il progetto del servizio così come riportato nell’allegato “A” al presente decreto; 
di stabilire che le quantità, qualità, modalità della fornitura ed i termini del procedimento sono specificatamente indicati negli schemi allegati che si approvano e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto:
	Lettera d’invito (allegato n.1);

Dichiarazione Sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000 (Allegato n.2);
	di assicurare che la presente procedura in economia avverrà nel rispetto della massima trasparenza, applicando il principio di rotazione tra gli operatori economici selezionati dall’albo fornitori della Regione Marche, ai sensi del comma 3) art.5 del Regolamento regionale n.1/2012;
	di invitare alla gara n° 10 operatori economici estratti a sorte tra quelli presenti nella categoria  B50.H0 “Stampa libri, pubblicazioni, riviste” del vigente elenco dei fornitori regionali. La procedura di estrazione sarà effettuata il giorno 28/02/2013 alle ore 10,00 presso i locali della P.F. Urbanistica, Paesaggio e Informazioni Territoriali (stanza 99) posti al piano terra del Palazzo Leopardi – Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona - dal Responsabile unico del procedimento e di un Funzionario del Servizio Territorio e Ambiente con funzioni di segretario. Della procedura di estrazione verrà redatto apposito verbale.

di dare atto che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1 della Legge 488/1999, per la stessa tipologia di beni e servizi oggetto della presente fornitura;
di stabilire, ai sensi del comma 3 art.4 del Regolamento Regionale n.1/2012, che l’offerente nella dichiarazione resa per la partecipazione alla procedura dovrà indicare l'espressa riserva e il contestuale espresso impegno di non pervenire alla stipula del contratto qualora sia attivata una nuova convenzione CONSIP nel senso disciplinato dall'articolo 5, commi 14, 15, 16, 17 e 18 del regolamento regionale n.1/2012;
di dare atto, vista la nota del Datore di Lavoro della Giunta Regionale n.98 del 24/03/2010, che per la presente tipologia di servizio “non si rende necessaria la valutazione dei rischi di interferenza introdotta dall’ex Legge 123/2007”, e secondo quanto previsto dal D.Lgs.81/08 ed alla Determinazione 3/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;
di stabilire che il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è di 90 gg. dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
di stabilire che l’importo previsto per l’attuazione del presente atto è di € 826,45 (IVA esclusa), mentre risultano pari a zero i costi per la sicurezza;
di stabilire che all’onere derivante dal presente atto, pari ad un importo massimo di € 1.000,00 (IVA inclusa), si farà fronte con le disponibilità presenti sul capitolo di spesa 42201619 del bilancio 2013 - residui da stanziamento 2012 - (CODICE SIOPE 1.03.01) e conseguentemente si assume impegno di spesa di pari importo a favore di beneficiario da determinarsi con successivo atto;
di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del Regolamento Regionale n. 1/2012, Zincenzo Zenobi; 
di dare atto che, ai sensi dell’art.46, comma 9, della LR 31/01 e ss.mm.ii., il termine ultimo entro il quale devono avvenire i pagamenti, è di 2 anni per le spese di parte corrente dalla data del presente decreto. Decorso detto termine è previsto il disimpegno automatico da parte della Giunta Regionale.
DIRIGENTE DELLA P.F.
Urbanistica, Paesaggio e Informazioni Territoriali
Achille Bucci






- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Normativa ed atti di riferimento

	D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
	D.P.R. 5-10-2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163, recante ≪Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
L. 13-08-2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

Regolamento Regionale n.1/2012 di cui alla DGR 16 gennaio 2012, n. 38 e s.m.i. “Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi”.
	Decisione 4222/07 dell’11/09/2007 che approva il Programma Operativo Interreg IV C;
	DGR 1341 del 16/11/2007 “Adesione al programma operativo “IV C” – Programma di cooperazione interregionale nell’ambito dell’obiettivo 3 – cooperazione territoriale per il periodo di programmazione comunitaria 2007/2013”;
	Subsidy Contract per l’attuazione del progetto INTERREG IVC “HISTCAPE – Historical Assets and Related Landscape” (codice 1146R4) siglato in data 01/03/2012 tra il Leader Partner del Progetto “Rural Development Styria” e la Managing Authority dell’INTERREG IVC assistito dal JTS (Joint Technical Secretariat);
	Cooperation Agreement sottoscritto in data 2 Aprile 2012 tra il Lead Partner e la Regione Marche 

Motivazione
In data 15/11/2011 il Monitoring Comittee del programma Interreg IVC ha approvato il progetto “HISTCAPE”.
In data 1/3/2012 è stato firmato il Subsidy Contract per l’attuazione del progetto INTERREG IVC “HISTCAPE – Historical Assets and Related Landscape” (codice 1146R4) tra il Lead Partner del Progetto “Rural Development Styria” e la Managing Authority dell’INTERREG IVC assistito dal JTS (Joint Technical Secretariat). In data 2 Aprile 2012 è stato sottoscritto il Cooperation Agreement tra il Leader Partner e i Partner del Progetto.  
La Regione Marche, in particolare la P.F. “Urbanistica, Paesaggio e Informazioni Territoriali”  partecipa al progetto Histcape in qualità di project partner e l’ammontare del contributo è pari 194.828,64 € , di cui euro 146.121,48 derivano da fondi FESR Ed euro 48.707,16 derivano da fondi statali. 
Nell’ambito dei compiti dei partner stabiliti nell’Application Form è prevista la stampa di due brochure informative, una nelle fasi iniziali l’altra nelle fasi conclusive del progetto.
Lo scopo della stampa della prima brochure, oggetto del presente decreto, è fornire la più ampia informazione sugli obiettivi generali del progetto e sulla struttura del partenariato, anche attraverso la sua distribuzione in momenti di comunicazione previsti dallo stesso HISTCAPE.
La brochure è stata predisposta in lingua inglese dal partner responsabile della Component 2 del progetto (“Comunicazione e disseminazione”) ovvero l’European Association of Historic Towns and Regions. Lo stesso partner ha inviato in formato .qxd il file con il layout della brochure, oltre alle immagini utilizzate, fornite dal parteriato del progetto e i testi in inglese.
Considerata la suddetta necessità, verificato quanto stabilito dalla L.R. 12/12 e dalla DGR n. 1670 del 26/11/2012, accertato che la spesa stimata è inferiore ad € 10.000,00, si ritiene opportuno avviare una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 1 comma 3 lett. f) del Regolamento Regionale n.1/2012 “Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi”, approvato con D.G.R. n. 38 del 16/01/2012, per un importo a base di gara di € 826,45 (IVA esclusa).
Il prezzo posto a base di gara, è stato stimato in € 1.000,00 (IVA inclusa) sulla base di quanto previsto dall’Application Form e sulla base di esperienze in forniture di servizi analoghi commissionate dal Servizio e/o dalle relative P.F..
L’art. 5, comma 7, del R.R. n.1/12 e ss.mm.ii., stabilisce che l’acquisizione dei beni o servizi in economia può essere effettuata tramite procedura negoziata previo espletamento di indagine di mercato ovvero previa consultazione degli elenchi aperti di operatori economici di cui all’art. 9 o tramite ricorso al mercato elettronico della PA di cui all’art.328 del D.P.R. 207/2010.
Verificato che, ai sensi dell’art. 5 comma 14 del R.R. n.1/12 e ss.mm.ii., non esistono convenzioni CONSIP attive per la stessa tipologia di beni e servizi e in considerazione del fatto che nel vigente elenco dei fornitori della Regione Marche è presente la categoria “B50) PRODOTTI GRAFICI, TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI, CARTELLONISTICA”, suddivisa in diverse sottocategorie, si ritiene opportuno indire una procedura negoziata alla quale saranno invitati 10 operatori economici estratti a sorte tra quelli presenti nella sottocategoria B50.H0 “STAMPA LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE”. La procedura di estrazione sarà effettuata il giorno 01/03/2013 alle ore 10,00, presso i locali della P.F. Urbanistica, Paesaggio e Informazioni Territoriali (stanza 99) posti al piano terra del Palazzo Leopardi – Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona, dal Responsabile unico del procedimento e da un Funzionario del Servizio Territorio e Ambiente con funzioni di segretario. Della procedura di estrazione verrà redatto apposito verbale
Si specifica, inoltre, che qualora CONSIP attivi, nelle more dell’espletamento della presente procedura, una convenzione parametri prezzo-qualità più conveniente, l’Amministrazione si riserva di non pervenire all’aggiudicazione.
La presente procedura in economia avverrà nel rispetto della massima trasparenza, applicando il principio di rotazione tra gli operatori economici selezionati dall’albo fornitori della Regione Marche, ai sensi del comma 3) art.5 del Regolamento regionale n.1/2012.
I costi relativi alla sicurezza della presente acquisizione, trattandosi di mera fornitura, risultano pari a zero, tale concetto è peraltro ribadito nella nota del Datore di Lavoro della Giunta Regionale n.98 del 24/03/2010, dalla quale si evince che per la presente tipologia di servizio “non si rende necessaria la valutazione dei rischi di interferenza introdotta dall’ex Legge 123/2007”, dal D.Lgs.81/08 ed alla Determinazione 3/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture. 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta con il prezzo più basso, da stipulare a corpo, e determinato mediante ribasso sull’importo complessivo della fornitura posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii., sulla base dei criteri indicati nell’allegata lettera di invito (Allegato n.1).
Ai sensi del comma 8 art.124 del D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., si stabilisce di attuare nel presente atto, l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86 del Decreto medesimo. La presente disposizione non verrà applicata nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
Si precisa inoltre che:
	la Stazione appaltante si riserva il diritto di: 

	non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006;

procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
in caso di offerte paritarie si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827.
sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente; 
non stipulare motivatamente il Contratto, anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, si riserva la facoltà di procedere a verifiche d’ufficio, anche a campione.
	Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi degli articoli 86, 87, 88 e 89 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

L’offerta non prevede garanzie in quanto l’importo della fornitura è inferiore ad Euro 10.000,00 e l’iscrizione della ditta invitata nel vigente albo fornitori di questa Amministrazione regionale costituisce presupposto d’idoneità alla prestazione.
All’onere complessivo derivante dal presente atto, pari ad un importo massimo di € 1.000,00 (IVA inclusa), si farà fronte con le disponibilità presenti sul capitolo di spesa 42201619 “Spese per la realizzazione del progetto– INTERREG IVC **CFR 20115017 – 20204022 – CNI/12” (CODICE SIOPE 10301) del bilancio 2013 - residui da stanziamento 2012 – Codice Siope 1.03.01.1364 e conseguentemente si assume impegno di spesa di pari importo a favore di beneficiario da determinarsi con successivo atto.
Il codice CIG assegnato al procedimento contrattuale in oggetto è 4952200CB5 - CUP: B31I12000090007


Esito dell’istruttoria
Per i motivi sopra esposti si propone di approvare quanto segue:
	di proseguire, così come previsto nell’Application Form, le attività previste dal Progetto HISTCAPE (1145R4) - INTERREG IVC attraverso la stampa della Brochure contente le informazioni generali sul progetto;

di procedere all’acquisizione del servizio per la stampa della brochure contente le informazioni generali del progetto INTERREG IVC - HISTCAPE, per un importo a base di gara di € 826,45 (IVA esclusa), secondo quanto stabilito dall’art. 4, comma 7 del Regolamento Regionale n.1/2012 “Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi”, approvato con D.G.R. n. 38 del 16/01/2012; (CUP:B31I12000090007-C.I.G. 4952200CB5);
di approvare, ai sensi dell’art. 279 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 136/06 e ss.mm.ii, il progetto del servizio così come riportato nell’allegato “A” al presente decreto; 
di stabilire che le quantità, qualità e le modalità della fornitura ed i termini del procedimento sono specificatamente indicati negli schemi allegati che si approvano e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto:
	Lettera d’invito (allegato n.1);

Dichiarazione Sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000 (Allegato n.2);
	di assicurare che la presente procedura in economia avverrà nel rispetto della massima trasparenza, applicando il principio di rotazione tra gli operatori economici selezionati dall’albo fornitori della Regione Marche, ai sensi del comma 3) art.5 del Regolamento regionale n.1/2012;
	di invitare alla gara n° 10 operatori economici estratti a sorte tra quelli presenti nella categoria  B50.H0 “Stampa libri, pubblicazioni, riviste” del vigente elenco dei fornitori regionali. La procedura di estrazione sarà effettuata il giorno 28/02/2013 alle ore 10,00 presso i locali della P.F. Urbanistica, Paesaggio e Informazioni Territoriali (stanza 99) posti al piano terra del Palazzo Leopardi – Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona - dal Responsabile unico del procedimento e di un Funzionario del Servizio Territorio e Ambiente con funzioni di segretario. Della procedura di estrazione verrà redatto apposito verbale.

di dare atto che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1 della Legge 488/1999, per la stessa tipologia di beni e servizi oggetto della presente fornitura;
di stabilire, ai sensi del comma 3 art.4 del Regolamento Regionale n.1/2012, che l’offerente nella dichiarazione resa per la partecipazione alla procedura dovrà indicare l'espressa riserva e il contestuale espresso impegno di non pervenire alla stipula del contratto qualora sia attivata una nuova convenzione CONSIP nel senso disciplinato dall'articolo 5, commi 14, 15, 16, 17 e 18 del regolamento regionale n.1/2012;
di dare atto, vista la nota del Datore di Lavoro della Giunta Regionale n.98 del 24/03/2010, che per la presente tipologia di servizio “non si rende necessaria la valutazione dei rischi di interferenza introdotta dall’ex Legge 123/2007”, e secondo quanto previsto dal D.Lgs.81/08 ed alla Determinazione 3/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;
di stabilire che il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è di 90 gg. dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
di stabilire che l’importo previsto per l’attuazione del presente atto è di € 826,45 (IVA esclusa), mentre risultano pari a zero i costi per la sicurezza;
di stabilire che all’onere derivante dal presente atto, pari ad un importo massimo di € 1.000,00 (IVA inclusa), si farà fronte con le disponibilità presenti sul capitolo di spesa 42201619 “Spese per la realizzazione del progetto HISTCAPE - INTERREG IV C ** CFR 20115017 – 20204022 – CNI/12” del bilancio 2013 - residui da stanziamento 2012 - (CODICE SIOPE 10301) e conseguentemente si assume impegno di spesa di pari importo a favore di beneficiario da determinarsi con successivo atto;
di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del Regolamento Regionale n. 1/2012, Dott. Vincenzo Zenobi; 
di dare atto che, ai sensi dell’art.46, comma 9, della LR 31/01 e ss.mm.ii., il termine ultimo entro il quale devono avvenire i pagamenti, è di 2 anni per le spese di parte corrente dalla data del presente decreto. Decorso detto termine è previsto il disimpegno automatico da parte della Giunta Regionale.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Achille Bucci







ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria del capitolo 42201619 del bilancio 2013 residui da stanziamento 2012 e si prende nota dell’impegno di spesa di € 1.000,00 (IVA Inclusa) a favore di creditori da determinare.
IL RESPONSABILE DELLA P.O.
CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 3
(Giuseppina Giorgi)



- ALLEGATI -
Allegato “A”
Progetto della fornitura
Relazione tecnico-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura
La scrivente P.F. Urbanistica Paesaggio e informazioni territoriali  partecipa al progetto INTERREG IVC HISTCAPE in qualità di project partner. 
Nell’ambito dei compiti dei partner stabiliti nell’Application Form è prevista la stampa di due brochure informative, una nelle fasi iniziali l’altra nelle fasi conclusive del progetto.
Lo scopo della stampa della prima brochure, oggetto del presente decreto, è fornire la più ampia informazione sugli obiettivi generali del progetto e sulla struttura del partenariato, anche attraverso la sua distribuzione in momenti di comunicazione previsti dallo stesso HISTCAPE.
Le condizioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08:
I costi relativi alla sicurezza della presente acquisizione, risultano pari a zero, tale concetto è peraltro ribadito nella nota del Datore di Lavoro della Giunta Regionale n.98 del 24/03/2010, dalla quale si evince che per la presente tipologia di servizio “non si rende necessaria la valutazione dei rischi di interferenza introdotta dall’ex Legge 123/2007”, dal D.Lgs.81/08 ed alla Determinazione 3/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.
Calcolo della spesa per l’acquisizione della fornitura con l’indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b):
Il prezzo posto a base di gara è stato stimato dal Lead Partner sulla base di esperienze di forniture analoghe alla presente effettuate negli anni precedenti ed è stato validato dal JTS  con l’approvazione dell’Application Form.
Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione della fornitura:
Importo netto € 826,45
IVA 21% € 173,55 
Imprevisti € 0,00
Oneri per la sicurezza € 0,00
TOTALE € 1.000,00
Il capitolato speciale descrittivo e prestazionale:
Ai sensi dell’art.4 comma 6 del Regolamento Regionale n.1/12, considerato l’importo, le condizioni sono riportate nella lettera d’invito.
Schema di contratto:
Tenuto conto che la fornitura rientra tra quelli previsti dal Regolamento Regionale n° 1/12, considerato l’importo della stessa, le condizioni sono riportate nella lettera d’invito e il relativo contratto sarà stipulato mediante scrittura privata consistente nella sottoscrizione della lettera di invito che contiene le modalità e quantità specifiche della fornitura, e nell’apposito scambio di lettere con cui questa Amministrazione dispone l’ordinazione dei beni e servizi.

IL DIRIGENTE DELLA P.F
Urbanistica Paesaggio e Informazioni Territoriali
(Arch. Achille Bucci)


ALLEGATO N. 1
Schema di lettera d’invito
(da trasmettere a mezzo raccomandata A.R.)
Spett.le “Ragione Sociale”
“Indirizzo”
“Città”

Oggetto: Richiesta presentazione offerta economica per la stampa della prima Brochure del progetto INTERREG IVC “HISTCAPE” - CUP:B31I12000090007 - CIG: 4952200CB5

Con Decreto n._____ del_________ il Dirigente della P.F. Urbanistica, Paesaggio e Informazioni Territoriali  è stato disposto di provvedere all’acquisizione del servizio di stampa della prima brochure del progetto Interreg IVC HISTCAPE.
Pertanto si invita codesta ditta, qualora interessata, a voler formulare la propria offerta economica per la stampa della prima brochure del progetto Interreg IVC HISTCAPE secondo le caratteristiche di seguito descritte:
Formato: A5 (larghezza  mm; lunghezza mm)
Numero di pagine: 8 (16 facciate)
Stampa: fronte-retro
Colore: quadricromia
Numero copie: 400
Rilegatura: doppio punto metallico

Carta
Interno: carta ecologica  patinata (v.specifiche sotto); grammatura 170 grammi
Grado di bianco: minimo 90% ISO
Composizione: la carta deve essere prodotta con almeno il 50% di carta da macero. La quota restante di fibra vergine deve provenire da legname prodotto secondo una gestione sostenibile che può essere provata con il possesso della certificazione internazionale FSC (Forest Stewardship Council) o equivalente. La carta può essere prodotta anche con il 100% di carta da macero.
Attività accessorie richieste
Impaginazione secondo il modello originale in lingua inglese – fornito in copia cartacea -  e sulla base del file – formato .qxd − fornito alla Regione Marche dal partner responsabile della comunicazione; verifica cromatica degli esiti della stampa dal file ed eventuale correzione; traduzione in italiano fornita dalla Regione Marche. 
Oltre alle copie cartacee dovrà essere fornita anche la versione elettronica in formato “pdf” in due versioni: una ad alta risoluzione pronta per la stampa e una a bassa risoluzione per la pubblicazione su internet.
Formato fornito alla ditta per la stampa:
Ai fini dell’impaginazione del volume, il testo tradotto viene fornito dalla Regione Marche in formato elettronico con estensione “doc”, mentre le immagini vengono fornite in formato elettronico con estensione “jpg”, “bmp” o “tiff”. Viene inoltre fornito un file con estensione “pdf” da utilizzare come modello per l’impaginazione e un file qxd che contiene l’impaginazione dell’originale. 
Tempi e modalità di consegna:
entro 15 giorni lavorativi dall’affidamento della fornitura.

L’importo a base è di gara è pari a € 826,45 (IVA esclusa).
Non sono ammesse offerte pari o superiori alla base di gara.
L’offerta dovrà essere contenuta in un unico plico, il quale, a pena di esclusione, deve essere chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, timbrato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura e dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
	originale della presente lettera di invito trasmesso alla società, sottoscritto in calce, dal legale rappresentante, per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto;

Dichiarazione resa da parte del legale rappresentante della Ditta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n, 445, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e professionale, (Allegato n.2 al DDPF n._____ del __________, scaricabile dal sito www.norme.marche.it);
Fotocopia di un documento di identità/riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante della ditta ai fini dell’autocertificazione di tutte le dichiarazioni prodotte;
Il plico contenente tutta la documentazione richiesta, dovrà riportare sul frontespizio l’indicazione: “NON APRIRE - offerta economica stampa della prima brochure del progetto HISTCAPE - Interreg IVC”, e dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 03/04/2013 al seguente indirizzo: REGIONE MARCHE – Servizio Territorio e Ambiente – P.F. Urbanistica, Paesaggio, Informazioni Territoriali - Via Tiziano n. 44 – 60125 ANCONA.
Al fine di consentire alla Stazione Appaltante l’espletamento delle necessarie attività di ricezione dei plichi, si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate la predetta dicitura, nonché la denominazione del concorrente mittente devono essere presenti anche sull’involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico contenente l'offerta.
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di Raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente. Soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna – che potrà avvenire nelle giornate non festive di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 09,00 alle 13,00 e nelle giornate non festive di martedì e giovedì dalle 09,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle 17,00, fino al termine perentorio sopra indicato.
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
Ai fini dell’identificazione della provenienza dovrà essere indicato, sempre all’esterno del plico: la ragione sociale, l’indirizzo, il numero di fax e di telefono e l’indirizzo email. Tali informazioni potranno essere utilizzate per le successive comunicazioni.
Non saranno ammesse alla gara, a pena di esclusione, le ditte che non osserveranno le anzidette norme di presentazione dell’offerta, incomplete o irregolari o che risultassero presentate oltre i termini fissati.
Non saranno, inoltre, ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
La fornitura verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, da stipulare a corpo, e determinato mediante ribasso sull’importo complessivo della fornitura posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii..
Si dispone, ai sensi del comma 8 art.124 del D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86 del Decreto medesimo. La presente disposizione non verrà applicata nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
Il calcolo della soglia di anomalia, di cui sopra, non verrà effettuato nel caso in cui il numero di offerte valide sia inferiore a 5 (cinque)
La procedura di valutazione e selezione delle offerte avverrà in seduta pubblica, stabilita per il giorno 05/04/2013 alle ore 10,00 presso i locali della Regione Marche - Servizio Territorio e Ambiente, P.F. Urbanistica, Paesaggio, Informazioni Territoriali (stanza n. 99) posti al piano terra del Palazzo Leopardi – Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona, presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento che provvederà:
	alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all’apertura degli stessi ed alla verifica della correttezza formale della documentazione richiesta;

a contrassegnare ed autenticare i documenti e le offerte in ciascun foglio, leggere ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale;
alla verifica delle offerte economiche anormalmente basse secondo le modalità contenute nella presente lettera d’invito
Si precisa che:
	la Stazione appaltante si riserva il diritto di: 

	non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006;

procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
In caso di offerte paritarie si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827.
sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente; 
non stipulare motivatamente il Contratto, anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, si riserva la facoltà di procedere a verifiche d’ufficio, anche a campione.
	Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi degli articoli 86, 87, 88 e 89 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..


Si specifica, che qualora CONSIP attivi, nelle more dell’espletamento della presente procedura, una convenzione parametri prezzo-qualità più conveniente, l’Amministrazione si riserva di non pervenire all’aggiudicazione.
L’offerta dovrà essere presentata secondo la dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000 (Allegato n.2) e dovrà avere una validità di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
L’offerta non prevede garanzie in quanto l’importo della fornitura è inferiore ad Euro 10.000,00 e l’iscrizione della ditta invitata nel vigente albo fornitori di questa Amministrazione regionale costituisce presupposto d’idoneità alla prestazione.
La fornitura dovrà essere eseguita nei tempi e con le modalità richieste e si concluderà con il termine dell’erogazione ed espletamento della stessa.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte, l’Amministrazione regionale applicherà una penale giornaliera del 1x1000 dell’ammontare netto contrattuale, che vengono confermate dalla sottoscrizione della presente lettera, fatti salvi validi e documentati motivi non dipendenti dall’aggiudicatario.
Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, il Responsabile Unico della procedura promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dall’art.136 del D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii..
La Regione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra, con quanto dovuto all’aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.
La richiesta o il pagamento delle penali indicate nella presente lettera non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Successivamente alla consegna dei beni questa Amministrazione si riserva la facoltà di attivare i necessari controlli per accertarne la rispondenza alle caratteristiche, alle quantità e alle qualità richieste.
Sia nel caso che la difformità della fornitura risulti all’evidenza, sia che emerga dalle verifiche successive alla consegna, l’Amministrazione  ha il diritto di respingere, ed il fornitore l’obbligo di ritirare, i beni o servizi che risultassero di caratteristiche diverse da quelle richieste, ovvero di qualità diversa da quella pattuita o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo il fornitore, oltre alla refusione delle eventuali spese peritali sostenute, dovrà provvedere alla sostituzione della fornitura, nel termine che gli verrà indicato, con altra corrispondente alla qualità stabilita.
Delle inadempienze in materia di consegne e di qualità della fornitura fanno prova, sia in via  amministrativa che in via giudiziaria, solo gli atti formali redatti dal Responsabile Unico del Procedimento.
Delle inadempienze in materia di consegne e di qualità delle merci fanno prova, sia in via amministrativa che in via giudiziaria, solo gli atti formali redatti dal Responsabile Unico del Procedimento.
Alla liquidazione della fornitura si provvederà in un’unica soluzione con successivo decreto del Dirigente della scrivente P.F., subordinatamente alla regolare esecuzione e previa presentazione di regolare fattura che dovrà riportare il codice CIG della gara (CUP: B31I12000090007 CIG: 4952200CB5);
Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è di 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte.
Ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del D.Lgs 196/03 si comunica che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in argomento.
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificati come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs 196/03. Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Regione Marche in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge o dai Regolamenti interni.
Acquisite, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione della presente lettera d’invito, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata consistente nella sottoscrizione della presente lettera di invito che contiene le modalità e quantità specifiche della fornitura, e nell’apposito scambio di lettere con cui questa Amministrazione dispone l’ordinazione dei beni e servizi
Per ogni ulteriore informazione e chiarimenti, si prega contattare il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Vincenzo Zenobi tel. 071/8063836, fax. 071/8063014 e-mail: vincenzo.zenobi@regione.marche.it;

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
Urbanistica Paesaggio e Informazioni Territoriali
(Arch. Achille Bucci)

(spazio riservato alla ditta da restituire per accettazione)

SI SOTTOSCRIVE
PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE

_____/_____/_:__        ______________________
(Data) 		          Firma del Legale Rappresentante


ALLEGATO N. 2
DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE

Spett.le
REGIONE MARCHE
Servizio Territorio Ambiente 
P.F. Urbanistica, Paesaggio e Informazioni Territoriali
Via Tiziano n. 44

60125 ANCONA



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000


Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________________ il __________ e residente a _________________________________________________________ in Via/Piazza ______________________________
	visti gli atti posti a base della procedura in economia tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 5 comma 7 lett. a) del Regolamento regionale n.1/2012, per l’acquisto in economia di materiale informatico;
	ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il soggetto concorrente rappresentato decadrà dai benefici per i quali lo stesso è rilasciato;

ai fini della partecipazione alla presente procedura

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

che il soggetto concorrente rientra nella seguente tipologia dell’ambito soggettivo descritto dal disciplinare, il concorrente deve barrare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione soggettiva
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);
libero professionista singolo o associato (art. 90, comma 1, lettera d) del Codice);
società di professionisti (art. 90, comma 1, lettera e) del Codice);
società di ingegneria (art. 90, comma 1, lettera f) del Codice);
prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA del Codice (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);
lavoratore subordinato abilitato all’esercizio della professione e iscritto al specificare l’ordine professionale coerente con l’oggetto della prestazione 
raggruppamento temporaneo nel caso di R.T.I. non ancora costituito la dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno  (art. 34, comma 1, lett. d) e art. 90, comma 1, lettera g) del Codice)  formato da:

Denominazione o ragione sociale
Sede legale
Natura giuridica
Ruolo rivestito nel raggruppamento specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel caso di raggruppamento da costituire)





	consorzio ordinario di concorrenti nel caso di consorzio ordinario non ancora costituito la dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno  (art. 34, comma 1, lett. e) del Codice)  formato da:


Denominazione o ragione sociale
Sede legale
Natura giuridica
Ruolo rivestito nel consorzio specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di consorzio già costituito) o da rivestire (nel caso di consorzio da costituire)





	G.E.I.E. Gruppo Europeo di Interesse Economico nel caso di G.E.I.E. non ancora costituito la dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno (art. 34, comma 1, lett. f) del Codice)   formato da:


Denominazione o ragione sociale
Sede legale
Natura giuridica
Ruolo rivestito nel raggruppamento specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel caso di raggruppamento da costituire)





	operatore economico stabilito in altri Stati membri costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese (art. 34, comma 1, lett. f-bis) del Codice);


che il soggetto concorrente ha sede in _____________________, via _______________________, capitale sociale € ______________ (________), è iscritto al Registro delle Imprese di _______________ al n. _____________, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. ___________________, codice INAIL n. ___________________, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. ______________,  Matricola aziendale INPS n. __________________ e il C.C.N.L. applicato è __________________________ dichiarazione da rendere o meno in relazione alla personalità giuridica del soggetto richiedente. In caso di società con sede in uno stato diverso dall’Italia occorre indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo stato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 39 del Codice;

che l’amministrazione è affidata ad un:  dichiarazione da rendere o meno in relazione alla personalità giuridica del soggetto richiedente. In caso di società con sede in uno stato diverso dall’Italia occorre indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo stato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 39 del Codice  compilare solo il campo di pertinenza ed eliminare quello non di pertinenza  
Amministratore Unico, nella persona di: nome___________________cognome______________________, nato a _____________, il _______, C.F. _________________, residente in _______________________, nominato il ________________ fino al __________, con i seguenti poteri associati alla carica: _________________________________________;
Consiglio di Amministrazione, composto da n. __ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i Consiglieri) nome____________________, cognome___________________, nato a ______________, il _________, C.F. ____________, residente in ___________________, carica_______________________________________________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il ___________________ fino al __________, con i seguenti poteri associati alla carica: __________________________________________ ;

 dichiarazione da rendere o meno in relazione alla personalità giuridica del soggetto richiedente. In caso di società con sede in uno stato diverso dall’Italia occorre indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo stato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 39 del Codice:
che nel libro soci della medesima ______________ figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 
……………….. … % ……………….. … % ………………………… totale 100 %;
che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse partecipazioni,
risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto:
………………….……….. a favore di ...................,
…………………….…….. a favore di ...................;
(ovvero)
che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto;
 che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente dichiarazione,
	hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone:

………..………..……….. per conto di ................
………..………..……….. per conto di ...............;
(ovvero)
	che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo equivalente che ne legittimava l’esercizio;


di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni previste nell’invito;

di aver esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli atti e gli elaborati posti a base della procedura;

di essersi recato sul luogo di esecuzione della prestazione;

di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione della prestazione;

di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, gli atti e gli elaborati visionati adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione delle prestazioni, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia delle prestazioni stesse;

di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto espresso negli atti posti a base della procedura, ovvero richiamati e citati, prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura stessa e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del relativo contratto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;

di aver preso piena conoscenza dei requisiti minimi dell’offerta indicati negli atti a base della procedura;

di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della procedura, che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta economica;

che i beni offerti non sono stati prodotti mediante l’utilizzo di manodopera minorile in condizioni di sfruttamento dichiarazione da rendere solo nel caso in cui la prestazione comprenda comunque la fornitura di beni;

di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della stazione appaltante;

che, con riferimento alla presente procedura, non ha in corso né ha praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

di essere consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente procedura di pratiche o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, sarà valutata dalla stazione appaltante, nell’ambito delle successive procedure dalla stessa indette ed aventi il medesimo oggetto della presente procedura, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione in tali procedure, ai sensi della normativa vigente;

che, ai sensi di quanto specificamente previsto nella lettera d’invito, con riferimento alla presente procedura, non ha presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio;

che, ai sensi di quanto specificamente previsto nella lettera d’invito non presenterà offerta per la procedura in oggetto, singolarmente o in RTI o in Consorzio, altro soggetto partecipante con il quale esistono rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 codice civile;

che, con riferimento a quanto specificamente previsto nella lettera d’invito, il soggetto concorrente  non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura di cui all’art. 38 del Codice, e, in particolare la dichiarazione inerente gli elementi di cui all’articolo 38 del Codice non si applica alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario:
che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
che nei confronti: eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale 
	del titolare e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di impresa individuale);
	del socio e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in nome collettivo);

dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in accomandita semplice);
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo D.Lgs;
che nei confronti:  eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale
	del titolare e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di impresa individuale);

	del socio e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in nome collettivo);

	dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in accomandita semplice);

	degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
che nei confronti:  dichiarazione da rendere solo nel caso di sussistenza delle condizioni descritte eliminando le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale
	del titolare e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di impresa individuale);

	del socio e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in nome collettivo);

dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in accomandita semplice);
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i seguenti reati occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione:
 dichiarazione da rendere solo nel caso di sussistenza delle condizioni descritte eliminando le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale  che nei confronti dei seguenti soggetti:
	del titolare e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di impresa individuale);

	del socio e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in nome collettivo);

	dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in accomandita semplice);

	degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 

cessati dalle cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
 dichiarazione da rendere solo nel caso di sussistenza delle condizioni descritte eliminando le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale  che nei confronti dei seguenti soggetti:
	del titolare e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di impresa individuale);

	del socio e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in nome collettivo);

dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in accomandita semplice);
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 
cessati dalle cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i seguenti reati occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione:
che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge del 19 marzo 1990, n. 55;
che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Regione Marche o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;
che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 compilare solo i campi relativi alla propria situazione aziendale ed eliminare i campi non relativi alla propria situazione aziendale,
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
ha un numero di dipendenti pari a _____ unità;
ha ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999:
	avendo inviato in data _________ all’ufficio competente il prospetto di cui all’art. 9 della medesima legge;

avendo proposto apposita convenzione;
avendo richiesto esonero parziale; 
tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di _______________;
che nei confronti del soggetto concorrente stesso non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o qualsiasi altra sanzione prevista dall’ordinamento italiano che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
che non si trova nelle condizioni di cui alla lettera m-ter) del articolo 38, comma 1, del Codice;
che non si trova in nessuna delle situazioni di cui alla lettera m-quater) dell’art. 38, comma 1, del  Codice;
In particolare dichiara  Le due opzioni riportate nel presente modello sono alternative; Il concorrente deve compilare unicamente l’opzione coerente con la propria situazione eliminando l’altra:
	di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;
	di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con i seguenti soggetti Indicare i dati relativi  ai soggetti interessati e di  avere formulato autonomamente l’offerta come risulta dalla seguente documentazione Elencare la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo  non ha influito sulla formulazione dell’offerta; tale documentazione deve essere inserita in separata busta chiusa inserita in apposita separata busta chiusa


che la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso la propria sede sarà eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e comunque in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che comunque assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi;

che il personale impiegato per l’esecuzione delle attività contrattuali ha padronanza della lingua italiana;

di eleggere domicilio in _________________________ via ____________________________, tel. ____________, fax ___________, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto o di richieste di chiarimento o integrazione della documentazione presentata, che la stazione appaltante invierà anche solo a mezzo fax;

che, nel rispetto delle specifiche condizioni stabilite nel disciplinare, nello schema di contratto, nonché nell’art. 118 del Codice, il soggetto concorrente, in caso di aggiudicazione:
	non intende affidare alcuna attività oggetto della presenta procedura in subappalto;

(ovvero)
intende affidare in subappalto, nella misura non superiore al il soggetto concorrente deve indicare la percentuale che intende subappaltare______, le seguenti attività il soggetto concorrente deve indicare le specifiche attività che intende subappaltare:___________________;

 dichiarazione da rendere solo in caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37, comma 7, del Codice, di concorrere per conto dei seguenti consorziati il soggetto concorrente deve specificare quali:____________________________________

 dichiarazione da rendere solo in caso di R.T.I. consorzi o latro soggetto equivalente, costituiti o costituendi
	che la partecipazione alla presente procedura viene effettuata congiuntamente ai seguenti soggetti indicare denominazione e ruolo all’interno del RTI, del consorzio o del soggetto equivalente:_____________________________________________

che la ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del indicare raggruppamento o consorzio o altro soggetto equivalente  è la seguente indicare le quote di prestazione che saranno eseguite da ciascun singolo soggetto componente, in conformità all’atto costitutivo, ancorché futuro  :
__________( soggetto)___________ _______(prestazione)_______ ______(%)___
__________( soggetto)___________ _______(prestazione)_______ ______(%)___
__________( soggetto)___________ _______(prestazione)_______ ______(%)___;
	che dichiarazione da rendere solo in caso di RTI, di Consorzi o di soggetti equivalenti, costituendi in caso di aggiudicazione si impegna a costituire un indicare raggruppamento o consorzio o altro soggetto equivalente  _______________________ conformandosi alla disciplina di cui all’art. 37 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto qualificato mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

di essere iscritto 
	nell’apposito Registro prefettizio al n. _______  dichiarazione da rendere solo in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative;

(ovvero)
	nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n. _______ dichiarazione da rendere solo in caso di soggetto partecipante a consorzio fra cooperative;


di uniformarsi alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/72 e comunicherà alla stazione appaltante, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge  dichiarazione da rendere solo  in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel disciplinare, che qui si intende integralmente trascritto;

di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, comporterà la propria esclusione dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, la decadenza dalla medesima;

di essere consapevole, inoltre, che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 codice civile.

di impegnarsi a non pervenire alla stipula del contratto qualora sia attivata una nuova convenzione CONSIP nel senso disciplinato dall'articolo 5, commi 14, 15, 16, 17 e 18 del Regolamento regionale n.1/2012 “Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi”, approvato con D.G.R. n.38 del 16/01/2012;

di non essere risultato aggiudicatario di procedure, per un importo complessivo pari a 100.000 euro, affidate dalla Regione Marche, indipendentemente dalla struttura organizzativa appaltante e dalla categoria di beni o servizi, negli ultimi diciotto mesi dall’affidamento, ai sensi del comma 3) art.5 del Regolamento Regionale n.1/2012 “Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi”, approvato con D.G.R. n.38 del 16/01/2012;

di accettare il pagamento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura e a seguito di collaudo positivo rilasciato dal Responsabile del Procedimento.

di impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in adempimento alle disposizioni dall’art. 3, della Legge n.136 del 13/08/2010 e successive modifiche;

che il responsabile della fornitura è il Sig. ……………………………..………tel. …………………….

di impegnarsi a fornire i beni e servizi, secondo le modalità e quantità previste nella lettera d’invito, come da elenco sintetico di seguito riportato:
Formato: A5 (larghezza  mm; lunghezza mm)
Numero di pagine: 8 (16 facciate)
Stampa: fronte-retro
Colore: quadricromia
Numero copie: 400
Rilegatura: doppio punto metallico
Carta
Interno: carta ecologica  patinata (v.specifiche sotto); grammatura 170 grammi
Grado di bianco: minimo 90% ISO
Composizione: la carta deve essere prodotta con almeno il 50% di carta da macero. La quota restante di fibra vergine deve provenire da legname prodotto secondo una gestione sostenibile che può essere provata con il possesso della certificazione internazionale FSC (Forest Stewardship Council) o equivalente. La carta può essere prodotta anche con il 100% di carta da macero.
Attività accessorie richieste
Impaginazione secondo il modello originale in lingua inglese – fornito in copia cartacea -  e sulla base del file – formato .qxd − fornito alla Regione Marche dal partner responsabile della comunicazione; verifica cromatica degli esiti della stampa dal file ed eventuale correzione; traduzione in italiano fornita dalla Regione Marche. 
Oltre alle copie cartacee dovrà essere fornita anche la versione elettronica in formato “pdf” in due versioni: una ad alta risoluzione pronta per la stampa e una a bassa risoluzione per la pubblicazione su internet.
Formato fornito alla ditta per la stampa:
Ai fini dell’impaginazione del volume, il testo tradotto viene fornito dalla Regione Marche in formato elettronico con estensione “doc”, mentre le immagini vengono fornite in formato elettronico con estensione “jpg”, “bmp” o “tiff”. Viene inoltre fornito un file con estensione “pdf” da utilizzare come modello per l’impaginazione e un file qxd che contiene l’impaginazione dell’originale. 
Tempi e modalità di consegna:
entro 15 giorni lavorativi dall’affidamento della fornitura e comunque entro il 07/06/2013.

Formula la presente offerta economica:
AL PREZZO TOTALE GENERALE (IVA esclusa):
In cifre: Euro ……………………..……………
In lettere: Euro ……………………………………………………………
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso
dichiarazioni false o incomplete e del fatto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle dichiarazioni prodotte, anche acquisendo la relativa documentazione.

(Luogo e data) _________________________

IL DICHIARANTE
_____________________________

Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità.

